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Questo libro si propone di trasmettere un’a-

bilità di norma ritenuta difficilmente insegna-

bile: quella di concepire, organizzare, realizza-

re ed esporre una ricerca originale nell’ambito

delle discipline umanistiche. Il metodo pre-

sentato nasce da un’esperienza didattica unica

nel nostro Paese, un corso creato allo scopo di

iniziare gli studenti alla scrittura nell’universi-

tà presentando loro in maniera esplicita e ap-

profondita i principi, le convenzioni e i meto-

di dell’argomentazione accademica.

Il manuale affronta in maniera siste-

matica e graduale tutte le fasi del la-

voro di ricerca, dal primo esame del-

le fonti alla stesura della versione de-

finitiva, e dedica un’attenzione parti-

colare all’esposizione di tecniche finalizzate a

generare idee che possano essere considerate

significative e originali nell’orizzonte intellet-

tuale di un determinato ambito disciplinare.

La struttura modulare del libro lo rende utiliz-

zabile come manuale introduttivo a tutte le

forme della scrittura argomentativa, dal saggio

breve alla tesi di dottorato. La maggior parte

degli esercizi sono costruiti in maniera da pro-

durre materiale direttamente utilizzabile nelle

varie fasi del processo della scrittura; lo studio

del volume può quindi procedere di pari pas-

so con lo sviluppo di un progetto individuale

di scrittura, e concludersi con la redazione de-

finitiva di un testo argomentativo di senso

compiuto rispondente a concrete esigenze di

studio o di lavoro: le competenze comunicati-

ve che il libro si propone di trasmettere trova-

no infatti applicazione non soltanto nelle di-

verse fasi della vita universitaria ma

anche in tutti gli ambiti professiona-

li in cui è necessario essere in grado

di elaborare testi argomentativi della

più varia natura ed estensione.

Carmen Dell’Aversano insegna Scrittura argo-

mentativa all’Università di Pisa. Si è occupata

di ebraico biblico, di letteratura inglese (Shake-

speare, Auden, Rushdie, Malouf) e di Proust.

Alessandro Grilli insegna Ermeneutica e reto-

rica all’Università di Pisa. Si è occupato di au-
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Ai nostri studenti passati, presenti e futuri, 
e a Jean Cocteau, per aver capito quello che c’era da capire,
e averlo anche scritto.



Mi accadde una volta di ricevere una lezione inattesa da un ragno.
Avvenne lontano, in un mattino di pioggia nel West. Avevo risali-
to un lungo dirupo alla ricerca di fossili e lì, proprio all’altezza dei
miei occhi, stava in agguato un enorme ragno giallo e nero, la cui
ragnatela era ancorata agli steli dell’erba alta al bordo del torren-
te. Quello era il suo universo, e i suoi sensi non si estendevano al
di là delle linee e dei raggi della grande ruota in cui dimorava. Le
sue zampe distese potevano avvertire ogni vibrazione in qualun-
que parte della delicata struttura: conosceva la tensione del vento,
la caduta di una goccia di pioggia, il dibattersi delle ali di un
insetto intrappolato. Lungo un raggio della tela correva un solido
filo sul quale poteva affrettarsi a verificare che cosa stesse accaden-
do alle sue prede.
Per curiosità, presi dalla tasca una matita e toccai un filo della
tela. La reazione fu immediata. La tela, messa in tensione dal suo
minaccioso occupante, cominciò a vibrare fino a non essere più che
un’immagine sfocata e indistinta. Qualunque cosa avesse toccato
con una zampa o un’ala quella trappola stupefacente sarebbe stata
completamente imprigionata. Quando le vibrazioni si fecero più
lente, potei vedere il proprietario tastare i raggi della tela in cerca
di segni di lotta. La punta di una matita era un’intrusione nel suo
universo per cui non esistevano precedenti. Il ragno era circoscrit-
to da idee da ragno; il suo universo era un universo da ragno. Tutto
ciò che c’era fuori era irrazionale, estraneo, tutt’al più materia
prima per ragni. Andando avanti per la mia strada lungo la gola,
come un’immensa ombra impossibile, mi resi conto che, nel mondo
del ragno, io non esistevo.

Loren Eiseley, The Hidden Teacher

Prima della sua fine Rabbi Sussja disse: «Nel mondo a venire non
mi si chiederà: ‘Perché non sei stato Mosè?’; mi si chiederà: ‘Perché
non sei stato Sussja?’»

Martin Buber, I racconti dei Chassidim

Perché una cosa sia interessante, è sufficiente guardarla a lungo.
Gustave Flaubert (via Michel Tournier)

Come faccio a sapere quello che penso se non vedo quello che dico?
Wystan Hugh Auden
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1 Come è nato questo libro

Nel 1997 abbiamo inaugurato presso l’Università di Pisa un seminario di scrit-
tura argomentativa aperto a studenti di tutte le facoltà. Con questa iniziativa ci pro-
ponevamo di applicare, con un inevitabile scarto cronologico, il precetto evangelico
«fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te», colmando una lacuna didattica che ave-
vamo percepito in maniera particolarmente dolorosa nel nostro passato di studenti:
lo scopo che ci prefiggevamo era infatti di insegnare ai ragazzi che adesso si trovava-
no al nostro posto quello che dieci anni prima avevamo disperatamente desiderato
che qualcuno spiegasse a noi, vale a dire come affrontare il compito di redigere un
elaborato corrispondente ai presupposti e alle aspettative che regolano la comunica-
zione scritta in ambito accademico. E con questo non intendevamo i dettagli tecni-
ci, pur utili, anzi imprescindibili, della documentazione bibliografica, dei vari siste-
mi di citazione e dell’impaginazione, ma la risposta alla domanda più urgente che
ogni giorno ci sentivamo porre dai nostri allievi alle prese con i più vari progetti di
scrittura, dalla breve relazione da presentare per un esame alla tesi di dottorato:
«Come faccio a farmi venire in mente qualcosa di sensato da scrivere?».

Trovare una risposta ha significato intraprendere un lungo e non facile lavoro
di esplicitazione e sistematizzazione delle strategie di pensiero e di comportamento
che qualunque ricercatore di professione mette in atto con assoluta affidabilità, con
rapidità fulminea, e, soprattutto, con una naturalezza automatica che le rende pres-
soché inaccessibili all’analisi della coscienza, e che ne rende altamente problematica,
quando non impossibile, la trasmissione didattica. Se così tanti esperti, in qualunque
campo, quando si trovano di fronte a un uditorio di principianti, sembrano non
saper adottare altro approccio pedagogico che il disperante «Come faccio a spiegar-
telo se non lo sai già?», la motivazione non è da ricercarsi esclusivamente, e neppure
in primo luogo, nella loro cattiva disposizione. Praticare una qualsiasi attività, non
importa quanto umile o complessa, con successo e sicurezza per anni vuol dire diven-
tare una persona diversa da quella che eravamo prima e, per la maggior parte di noi,
oblitera ogni ricordo della nostra identità precedente. Il musicista non ricorda di esse-
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re stato un principiante, il medico non ha memoria di un periodo in cui non aveva
ancora sviluppato l’occhio clinico; e lo studioso di professione ha dimenticato l’insi-
curezza e il disorientamento che i suoi studenti si trovano a sperimentare quotidia-
namente di fronte ai compiti più elementari, dalle varie forme di lettura al prendere
appunti alla generazione di questioni da approfondire e di tesi da sostenere, che
compongono quella che viene definita «attività di ricerca».

Ma la ragione per cui secondo noi è così importante riuscire ad esplicitare que-
ste competenze non è unicamente didattica. In una situazione come quella attuale,
in cui le abilità necessarie per prendere parte attiva alla discussione scientifica non
sono oggetto di alcun insegnamento formalizzato, è fatale che a risaltare come parti-
colarmente dotate per la ricerca siano le persone a cui tutta una serie di procedimenti
«vengono naturali», ed è molto probabile che, almeno nella stragrande maggioranza
dei casi, si tratti di quelle che li hanno visti mettere in pratica fin dalla più tenera età.
Nel campo accademico, come in qualsiasi altro, il fenomeno dei «figli d’arte» non è
necessariamente una prova della corruzione del sistema; ma è sicuramente la spia di
una disfunzione del sistema, della sua incapacità di cooptare intelligenze e persona-
lità nuove, ma anche e soprattutto di rinnovarsi facendo tesoro dei loro apporti: come
direbbe don Milani, la cui presenza non precisamente silenziosa ci ha accompagnati
durante tutto il lavoro per questo libro, «voi li volete muti e Dio v’ha fatto ciechi».

Il contenuto politico del nostro lavoro è comunque inseparabile dal suo conte-
nuto teorico. Il tentativo alla base della nostra proposta didattica è di esplicitare i pre-
supposti, dai più tecnici ai più fondamentali, del lavoro intellettuale: come si leggo-
no i testi primari, come si individuano i temi promettenti, come si usano i testi
secondari, come ci si appropria di un vocabolario analitico, che cosa può essere con-
siderato una spiegazione o un’interpretazione nell’ambito di un determinato orienta-
mento metodologico e così via. Si tratta di uno sforzo importante per due motivi
diversi ma intimamente collegati. Non solo perché, come abbiamo appena detto, la
mancata esplicitazione di questi presupposti ha un effetto (e, si potrebbe sospettare,
una funzione) discriminatoria e classista: quella di portare a considerare «portati per
la ricerca» soltanto coloro che sono stati in grado di apprendere questi contenuti
senza nessun insegnamento esplicito e formalizzato, per così dire «per osmosi»; ma
soprattutto perché il fatto stesso che questi contenuti vengano trasmessi esclusiva-
mente in maniera implicita ha l’effetto intellettualmente pernicioso di naturalizzarli,
obliterando il fatto che si tratta di un sistema di convenzioni fondate su tutta una
serie di assunti ideologici e che pertanto, per quanto utili e produttive possano dimo-
strarsi in pratica, esse dovrebbero perlomeno essere oggetto di una presa di coscien-
za (nonché, auspicabilmente, di una qualche forma di analisi critica) da parte di colo-
ro che quotidianamente le adottano come base per il loro lavoro.

Un terzo importante contenuto del nostro metodo è da ravvisarsi nella siste-
matica esplicitazione e nella programmatica valorizzazione del ruolo centrale che la
soggettività del singolo studioso assume in tutti gli aspetti e le fasi dell’attività di ricer-
ca. Come risulta evidente da un’analisi anche superficiale della prassi retorica della
comunicazione scientifica, il mito dell’oggettività gode ancora di ottima salute nel
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mondo accademico, forse soprattutto nelle discipline che hanno avuto meno occa-
sioni di confrontarsi con la sua radicale e ormai consolidata messa in discussione nel-
l’ambito della filosofia della scienza. Purtroppo questa impostazione metodologica,
oltre a essere epistemologicamente insostenibile, ha assai spesso l’effetto rovinoso di
collocare chiunque si percepisca come inadeguato a rappresentare l’incarnazione di
una razionalità assoluta, impassibile e impersonale in una posizione di insicurezza
così radicale da inibirne le capacità intellettuali ed espressive: uno dei dubbi che ci
capita di sentir esprimere più spesso, soprattutto dai giovani più seri e dotati, riguar-
da infatti proprio il possibile valore di una ricerca che, per quanto scrupolosamente
documentata e metodologicamente rigorosa, parta da un interesse soggettivo e abbia
come punto di arrivo l’affermazione di contenuti opinabili. Il problema è che, esat-
tamente come nessun tema può essere considerato oggettivamente interessante, nes-
suna argomentazione può sperare di riuscire universalmente convincente; di conse-
guenza l’ambizione di espungere dal lavoro scientifico qualunque traccia di soggetti-
vità non può avere altro esito che la sterilità e il fallimento. Viceversa, una soggetti-
vità educata, riflessiva e autoconsapevole rappresenta la risorsa più importante per l’e-
laborazione di contenuti insieme originali e rilevanti, che sostituiscano all’inattingi-
bile chimera della «verità oggettiva» il valore reale e concreto dell’intersoggettività. Per
questo uno degli scopi principali che ci siamo proposti di conseguire fin dall’inizio
con il nostro insegnamento è stato quello di proporre un percorso che portasse cia-
scuno dei nostri allievi ad attingere una maggiore consapevolezza delle caratteristiche
specifiche della propria personalità intellettuale, e ad abituarsi a metterne sistemati-
camente a frutto la preziosa unicità nello svolgimento del lavoro di ricerca.

2 A chi può servire questo libro

Per quanto ne sappiamo, pur nella vivace pluralità di iniziative collegate alla
didattica della scrittura, tutte per diversi motivi stimolanti e interessanti, che negli
ultimi anni sono fiorite nelle più varie sedi, il nostro corso di scrittura argomentati-
va accademica costituisce a tutt’oggi un unicum nell’ambito dell’università italiana.
Per mettere a punto il nostro metodo abbiamo attinto a numerosissimi spunti,
soprattutto in ambito statunitense, dove la scrittura non letteraria è oggetto di inse-
gnamento sistematico a livello universitario in moltissime sedi e secondo una grande
varietà di metodologie; di particolare rilievo è stato l’apporto dell’Expository Writing
Program dell’Università di Harvard e della sua direttrice, Nancy Sommers. Tuttavia
le particolari condizioni in cui ci siamo trovati ad operare, che sono poi quelle tipi-
che dell’insegnamento universitario in Italia, ci hanno presto convinti della necessità
di elaborare un approccio originale al problema della didattica della scrittura argo-
mentativa. La maggior parte degli studenti italiani arriva all’università senza aver mai
coltivato sistematicamente questo genere testuale, e il curriculum universitario non
offre occasioni di esercitarsi nella scrittura, vale a dire di migliorare le proprie abilità
attraverso una relazione didattica prolungata con lettori esperti e solidali. Questo fa
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sì che, se dobbiamo fidarci della nostra esperienza, la difficoltà di rapporto con le
convenzioni del genere della scrittura accademica accomuni, con pochissime ecce-
zioni, gli allievi dei primi anni che si trovano a dover redigere brevi relazioni scritte e
gli studenti dei corsi di dottorato in cerca di un tema originale e stimolante per la
tesi. Per questo fin dall’inizio abbiamo concepito e condotto il nostro corso come un
insegnamento elementare, che non dà per scontato nessun contenuto disciplinare e
nessuna convenzione terminologica, in maniera che esso possa essere seguito con
profitto da un pubblico il più possibile vasto ed eterogeneo. Questa caratteristica del
nostro insegnamento è, speriamo, fedelmente riprodotta in questo manuale. Il nostro
metodo, insomma, è progressivo e analitico: parte da principi e concetti elementari
e chiaramente definiti e ne verifica l’acquisizione attraverso lo svolgimento di eserci-
zi accuratamente graduati secondo una scala di complessità crescente che rappresen-
ta un modello della costruzione di un elaborato originale, equivalente a una relazio-
ne, a un articolo scientifico o a una tesi di laurea o di dottorato.

Proprio queste caratteristiche del nostro metodo, che non dà nulla per scontato
ma accompagna per mano l’allievo dalle prime fasi dell’ideazione alla revisione finale,
ci hanno convinti dell’opportunità di rendere disponibili i materiali didattici che
abbiamo messo a punto a un pubblico più vasto. Per quanto questo volume sia nato
come manuale del nostro corso, nelle nostre intenzioni esso non si rivolge soltanto agli
studenti, di qualunque livello, che, nella nostra sede o in altre, si troveranno a seguire
un corso imperniato sulla nostra metodologia; lo abbiamo strutturato intenzional-
mente in modo tale che chiunque si trovi nella necessità di acquisire in maniera gra-
duale e sistematica le competenze concettuali ed espressive necessarie a formulare
un’argomentazione di una certa ampiezza e profondità possa servirsene agevolmente
da solo come di una guida a cui fare riferimento in tutte le fasi del lavoro. 

Abbiamo detto «chiunque»: non solo, dunque, né soprattutto, chi deve scrive-
re nell’università. Le competenze che ci proponiamo di trasmettere trovano infatti
certamente applicazione nell’ambito della comunicazione accademica, ma sono
altrettanto vitali per coloro che, nella loro vita lavorativa, si trovano nella necessità di
redigere testi argomentativi documentati di una certa ampiezza e complessità. E si
tratta di un insieme di persone davvero vastissimo, perché include tutti coloro che,
in qualsiasi ambito professionale, svolgono mansioni in cui sia necessario scrivere
relazioni o presentare a voce a un pubblico di colleghi o clienti un progetto, una pro-
posta o i risultati del proprio lavoro.

Proprio per rendere più immediata l’applicazione dei contenuti del corso a
situazioni di scrittura il più possibile diversificate abbiamo costruito la seconda metà
del libro in modo che gli esercizi proposti vadano svolti non su temi e testi esempli-
ficativi forniti da noi, ma su materiale inerente al progetto di scrittura intrapreso da
ciascun lettore. In questo modo, esaurita la fase preliminare dell’apprendimento dei
concetti e delle abilità di base (che occupa le Parti I-III), lo studio del volume proce-
de di pari passo con il lavoro al progetto di scrittura che lo motiva, e si conclude con
la redazione definitiva di un testo argomentativo di senso compiuto rispondente a
concrete esigenze di studio o di lavoro.
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Non sarà fuori luogo accennare qui a due ricadute dell’applicazione del nostro
metodo su aspetti più umili, ma ancora più fondamentali, della vita intellettuale. La
stragrande maggioranza dei testi sulla cui assimilazione si fonda l’istruzione universi-
taria e con cui ci troviamo a confrontarci nella vita lavorativa sono testi argomenta-
tivi; non è quindi sorprendente che uno studio prolungato e sistematico delle più
minute particolarità della testualità argomentativa abbia un effetto immediato e
molto percettibile sul rendimento nello studio e nel lavoro. Ma la considerazione ai
nostri occhi più importante riguarda l’onnipresenza del genere testuale dell’argo-
mentazione nel discorso della cultura di massa: in una società in cui il tempo libero
è occupato quasi per intero dalla fruizione (in genere del tutto supina e acritica) di
testi argomentativi delle più varie origini e tendenze, acquisire la capacità di criticare
e confutare le argomentazioni in cui ci imbattiamo continuamente, e sviluppare un
atteggiamento di vigilanza attiva e analitica nei confronti dell’argomentazione in
quanto tale rappresenta un potentissimo strumento di autodifesa contro tentativi di
manipolazione che si fanno di giorno in giorno più subdoli e insidiosi.

3 Come è fatto questo libro

Come abbiamo detto, le sei Parti compongono un percorso sequenziale, che
presenta in ordine logico tutte le abilità elementari che costituiscono la competenza
argomentativa, e ne facilita e verifica l’acquisizione attraverso una serie di esercizi gra-
duati: la Parte I propone un modello del processo di ideazione, la Parte II analizza le
condizioni della comunicazione argomentativa, la Parte III elenca gli elementi del
testo argomentativo, la Parte IV propone strategie di lettura finalizzate alla generazio-
ne di idee, la Parte V spiega come individuare una questione che si presti a rappre-
sentare il punto focale di un’argomentazione scientifica, e la Parte VI descrive le varie
fasi della redazione del testo, dallo spoglio delle fonti alla revisione. Ciascuna Parte è
costruita intorno a un numero limitato di parole chiave che vengono definite in
maniera univoca e poi applicate ripetutamente in esercizi ed esempi. L’acquisizione di
un vocabolario di concetti che permettono di pensare con chiarezza al processo della
scrittura e di discuterne in maniera produttiva rappresenta uno degli aspetti maggior-
mente caratterizzanti del nostro metodo: gli scrittori e i lettori, anche principianti,
hanno spesso una percezione molto sicura dei difetti di un testo; quello che in gene-
re manca loro per poter migliorare è la capacità di tradurre giudizi genericamente
negativi («non mi è venuto bene», «non riesco a esprimermi», «qui non si capisce»,
«questa parte non c’entra») in osservazioni analitiche espresse in termini univoci e da
cui sia possibile desumere indicazioni precise per una revisione. Le parole chiave che
proponiamo (rese riconoscibili nel testo dal grassetto, ed elencate sistematicamente
nell’Indice delle parole chiave) rappresentano lo strumento più adatto per effettuare
questa traduzione; per questo è importante non soltanto che gli allievi si abituino ad
usarle sistematicamente per discutere i testi propri e altrui, ma che anche i commenti
e le indicazioni dell’insegnante vengano espressi attraverso questo stesso lessico.
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Già da questa brevissima descrizione è evidente che il nostro insegnamento pri-
vilegia il versante concettuale della competenza testuale rispetto a quello formale; nei
termini della retorica classica, questo libro parla moltissimo di inventio, un po’ di
dispositio e quasi per niente di elocutio. Questa distribuzione è il risultato di una scel-
ta pedagogica precisa e consapevole. Nella nostra esperienza di insegnanti, ci siamo
trovati molte volte di fronte a persone che «scrivevano bene» nell’accezione comune
del termine, vale a dire che avevano una padronanza aproblematica della grammati-
ca, della sintassi e della fraseologia, e usavano con sicurezza un lessico ricco e appro-
priato, ma che al tempo stesso non dimostravano alcuna consapevolezza della neces-
sità, o anche soltanto della possibilità, di spingersi, nei testi che redigevano, al di là
della parafrasi o del riassunto, o di sostenere una tesi con prove e argomenti e che,
soprattutto, quando cercavamo di risvegliare in loro questa consapevolezza, reagiva-
no con un’incredulità risentita, come se la correttezza grammaticale e formale rap-
presentasse l’unico criterio legittimo per valutare la qualità di un testo. Questo non
fa che confermare come, nell’insegnamento della scrittura come in altri campi, la
qualità dei risultati che si ottengono venga determinata in primo luogo dagli obiet-
tivi che ci si propongono: il prodotto migliore di un insegnamento focalizzato in
maniera prevalente se non esclusiva sull’eliminazione degli errori di forma sarà, non
sorprendentemente, un allievo che scrive senza mai fare errori di forma, ma che con
ogni probabilità non ha sviluppato le abilità fondamentali per riuscire a redigere testi
che rispettino una serie di altri vincoli, come ad esempio quelli che determinano l’ap-
partenenza a un genere, soprattutto a un genere complesso e altamente codificato
come quello della scrittura argomentativa. 

Se gli errori di forma attirano così tanta attenzione da parte sia degli inse-
gnanti che degli allievi, e se la capacità di «scrivere bene» tende ad essere identifi-
cata così spesso con la capacità di scrivere senza errori di forma, è probabilmente
perché le regole in base a cui vengono rilevati e corretti questi errori hanno il van-
taggio di essere definite in maniera molto più esplicita e univoca, e quindi appa-
rentemente più «oggettiva», di quelle della testualità argomentativa. In mancanza
di un approccio graduale e sistematico alla costruzione della competenza argo-
mentativa come quello che presentiamo in questo volume, non è possibile proporsi
l’obiettivo didattico di discutere la riuscita argomentativa di un testo, perché ogni
obiezione formale alla costruzione dell’argomentazione rischia di venire interpre-
tata come un’obiezione ai contenuti dell’argomentazione stessa («mi ha messo un
brutto voto perché non ho scritto quello che voleva lui»), e il clima di conflittua-
lità che si crea in conseguenza di questo fraintendimento compromette irrepara-
bilmente la comunicazione tra insegnante e allievo. Nella nostra esperienza (e, quel
che più conta, in quella dei nostri allievi) il metodo che abbiamo messo a punto
evita l’insorgere di situazioni di questo tipo, e permette di rendere la testualità
argomentativa oggetto di un insegnamento efficace.

È superfluo precisare (ma lo facciamo lo stesso!) che, dal momento che ciascun
capitolo presuppone le conoscenze e le abilità presentate nei capitoli che lo precedo-
no, è necessario leggerli, e svolgere gli esercizi che si trovano in ciascuno, nell’ordine
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in cui sono presentati. È possibile che ad alcuni lettori i concetti e i metodi del corso
appaiano troppo elementari e semplicistici; la prima risposta che possiamo dare a
questa obiezione è che ciononostante essi funzionano, nel senso che la stragrande
maggioranza dei nostri allievi ha imparato dalla loro applicazione, e ha trovato utili
le cose che ha imparato. Soprattutto, però, questo libro è scritto per gli studenti reali:
nel nostro lavoro di autori ci siamo sforzati di tenere continuamente presenti le incer-
tezze, i dubbi, le lacune che troppo spesso rallentano in maniera frustrante il percor-
so di apprendimento anche degli allievi più motivati. Se alcuni dei consigli e degli
esercizi che proponiamo vi sembrano davvero troppo semplici, congratulatevi con
voi stessi e con i vostri insegnanti delle elementari, medie e superiori, e passate oltre.
Prima, però, provate a svolgerli effettivamente: potreste avere delle sorprese.

C’è infatti una profonda differenza tra il sapere una cosa in maniera astratta e
teorica e l’applicarla in maniera concreta e sistematica in un percorso di apprendi-
mento reale: molti concetti e termini che magari già conoscete assumeranno per voi
una rilevanza molto maggiore, e in molti casi un senso completamente diverso, man
mano che vi farete strada attraverso i capitoli del libro. È la differenza che c’è tra la
conoscenza teorica della grammatica di una lingua e la perfetta padronanza della stes-
sa lingua in tutte le sue modalità espressive; e, come nel caso delle lingue, è essen-
zialmente una questione di pratica. 

4 Come si usa questo libro

La pratica è anche una questione di tempi: indicativamente, il contenuto del
manuale viene assimilato da una classe di una quindicina di persone, che si incontra-
no due volte la settimana in giorni non consecutivi per un’ora e mezza e che dedica-
no circa cinque ore alla settimana al lavoro a casa, nello spazio di un semestre. Se pote-
te, vi consigliamo molto di formare un gruppo di lavoro con altre persone (anche una
sola va bene; tre o quattro è l’ideale) e di stabilire degli orari e delle scadenze per una
specie di «edizione autogestita» del corso. Se vi trovate a dover lavorare da soli, è molto
importante che vi procuriate dei lettori: persone disposte a leggere ciò che scriverete e
a commentare i vostri lavori secondo le modalità illustrate nel Capitolo 40; l’ideale,
ovviamente, sarebbe trovare altre persone che si trovano a dover scrivere qualcosa di
non troppo diverso, per impegno ed estensione, dal tipo di lavoro che dovete scrivere
voi, in modo da potervi aiutare a vicenda, e formare con loro un gruppo di revisione
(scoprirete che cos’è un gruppo di lettura e a che cosa serve nel Capitolo 40). Ma non
è affatto necessario che si tratti di persone che si laureano nella vostra stessa materia, o
che devono redigere testi simili al vostro. È anzi quasi invaribilmente molto più utile
trovarsi a dover spiegare il senso e le premesse del proprio lavoro a interlocutori intel-
ligenti e attenti, ma che non condividono con noi gli automatismi di pensiero e di
espressione propri di un ambito disciplinare o professionale molto ristretto: la chia-
rezza del nostro elaborato ne guadagnerà, e alla fine tutti i componenti del gruppo
avranno imparato qualcosa che non avrebbero mai saputo altrimenti.
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Svolgete gli esercizi sempre per iscritto, ricordando all’inizio di ciascuno di indi-
care la pagina del libro dove si trova la traccia, e conservateli da qualche parte (in una
cartella a parte sul vostro computer o in un quaderno ad anelli A4 con delle buste di
plastica dello stesso formato) in ordine, magari divisi secondo il capitolo a cui si rife-
riscono. L’ideale sarebbe farli tutti (se li abbiamo inclusi un motivo ci sarà…); abbia-
mo comunque contrassegnato con un asterisco quelli che sono assolutamente impre-
scindibili per poter proseguire in maniera produttiva la lettura. 

5 Che cosa c’è (e che cosa non c’è) in questo libro

Se avete qualche familiarità con altri libri il cui scopo dichiarato è insegnare a
scrivere nell’università noterete (almeno lo speriamo!) alcune importanti differenze.
Come abbiamo detto, col nostro corso (e con questo libro) ci siamo proposti di col-
mare una lacuna, non di duplicare un lavoro che altri avevano già fatto molto bene;
per questo non troverete nelle pagine che seguono nessun accenno a questioni anche
molto importanti, come la ricerca della bibliografia. Nella nostra esperienza di relato-
ri, il problema che suscita il più grande disorientamento nella maggioranza degli stu-
denti, non importa quanto preparati, motivati e intelligenti, non è come trovare le
cose che hanno scritto gli altri, bensì come farsi venire in mente qualcosa da scrivere
loro. Per questo il problema fondamentale che ci siamo trovati a dover affrontare è pro-
prio quello che i numerosi altri libri esistenti su questo tema eludono programmati-
camente: quello di come nasce, cresce e si sviluppa un testo scientifico, dal primo
embrione di idea critica alla revisione finale, e quindi, in qualche misura, di come si
fa ricerca, almeno nel nostro ambito di competenza disciplinare, quello umanistico.

La cosa più importante che imparerete da questo libro (come vedremo subito
nella Parte I) è dunque «come si fa a farsi venire le idee»: idee collegate al tema della
vostra relazione o tesi, e che il vostro professore consideri adeguate a formare la base
di un’argomentazione scientifica presentabile. In tutta la vostra esperienza universi-
taria, è molto probabile che quest’abilità non sia mai stata oggetto di insegnamento
sistematico o di attenzione particolare; eppure si tratta dell’abilità di gran lunga più
importante per riuscire a dire qualcosa di nostro, per passare dalla fase passiva del-
l’apprendimento (che si conclude con l’ultimo degli esami di profitto) a quella atti-
va, che comincia ufficialmente con la stesura della tesi e continua per tutto il corso
della vita professionale.

6 Che altro serve per scrivere nell’università

6.1 Il computer 

Per quanto, com’è ovvio, sia perfettamente possibile fare una splendida tesi
senza il computer, noi vi consigliamo caldamente di procurarvene uno. La tesi rap-
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presenta, tra le altre cose, un’occasione di acquisire una serie di abilità che si rivele-
ranno imprescindibili nella vostra futura vita professionale; la più importante di que-
ste abilità è senz’altro quella di formulare argomentazioni, la seconda quella di docu-
mentarvi in maniera efficiente e approfondita su qualunque tema abbia attinenza
con le vostre competenze e i vostri interessi; ma la terza è decisamente quella di usare
in maniera disinvolta una serie di strumenti informatici, da Internet alle funzioni di
indicizzazione ai programmi di elaborazione testi ai corpora elettronici.

Già che ci siete, prendetevi un portatile: se, com’è molto probabile, durante la
preparazione della tesi vi troverete a viaggiare in Italia o all’estero, avere sempre con voi
tutto il vostro materiale e disporre di una specie di gigantesco taccuino sempre per-
fettamente ordinato dove annotare indicazioni bibliografiche e spunti di ricerca, e
magari trascrivere pagine intere dei testi che avete occasione di consultare, e che non
sono reperibili nella vostra sede, sarà un ausilio inestimabile. È evidente che l’acquisto
di un computer rappresenta una spesa piuttosto ingente; ma probabilmente quasi tutti
siamo in grado, tra lavoretti part-time, mobilitazione dei risparmi, collette tra i nostri
fan e anticipo sul regalo di laurea, di elaborare un programma di finanziamento pat-
chwork sufficiente a procurarci un portatile usato di modello non troppo recente.

6.2 Il relatore

La prima regola da tenere a mente è: non scegliete una materia; scegliete una
persona.

Mettiamo che, da prima ancora di iniziare l’università, quando ancora non
sapevate se avreste fatto Lettere, Odontoiatria o Informatica, il vostro scrittore prefe-
rito sia sempre stato Pasolini. Adesso state per finire gli esami, e ovviamente pensate
di chiedere la tesi al professore di Letteratura italiana moderna e contemporanea, nel
cui ambito di competenza istituzionale Pasolini rientra innegabilmente. State facen-
do la scelta giusta?

Forse sì, forse no.
Per saperlo, dovete considerare una serie di altre variabili che hanno molto poco

a che fare con la titolatura dell’insegnamento e molto con la persona concreta che vi
trovate davanti.

La Letteratura italiana moderna e contemporanea è molto vasta, ed è impro-
babile che il titolare dell’insegnamento che porta questo nome sia un’esperto di tutto;
se siete fortunati vi scaricherà a un collaboratore competente, se non lo siete a uno
incompetente, o seguirà lo stesso la tesi senza darvi nessun aiuto. Al tempo stesso,
magari nel vostro stesso ateneo c’è qualcuno che insegna Epigrafia greca ma che è un
appassionato di Pasolini, e conosce non solo tutta la bibliografia ma tutti gli studio-
si più seri che se ne occupano. Il problema è: come trovarlo?

Se amate veramente così tanto Pasolini (o un qualsiasi altro autore o tema) per voi
non dovrebbe essere un fastidio procurarvi, prima ancora di porvi il problema di sce-
gliere un relatore, una grande abbondanza di informazioni aggiornate su di lui. Ricerche
prolungate e approfondite su Internet, ricognizioni della bibliografia, capatine a qual-
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che convegno o giornata di studi possono rappresentare occasioni importantissime di
raccogliere dati preziosi ma soprattutto di entrare in contatto con persone competenti
che, se vi rivolgerete a loro in maniera educata, si mostreranno sorprendentemente
disponibili a darvi una mano. È possibile che con qualcuna di queste persone si svilup-
pi un rapporto di affinità e simpatia tale da farvi desiderare che sia lei a seguire il vostro
lavoro. Potranno esserci degli ostacoli burocratici a fare di questa persona il relatore uffi-
ciale della vostra tesi, ma con un po’ di diplomazia, buon senso e tatto, non dovrebbe
essere impossibile arrivare a un compromesso che soddisfi tutti e che avvantaggi voi.

Questo non vuol dire che un relatore serio e disponibile che però non posseg-
ga competenze specialistiche sul vostro tema sia a priori una scelta da scartare: una
delle risorse più preziose che chiunque abbia una certa esperienza in un qualche
campo può mettere a disposizione di un nuovo arrivato è la sua cerchia di cono-
scenze; farvi presentare dal vostro relatore a un altro professore, magari di un’altra
sede, che si occupa più specificamente del vostro tema costituisce già un ottimo
biglietto da visita e permette, se non si abusa della gentilezza di entrambi i docenti,
di essere seguiti molto bene, avendo accesso a informazioni di prima mano ignote
anche alla maggioranza degli specialisti.

Volendo riassumere in una serie di punti i criteri guida per la scelta di un rela-
tore, il docente deve:

1) essere in grado di seguirvi (non avere altri trecento laureandi, non essere in
sabbatico senza posta elettronica nel periodo in cui voi scriverete la tesi e simili);

2) avere la volontà di seguirvi. L’espressione «seguire una tesi» è molto impor-
tante: implica che lo studente vada avanti e il docente, appunto, lo segua. La motiva-
zione, l’interesse, l’idea debbono partire dallo studente. Ora, parecchi docenti affib-
biano tesi secondo piani di ricerca propri e predeterminati per cui, se la ricerca è par-
tita dalla A e adesso è alla Q, voi vi beccate la Q anche se a voi interessa la Z (o maga-
ri l’aleph…). Per laurearsi in qualche modo questa è una soluzione perfettamente
accettabile, ma solo se avete già deciso che il vostro coinvolgimento emotivo nella fac-
cenda deve essere vicino allo zero. Si tratta di un’opzione che noi vi sconsigliamo cal-
damente. La tesi di laurea rappresenta per la maggior parte di noi l’unica occasione in
tutto il corso della vita di dedicare tempo, energie e intelligenza a un problema che
troviamo profondo, appassionante e coinvolgente anche se tutto il resto del pianeta lo
considera interessante più o meno come aspettare l’autobus, e di farlo senza sentirsi
dei devianti o dei falliti ma con il pieno appoggio delle istituzioni, della famiglia e della
società. Rinunciare a scegliere da soli l’oggetto di questa esperienza significa buttar via
un’occasione irripetibile per conoscere non solo il tema che ci appassiona ma noi stes-
si e per arrivare a capire, pensare e sentire cose che potrebbero cambiarci la vita (cre-
deteci, ci siamo passati). Le tesi assegnate dal relatore sono come i matrimoni combi-
nati: magari trent’anni dopo, quando non ci si ricorda più neppure che cosa vuol dire
la parola «innamoramento», ci si autoconvince che è stato meglio così, ma al momen-
to l’esperienza non è molto piacevole. Evitarla o subirla dipende solo da voi.

3) essere compatibile con voi. Questo implica anzitutto compatibilità intellet-
tuale: il vostro relatore deve essere in grado di vedere (o essere disposto a sforzarsi di
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vedere) le cose dal vostro punto di vista, e di suggerirvi prospettive e sviluppi del
vostro tema che siano sensati per voi. Se a voi interessano gli studi biografici, la rico-
struzione di ambienti e di personalità intellettuali e il docente, anche se la titolatura
della materia è quella giusta, è convinto che anche leggere le lettere di un autore sia
una perdita di tempo, è evidente che non è la persona giusta per voi. Ma anche se la
vostra consonanza metodologica è perfetta, il docente in questione può essere una
persona con la quale non vi trovate bene. Ovviamente il relatore deve soltanto segui-
re la vostra tesi, non diventare il vostro migliore amico; ma, affinché vi sia possibile
collaborare con lui in maniera fruttuosa, è comunque necessario che tra voi si instau-
ri una qualche forma di comunicazione; in pratica questo vuol dire che le sue indi-
cazioni su come sviluppare le vostre idee e su come migliorare la qualità degli elabo-
rati che gli presentate devono risultarvi comprensibili, e tradursi senza troppe incer-
tezze in liste di compiti concreti da svolgere. Se questo non avviene, il rapporto sarà
enormemente frustrante per entrambi e il vostro lavoro sarà inutilmente lungo e fati-
coso. Ovviamente, come in qualsiasi rapporto, anche in questo caso le responsabilità
sono divise tra le persone coinvolte; ogni volta che un consiglio o un’osservazione
non vi sono chiari, non vergognatevi mai di chiedere spiegazioni (ovviamente in
maniera calma ed educata), anche se si tratta di cose veramente elementari; se il pro-
fessore diventa impaziente, o peggio sarcastico, non fatevi scrupoli a prendere il largo:
evidentemente non è la persona giusta per voi.

Post scriptum: una delimitazione di campo e una precisazione
terminologica

Come specialisti di materie umanistiche, non possiamo ovviamente presumere
di offrire suggerimenti utili per elaborare argomentazioni in campi a noi del tutto
estranei, come l’ingegneria o la biologia molecolare. Abbiamo però ragione di credere
che il metodo esposto in questo libro possa essere utile a chiunque si trovi a dover
costruire argomentazioni nell’ambito delle scienze umane e sociali e a chiunque si
rivolga a un pubblico generico non caratterizzato da particolari competenze discipli-
nari. A questo scopo può essere utile precisare che il termine «testo», che ricorre con
grande frequenza nel libro, non indica soltanto, e neanche precipuamente, un ogget-
to di natura verbale fissato attraverso la scrittura ma designa qualsiasi oggetto di osser-
vazione e di interpretazione: un quadro di Caravaggio, una rappresentazione del Sogno
di una notte di mezz’estate, una conversazione tra amici o un rito religioso sono «testi»
allo stesso titolo della Commedia di Dante o dell’Infinito di Leopardi. Buona lettura!*

* Gli autori hanno lavorato congiuntamente a ogni parte di questo libro; tuttavia Carmen
Dell’Aversano ha curato in particolare le Parti II, IV, VI e Alessandro Grilli le Parti I, III, V.





Come si fa a farsi venire le idee

I





Una relazione, un seminario, una tesi costituiscono una buona occasione di
presentare a un pubblico competente e non completamente disinteressato le nostre
idee su un tema che sia noi sia chi ci legge o ci ascolta consideriamo meritevole di
approfondimento. Ma è evidente che, per riuscire a sostenere di fronte agli altri le
proprie idee, è necessario prima di tutto avere delle idee. Ed è proprio qui che la mag-
gior parte di noi viene presa dal panico. E non c’è da stupirsi: la nostra esperienza di
vita universitaria ci ha probabilmente abituati a considerare le idee relative alle varie
discipline scientifiche come realtà appartenenti ad un ordine superiore di esistenza, a
cui solo pochi possono avere accesso, e solo con grande difficoltà. All’università le
idee le hanno sempre gli altri: gli studiosi di cui leggiamo i saggi, i professori che ten-
gono le lezioni. L’unico ruolo che ci viene concesso di assumere di fronte a tutta que-
sta vitalità intellettuale è quello di spettatori: tutt’al più possiamo sperare di conoscere
e assimilare le idee degli altri, e dimostrare di averle capite bene nel corso degli esami.

Poi, all’improvviso, ci viene chiesto di rinunciare al tranquillo e rassicurante
ruolo passivo a cui ci eravamo abituati e di cominciare a produrre idee nostre.
Nessuno ci ha mai spiegato come si fa; nessuno ci ha detto che, prima di offririsi alla
nostra ammirazione nel loro compiuto splendore, le idee che incontriamo nei saggi
e nelle lezioni, come tutte le idee, nascono da un processo che è possibile esplicitare,
scomporre nei suoi elementi più semplici, e, con un po’ di impegno, imparare a ripro-
durre per conto nostro tutte le volte che è necessario. Dal momento che le idee che
abbiamo bisogno di imparare a generare per poter produrre argomentazioni scienti-
fiche accettabili hanno a che fare con i contenuti delle diverse discipline, in questa
Parte I non ci occuperemo di idee in genere (ad esempio quelle che è necessario avere
per scrivere un racconto o una canzone, per organizzare un viaggio intorno al mondo
o per mettere su un sito Internet) ma concentreremo la nostra attenzione sulle idee
che hanno a che fare con il significato di testi, oggetti o fenomeni, in una parola sulle
interpretazioni.





Cominciamo con un esperimento: andate al cinema con un gruppo di amici.
All’uscita, parlate un po’ del film. Probabilmente avrete opinioni diverse: a qual-
cuno sarà piaciuto tantissimo, ad altri così così, ad altri ancora magari per niente.
La discussione potrebbe concludersi qui; ma se la continuiamo per un po’ scopri-
remo delle cose piuttosto interessanti. Anzitutto, è molto probabile che ciascuno
di voi abbia del film un ricordo un po’ diverso: uno può essere rimasto estrema-
mente colpito dalle musiche, un altro ha concentrato tutta la sua attenzione sugli
attori, un altro ancora sulla storia e sui dialoghi, oppure sulle scene e i costumi;
insomma, anche se il film era uno solo, e lo stesso per tutti, l’attenzione di ciascu-
no si è focalizzata su alcuni particolari tralasciandone necessariamente altri, maga-
ri altrettanto interessanti. E questo non succede solo per i film: il mondo è troppo
ricco, troppo complesso, troppo vario perché sia possibile fare attenzione conti-
nuamente a tutto; leggendo ogni tanto ci distraiamo; ascoltando un amico o un
professore ci capita di pensare ad altro; ci accade di non fare caso anche a cose che
sono continuamente davanti ai nostri occhi. Questo non è solo normale: è inevi-
tabile. Ma è anche estremamente significativo. Ciascuno di noi vive nello stesso
mondo di tutti gli altri, ma nota (o non nota) particolari un po’ diversi: se ha un
ottimo orecchio probabilmente gli restano impresse le voci delle persone (e maga-
ri non le loro facce); se è molto interessato alla moda il loro modo di vestire o di
truccarsi (più, ad esempio, dei loro nomi); alcuni riescono a identificare i cono-
scenti dal modo di camminare anche a decine di metri di distanza ma non riusci-
rebbero mai a descrivere i loro vestiti; altri ritrovano la strada perché ricordano tutti
i cartelli pubblicitari e le scritte sui muri che incontrano camminando per la città
ma non fanno attenzione agli edifici. In questo senso, ciascuno di noi costruisce a
partire dalla realtà esterna, comune a tutti, un proprio mondo di esperienze diverso
da quello di tutti gli altri, proprio come ognuno di noi è un individuo unico, diver-
so da tutti gli altri. Le particolari caratteristiche del nostro modo individuale di
esperire la realtà, anche le più minute e idiosincratiche, sono meritevoli di grande
attenzione, in quanto rappresentano la materia prima fondamentale da cui nasco-
no tutte le nostre idee.

Il primo passo: mai
sottovalutare ciò che ci colpisce

1
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1 Impressioni e osservazioni

È importante a questo punto introdurre una distinzione fondamentale:
quella tra impressioni e osservazioni: l’opinione che ciascuno di voi aveva all’u-
scita del cinema era basata su un’impressione complessiva del film: mi è piaciuto,
non mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto, poco, così così. La maggior parte delle opi-
nioni che ci formiamo sulle cose nascono così, sulla base di idee generali e piut-
tosto vaghe. Quello che vi chiediamo di fare d’ora in poi è di cercare sempre di
andare al di là di queste impressioni per chiedervi su quali osservazioni specifiche
sono fondate. Se il film vi è piaciuto, chiedetevi, ad esempio, se vi sono piaciute
le musiche, la storia, gli attori o i dialoghi e, naturalmente, cercate di risalire ad
osservazioni il più possibile dettagliate ricordando che cosa precisamente vi ha
colpito: dal generico «gli attori» passate a qualcosa di più specifico come «l’e-
spressività degli attori» e sforzatevi di trovare un aggancio in una o più parti con-
crete di testo, ad esempio «la maniera in cui la protagonista cambia faccia duran-
te la scena in cui parla con la madre»; se non vi è piaciuto, seguite esattamente lo
stesso procedimento, isolando caratteristiche precise e ricordando e commentan-
do degli esempi concreti. All’inizio farlo vi costerà sicuramente un certo sforzo: si
tratta di prendere delle nuove abitudini di pensiero, diverse da quelle che avete
avuto per tutta la vita. Ma in realtà la differenza è abbastanza piccola; più che di
imparare a pensare in maniera radicalmente diversa, quello che vi proponiamo è
di rallentare i vostri naturali processi di pensiero abbastanza da diventare consapevo-
li delle loro varie fasi e motivazioni. 

Parafrasando lo slogan dell’Arci Gola, che mette alla base del suo progetto di
cultura alimentare il concetto di «slow food», contrapposto a quello di «fast food», di
cibo preparato e consumato in fretta, senza cura e senza gusto, lo slogan del pro-
gramma che vi proponiamo potrebbe essere «slow thinking» cioè «pensare lenta-
mente» o, più precisamente, «pensare per gradi»: prendersela comoda mentre si
pensa, non avere fretta di formarsi un’opinione o di arrivare a una conclusione, ma
dedicare invece cura e attenzione a ogni aspetto e ad ogni momento del pensiero.
Esattamente come possiamo scegliere in che modo mangiare, se cose sane e gustose
o roba cattiva che ci fa male, così possiamo scegliere come pensare. E, esattamente
come il modo di mangiare, anche il modo di pensare ha un’enorme influenza sulla
nostra vita; quanto grande e di che natura sia questa influenza vi diventerà sempre
più chiaro man mano che proseguiremo il nostro discorso.

Esercitarsi a scomporre le impressioni generali nelle singole osservazioni da
cui hanno avuto origine, per quanto all’inizio possa sembrare difficile o faticoso,
è estremamente importante perché le impressioni generali sono per loro stessa
natura vaghe e la loro espressione non può che riuscire ambigua: quando cer-
chiamo di comunicare un’impressione non si capisce mai che cosa vogliamo dire
di preciso e, soprattutto, quello che diciamo può significare cose diverse per diver-
se persone. Pensate alla frase «È stata una vacanza meravigliosa!»: per quanto a
prima vista possa sembrare chiara, è molto difficile farsi un’idea precisa delle espe-
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rienze concrete da cui scaturisce; per qualcuno può voler dire «Ho visto posti stu-
pendi e conosciuto persone simpaticissime», per qualcun altro «Ho passato tutto
il giorno in spiaggia e tutta la notte in discoteca», per qualcun altro ancora «Ho
fatto sport dalla mattina alla sera», oppure «Ho disegnato, suonato, scritto e fatto
lunghe passeggiate» o chissà che altro ancora. Il punto è che, in questo come in
tutti gli altri casi simili, non c’è modo di indovinare quale degli infiniti possibili
significati sia quello giusto se non collegando l’impressione generale alle osserva-
zioni specifiche che l’hanno motivata. Parlare per affermazioni generali senza mai
fare riferimento a particolari concreti significa correre continuamente il rischio di
non farsi capire.

Vi chiederete a questo punto per quale motivo insistiamo tanto sulle osserva-
zioni in una Parte del libro che, in fin dei conti, prometteva di spiegare come si fa a
farsi venire le idee. Semplice: perché tutte le idee nascono dall’osservazione; per avere
qualcosa da dire su un testo (come una poesia, un quadro, un film, un pezzo musi-
cale), su un fenomeno (come il Rinascimento o la nascita del sonetto) o su una qual-
siasi altra realtà, non importa se frivola come un paio di scarpe o fondamentale come
l’arte, l’amore o la religione, bisogna anzitutto osservarla attentamente. Ma, siccome
ciascuno di noi è un essere limitato e non può notare tutto, l’osservazione avrà l’ef-
fetto di ritagliare in ciò che osserviamo una serie di particolari, diversi per ciascuno,
come nell’esempio del film, che sono appunto quelli che «ci colpiscono», che cioè
costruiscono la nostra personale esperienza del testo, dell’oggetto o del fenomeno.
Questi particolari, le osservazioni appunto, rappresentano gli elementi di base su cui
si fonda tutto il processo interpretativo, sono gli oggetti sui quali ci vengono (o non
ci vengono) le idee. Il terzo principio del «pensare per gradi» consiglia appunto di
sforzarsi sempre di scomporre le impressioni generali nelle singole osservazioni che le
hanno determinate.

Ad esempio, sforziamoci di dire (e soprattutto di pensare):

NON: il film non mi è piaciuto; MA: le musiche erano monotone, gli
attori inespressivi e la storia banale, ecc.

NON: questo romanzo è bellissimo; MA: i personaggi sono indimenticabili, 
l’intreccio è mozzafiato, lo stile è vario e 
vivace, ecc.

NON: questo programma televisivo MA: il presentatore dice cose insulse; gli 
è noioso; ospiti sono tutti uguali; a quell’ora

di solito sono insonnolito perché ho 
mangiato troppo, ecc.

NON: questo gioco di ruolo MA i personaggi sono affascinanti; le 
è strepitoso; ambientazioni sono del tutto originali; le

avventure proposte sono davvero 
complesse, ecc. 
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2 Il nostro modo di osservare: le peculiarità percettive

Le infinite minute caratteristiche che distinguono il nostro personale modo di
osservare da quello di tutti gli altri, le cose su cui la nostra attenzione si sofferma
spontaneamente e quelle che invece trascura, l’ordine, la rapidità, l’intensità con cui
siamo colpiti dai più vari dettagli, costituiscono le nostre peculiarità percettive e rap-
presentano una parte importante e preziosa della nostra identità individuale. Le
peculiarità percettive sono un po’ come le impronte digitali della nostra sensibilità; e
dalla natura altamente individuale delle peculiarità percettive consegue un fatto
molto importante: poiché ogni interpretazione si basa sull’osservazione, ogni inter-
pretazione è personale e originale. Originale perché è molto difficile che due persone,
per quanto simili e vicine, notino esattamente le stesse cose: quindi, se nel formula-
re le vostre interpretazioni partirete non da qualche idea preconcetta orecchiata o
copiata da qualche parte ma da una registrazione onesta e scrupolosa di quello che vi
ha effettivamente colpito, non dovrete preoccuparvi di dire cose già sentite; sempli-
cemente non succederà (se dovesse succedere, congratulazioni: avete trovato l’anima
gemella!). Personale perché, per quanto le osservazioni siano ovviamente legate a una
realtà oggettiva, e si prestino quindi a una verifica esterna, ognuno di noi osserva cose
un po’ diverse da quelle che osservano gli altri. È difficile dire da che cosa dipenda-
no queste differenze; c’entrano le esperienze e le abitudini (a qualcuno che è vissuto
a lungo in Cina i volti degli orientali non sembrano affatto tutti uguali e, al contra-
rio, per un americano o uno svedese gli accenti delle varie regioni italiane, che per
noi risaltano con grande evidenza, sono quasi del tutto indistinguibili); c’entra mol-
tissimo anche l’istruzione: se una persona conosce la musica, ascoltando per la prima
volta una canzone noterà molte più cose di una che non sa suonare, così come per
chi sa giocare a calcio sarà possibile riconoscere in una partita le molte sfumature del
gioco individuale dei singoli calciatori.

Esercizio 1*
Impressioni e osservazioni
Scegli un qualsiasi oggetto su cui hai un’opinione e cerca di precisarne l’e-

spressione prendendo ispirazione dallo schema precedente. Non avere paura di
essere «troppo personale»; le osservazioni che si rivelano più interessanti e produt-
tive spesso sono proprio quelle di cui all’inizio si pensa: «Solo io posso essere col-
pito da un particolare così cretino!».

Sforzati di raggiungere livelli sempre maggiori di approfondimento e di inclu-
dere e analizzare osservazioni il più possibile concrete. Ad esempio, mettiamo che
tu abbia scritto: «Questo romanzo è bellissimo perché la protagonista è affasci-
nante»; cerca di isolare nel testo, con tanto di numero di pagina, i singoli passi
(descrizioni, dialoghi, episodi) in cui per te il suo fascino emerge con più eviden-
za e di spiegare per ciascuno che cosa precisamente trovi affascinante e perché.
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Una delle conseguenze più importanti dell’istruzione è appunto quella di
ampliare enormemente la gamma di particolari che per noi possono essere signifi-
cativi e renderci attenti a cose che normalmente non avremmo mai notato: se
entriamo in una cattedrale romanica dopo aver studiato un po’ di storia, di lettera-
tura e di storia dell’arte medievale, le nostre capacità di osservazione saranno molto
più raffinate e articolate rispetto a quando non sapevamo niente di quell’epoca. Allo
stesso modo, una semplice passeggiata in montagna potrà rivelarsi molto più ricca
di osservazioni interessanti se avremo acquisito un’educazione nelle scienze natura-
li che ci permetta di osservare le caratteristiche delle diverse specie animali e vegeta-
li che incontriamo, e le loro differenze anche più minute. Naturalmente, per «istru-
zione» non intendiamo certo le sole nozioni che sono oggetto di un insegnamento
istituzionale e formalizzato: ci si istruisce da soli ogni volta che si riflette sulla pro-
pria maniera di svolgere una qualsiasi attività abituale. Se ad esempio, incontrando
una persona nuova, di primo acchito ci viene spontaneo focalizzarci esclusivamen-
te sulle cose che dice, possiamo renderci conto, da soli o perché ce lo fa notare qual-
cun altro, che questo atteggiamento eccessivamente selettivo ci rende inaccessibili
alcune informazioni molto importanti, veicolate ad esempio dal suo tono di voce o
dalle espressioni del suo volto, dai suoi gesti o dalle posizioni che assume rispetto a
noi, e da questa presa di coscienza può scaturire la decisione di impegnarci in futu-
ro a distribuire diversamente la nostra attenzione.

■ Approfondimento

Educare le peculiarità percettive 

Come abbiamo detto, le peculiarità percettive, vale a dire il fatto che cia-
scuno di noi osserva spontaneamente determinate cose e non altre, e il modo
in cui le osserva, sono una parte della nostra identità esattamente come i nostri
sentimenti, le nostre convinzioni e la nostra storia, e contribuiscono a fare di
ciascuno di noi un individuo assolutamente unico e incomparabile. Per questo
non ha senso confrontare le nostre peculiarità percettive con quelle di qualcun
altro né tantomeno sentirsi superiori o inferiori. Questo non vuol dire però che
le peculiarità percettive siano caratteristiche date per sempre e immodificabili:
la percezione può essere educata. Se ci rendiamo conto di trascurare sistemati-
camente alcuni tipi di osservazioni, e che questo nostro modo di procedere ci
porta a perderci cose molto belle o molto importanti, possiamo cercare di
rimediare prestando particolare attenzione proprio alle cose che normalmente
tendiamo a non notare; per questo può essere estremamente utile compilare
delle brevi descrizioni scritte delle nostre peculiarità percettive in varie situa-
zioni (con gli amici, durante lo studio, al cinema, mentre leggiamo, in fami-
glia…) da cui ricavare degli elenchi di cose a cui sarebbe bene sforzarci di pre-
stare più attenzione. 



Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 2 (Le mie peculiarità percettive al
cinema)

Faccio moltissima attenzione alla scenografia e ai costumi, sia agli aspetti con-
notativi (non semplicemente «questo film si svolge nel XVIII secolo» ma «questo
film rappresenta il XVIII secolo in maniera grottesca e visionaria, e le proporzio-
ni degli abiti, il trucco e le pettinature rivelano che è stato girato negli anni
Settanta») che a quelli più astratti: forme, colori e superfici.

La fotografia e l’uso delle luci sono importantissimi: per me un film con un’il-
luminazione piatta «da telefilm» o sovraesposto è una vera tortura (in genere fini-
sco per andarmene). Adoro le luci o molto fredde o molto calde, i forti contrasti
e il sottoesposto.

Apprezzo moltissimo le inquadrature molto innaturali e vistosamente costrui-
te, soprattutto quando sono statiche (se la macchina da presa si muove troppo
velocemente non riesco a seguirla).

Non noto quasi le facce degli attori (non riesco mai a riconoscere neppure i
più famosi!) perché sono completamente focalizzata sulle cose che dicono; questo
mi permette di trovare commoventi film in cui la recitazione è estremamente sti-
lizzata e fredda, come quelli di Greenaway, e mi impedisce di apprezzare film con
attori molto professionali ma cattiva sceneggiatura, come quelli hollywoodiani.

Per me la colonna sonora si riduce praticamente al parlato: la musica è come
se non esistesse, con l’eccezione dei pezzi che hanno un posto nella narrazione (se
il film mostra musicisti che suonano, o personaggi che ascoltano un disco, io
ascolto e apprezzo la musica, se si tratta di colonna sonora di commento no).

I film con i sottotitoli sono un vero disastro perché la mia reazione spontanea,
che riesco a controllare solo con molta fatica, è quella di leggerli invece di guarda-
re il film (anche se sono all’estero e il fim è in italiano!).

La maggior parte dei film per me sono troppo veloci (non conosco i video-
giochi e non vedo pubblicità né video di canzoni, e per questo la mia velocità di
reazione è indietro di una generazione rispetto a quella dello spettatore medio), per
cui riesco ad apprezzare il montaggio soltanto la seconda o terza volta che li vedo.

Potrebbe essere una buona idea:
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Esercizio 2*
Le tue peculiarità percettive
Prova a compilare una descrizione del funzionamento delle tue peculiarità per-

cettive in una situazione precisa.
Desumi dalla descrizione che hai redatto dei consigli per direzionare la tua

attenzione su dettagli che normalmente trascuri.
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1) vedere film belli e con ottimi attori senza il sonoro in maniera da essere
costretta a concentrarmi sulle espressioni facciali e i gesti;

2) vedere i film che mi piacciono davvero due volte di seguito in maniera da
cogliere la trama, la scenografia, i costumi e la sceneggiatura durante la prima
visione e dedicare la seconda agli aspetti che mi riescono più ostici (essenzialmen-
te colonna sonora e montaggio).

Le descrizioni che ci troveremo a stendere nello svolgere questo esercizio rap-
presentano un modo di cominciare ad applicare in maniera sistematica un altro fon-
damentale principio del «pensare per gradi»: quello che invita ad osservare come si
osserva, a diventare consapevoli delle proprie peculiarità percettive.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 3 (Peculiarità percettive e vita quoti-
diana)

Qualunque aspetto della vita di tutti i giorni può offrire un’occasione di diven-
tare consapevoli delle nostre peculiarità percettive. Ad esempio, la prossima volta
che ti trovi ad attraversare un mercato cerca di esplicitare che cosa ti colpisce di più:
i suoni e le voci dei venditori, e i loro diversi richiami; gli odori delle merci (frutta
fresca, fiori, cibi cotti); la varietà dei colori o qualche colore in particolare; la pre-
senza di oggetti insoliti che ti impressionano per la loro rarità o per la loro stranez-
za. A questo punto puoi cercare ulteriormente di capire perché un oggetto che hai
notato è riuscito ad attirare la tua attenzione: ad esempio, hai visto un tacchino
vivo, e ti hanno colpito le sue dimensioni, la consistenza dei bargigli, l’espressione
dell’occhio, il fatto che di lì a poco verrà ucciso. 

Esercizio 3
Peculiarità percettive e vita quotidiana
Qui di seguito trovate un breve elenco di situazioni quotidiane in cui potete

cominciare ad esercitarvi nel prendere coscienza delle vostre peculiarità percettive.
Naturalmente si tratta soltanto di pochissimi esempi, che potete moltiplicare a
vostro piacimento; l’importante è sforzarvi di esplicitare nel modo più dettagliato
possibile e nella massima varietà di situazioni reali le particolarità concrete del
vostro modo di percepire e osservare.

1. Vai a una festa dove non conosci quasi nessuno e osservi in primo
luogo…

2. Giochi con un gatto e noti che…
3. Entri in una chiesa che non hai mai visto e ti accorgi che…
4. Guardi la copertina di una rivista e resti colpito da…



«D’accordo: ho seguito il vostro consiglio. Leggendo (o guardando, o ascoltan-
do) mi sono sforzato di andare al di là delle impressioni generali, sono stato attento
a tutti i particolari che mi colpivano, ho messo insieme un bel po’ di osservazioni e
le ho anche annotate accuratamente in modo da non dimenticarne nessuna. Ma
adesso che cosa ci faccio? Queste non sono idee mie, sono semplicemente cose che
ho trovato già belle e pronte nell’oggetto che ho considerato. E certamente non sono
interpretazioni».

Certo, non lo sono ancora. Ma quello dell’osservazione non è che il primo
passo. Adesso cercheremo di trasformare le osservazioni in qualcosa che è già molto
più simile ad un’idea. Come? Attribuendo a ciascuna osservazione un significato.

Può sembrare molto complicato, ma in realtà è piuttosto semplice: in fondo, se
un particolare vi ha colpito, è certamente perché lo consideravate significativo; nes-
suno viene colpito da cose a cui non attribuisce nessun significato. Ovviamente, una
cosa è sapere che il significato deve esistere, un’altra è trovarlo, ma il fatto di essere
riusciti a compiere delle osservazioni precise e circoscritte rappresenta già un consi-
derevole passo avanti.

La maniera migliore per capire come fare è cominciare subito con un esempio.
Guardate l’annuncio pubblicitario nella pagina seguente.
Com’è ovvio, ciascuno di voi sarà colpito da particolari diversi: qualcuno noterà

come prima cosa la ragazza, qualcun altro il marchio, qualcun altro ancora la scritta.
Ora prendete carta e penna, dividete il foglio in due colonne, scrivete in cima

a quella di sinistra «osservazioni» e cominciate ad elencare, uno per riga, tutti i par-
ticolari che notate. In questo gioco la regola più importante è: non cercate di strafa-
re. Ricordate i principi del «pensare per gradi»! In questa fase si tratta esclusivamente
di registrare i dettagli osservati, semplici fatti concreti su cui si è soffermata la vostra
attenzione, e non di elaborare complicate teorie sul significato profondo di questo o
quel particolare o di tutto l’insieme.

Il secondo passo: dare
un significato alle osservazioni 

2
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Ecco un esempio:

In cima all’altra colonna scrivete invece «inferenze». Questo termine indica l’at-
to di collegare un dato particolare ad un altro dato particolare, vale a dire un’osservazio-
ne a un significato: quando sentite odore di bruciato e vi rendete conto che qualcuno
ha dimenticato qualcosa sul fuoco state compiendo un’inferenza; quando vi accor-
gete di avere lasciato a casa sia la tessera dell’autobus che i soldi per il biglietto e capi-
te che vi toccherà andare a piedi, pure. Come vedete, la vita di tutti i giorni è piena
di inferenze; l’unica differenza è che ora, mettendo in pratica un altro principio fon-
damentale del «pensare per gradi», cercheremo di prendere nota accuratamente di tutte
le inferenze che compiamo collegandole con precisione una per una alle singole osser-
vazioni da cui prendono spunto.

Torniamo all’annuncio pubblicitario che abbiamo appena considerato e pro-
viamo ad applicare subito il principio collegando a ciascuna osservazione una o più
inferenze:

OSSERVAZIONI

1. La figura rappresenta una ragazza.

2. La ragazza salta.

INFERENZE

È una pubblicità di un prodotto per un
generico pubblico femminile. 

a. È felice.

OSSERVAZIONI

La figura rappresenta una ragazza.
La ragazza salta.
La ragazza sorride.
La ragazza è completamente vestita.
I vestiti della ragazza sono mossi.
I vestiti della ragazza non sono aderenti.
Sulla destra della pagina c’è una scritta.
La scritta è una domanda.
Si rivolge a un «tu» non meglio precisato.
In basso è riportato un marchio.
Oltre al nome della ditta (Krizia) c’è il nome della serie
(«Per te»).
In piccolo c’è scritto «Taglie generose».
La domanda comincia con «Che senso ha?…».
«… tocchi … ascolti … guardi … senti … gusti …»:
il testo elenca i cinque sensi del corpo umano.
L’ultimo senso è introdotto da «soprattutto».
«se non la gusti» è la conclusione della frase, la parte
più in evidenza.
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OSSERVAZIONI

3. La ragazza sorride (con denti bellissimi).

4. La ragazza è completamente vestita.

5. I vestiti della ragazza sono mossi.

6. I vestiti della ragazza non sono aderenti.

7. Sulla destra della pagina c’è una scritta.

8. La scritta è una domanda.

9. Si rivolge a un «tu» non meglio precisato.

10. In basso è riportato un marchio.

11. Oltre al nome della ditta (Krizia) c’è il
nome della serie («Per te»).

INFERENZE

b. È leggera.
c. È sportiva.
d. Si sta lanciando nel vuoto.  

a. È felice, allegra (questo permette di scarta-
re l’inferenza d. nella casella precedente).
b. È sana.

a. Evidentemente il suo corpo non è
importante.
b. È una pubblicità di vestiti, perciò si
vedono i vestiti.
c. È meglio se non si vede troppo bene il
suo corpo (anche se sembra bella e sana). 

a. Perché sta saltando.
b. Perché sono molto larghi.

a. Perché devono essere comodi.
b. Perché sono della taglia sbagliata.
c. Si tratta di un modello di vestiti molto
largo.

a. La scritta serve a capire meglio cosa rap-
presenta la figura.
b. Sono istruzioni per l’uso.
c. È una specie di descrizione del prodotto.
d. Spiega perché o con che spirito la ragaz-
za sta saltando.

a. Si aspetta una risposta (naturalmente
dalla persona a cui la domanda è rivolta).

a. La domanda è rivolta al compratore, che
deve essere una donna.
b. Si rivolge a me personalmente, vuole
una mia risposta.

a. Deve essere il marchio del prodotto pub-
blicizzato.

a. È un prodotto che si presenta come fatto
su misura o in qualche modo personalizzato.
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OSSERVAZIONI

12. In piccolo c’è scritto «Taglie generose».

13. Mi colpisce la parola «generose».

14. La domanda comincia con «Che senso
ha?…».

15. «… tocchi … ascolti … guardi …
senti … gusti …»: il testo elenca i cinque
sensi del corpo umano.

INFERENZE

b. È un prodotto che vuole coinvolgere
molto profondamente il compratore.

a. Capisco finalmente che si tratta di una
pubblicità di vestiti per donne molto gran-
di.
b. Questo mi permette di dare un signifi-
cato anche al «Per te»: si tratta di un pro-
dotto che si presenta come «fuori serie»,
fatto apposta per una cliente che non è
nella media.

a. Sta per altre espressioni equivalenti nella
sostanza come «grandi», «abbondanti», che
vengono evitate perché potrebbero riuscire
sgradite al pubblico a cui la pubblicità si
rivolge.
b. Ne arguisco che il concetto di «grande,
abbondante» non viene considerato una
cosa su cui è bene attirare l’attenzione.
c. Il fatto che la scritta sia riportata con i
caratteri più piccoli, e l’uso dell’eufemi-
smo, mi confermano nell’impressione che
in questa pubblicità l’essere più alte o più
robuste delle media, e conseguentemente
l’indossare vestiti di taglie più grandi, sia
considerato un fatto che si cerca di
nascondere o di minimizzare.

a. È una domanda retorica: la risposta è
generata automaticamente dalla stessa
struttura della domanda. Questa domanda
presuppone implicitamente un solo tipo di
risposta: «Ovviamente la vita non ha senso
se uno non fa le cose elencate».
b. Si assume che la vita abbia senso solo se
si fanno tutte le cinque cose elencate nella
domanda.

a. Dunque «senso» viene utilizzato per la
sua polisemia, cioè per il fatto che significa
due cose diverse contemporaneamente: in
primo luogo, come si è visto al punto pre-
cedente, il termine «senso» nell’espressione
«che senso ha?» indica il «significato 
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OSSERVAZIONI

16. «… tocchi… ascolti… guardi…
senti… gusti…».

17. Il senso del gusto è collocato per ulti-
mo e introdotto da «soprattutto».

18. «se non la gusti» è la conclusione della
frase, la parte più in evidenza.

INFERENZE

profondo» di una cosa, come in «senso 
della vita». Invece i cinque sviluppi della  
domanda introducono il gioco di parole
per cui «senso» vuol dire «facoltà di perce-
zione sensoriale», come in «i cinque sensi
del corpo umano».
b. Il gioco di parole fa pensare che i due
significati del termine, che compare una
volta sola, siano profondamente legati fra
loro.

a. Sono le azioni che si fanno con i cinque
sensi.
b. Sono azioni piacevoli che possono far
capire perché la ragazza è felice.
c. Se «senso» 1 e «senso» 2 sono legati,
questo potrebbe suggerire che il senso
della vita sta nei cinque sensi del corpo,
cioè nel piacere che si può provare con i
cinque sensi.

a. È il più importante.
b. Come abbiamo detto sopra a proposito
di «senso», anche «gustare» è un verbo
chiave per la sua polisemia, cioè per il suo
doppio significato: il termine significa
infatti in senso proprio «assaggiare e pro-
vare i sapori con il senso del gusto, cioè
mangiando», mentre in senso figurato
significa «provare gusto, cioè provare pia-
cere, godersi qualcosa».
c. Quindi il senso della vita è godersi i
sapori mangiando cose buone senza paura
di ingrassare.
d. Chi mangia tanto può temere di
ingrassare e di non trovare vestiti della
taglia giusta, ma con «Krizia – Per Te»
anche le donne grasse possono trovare
vestiti adatti a loro.

a. Il senso del gusto, essendo collegato al
cibo, è quello più pertinente in una pub-
blicità rivolta a persone grasse.
b. Si presuppone che l’essere grassi derivi
dal fatto di mangiare tanto e con gusto.
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1 Alla base delle inferenze: i principi inferenziali

Già in questo primo semplice esempio è evidente un fatto molto importante: a
ciascuna osservazione non è necessariamente collegata una sola inferenza. Come abbia-
mo visto, il fatto che la ragazza stia saltando può significare sia che è felice, sia che è
leggera e piena di energia, sia che si sta lanciando nel vuoto. Come l’osservazione,
anche l’inferenza implica una scelta: l’osservazione ci porta a scegliere, tra gli infiniti
particolari che compongono un testo o un fenomeno, quelli che per noi sono più inte-
ressanti; l’inferenza ci porta a scegliere quali significati attribuire a questi particolari. E la
scelta di questi significati è necessariamente in qualche misura una scelta soggettiva.

Per chiarire questo punto, consideriamo un altro esempio. Supponete di aver
conosciuto una persona e di trovarla antipatica. Se non vi fermate a questa impres-
sione generica ma vi sforzate di precisare le osservazioni che l’hanno determinata vi
accorgete che magari questa persona quando vi incontra non vi guarda negli occhi,
ha l’aria tesa e imbarazzata, risponde a monosillabi e non vi chiede neppure come
state. Collegando ciascuna osservazione a un’inferenza, il fatto che non vi guardi negli
occhi significa che è falsa e sfuggente, la sua aria tesa e imbarazzata dimostra che ha
qualcosa da nascondere, il fatto che vi risponda a monosillabi e che non vi chieda
come state è la prova evidente che non è assolutamente interessata a voi, anzi che non
vi sopporta proprio. Come potreste non trovarla antipatica?

Ma riflettete un attimo. Le inferenze che avete tratto dalle vostre osservazioni
sono proprio le uniche possibili? Questa persona potrebbe essere semplicemente
molto timida. Oppure potrebbe non essere affatto timida in genere, ma potrebbe
diventarlo solo davanti a voi, magari perché nutre per voi dei sentimenti molto par-
ticolari e niente affatto ostili… Siete ancora sicuri che sia proprio così antipatica?

Questo esempio dimostra la straordinaria importanza dei principi inferenziali,
vale a dire dei criteri in base ai quali compiamo le inferenze.

L’osservazione che una certa persona non ci guarda negli occhi di per sé non ha
nessun significato; il significato glielo attribuiamo noi, in base a criteri convenziona-
li e, in ultima analisi, arbitrari: un simile modo di fare potrebbe indicare che si trat-
ta di una persona falsa e sfuggente, ma potrebbe essere con altrettanta probabilità un
segno di timidezza, di imbarazzo, o semplicemente dell’appartenenza ad un’altra cul-
tura, dove guardare le persone negli occhi è considerato invadente e maleducato, o
di chissà quante altre cose ancora. Il punto è che, esattamente come nessuno di noi,
in quanto essere umano e quindi limitato, potrà mai osservare tutto, così nessuno
potrà mai essere certo che le inferenze che collega alle proprie osservazioni siano pro-
prio giuste, né tantomeno che siano le uniche possibili (una persona potrebbe essere
molto timida, e contemporaneamente appartenere a un’altra cultura ed essere anche
falsa e sfuggente!). Questo, ovviamente, non è un buon motivo per evitare di attri-
buire significati alle osservazioni, se non altro perché tutti noi, che lo vogliamo o no,
senza neanche accorgercene passiamo la vita a fare osservazioni e ad attribuire loro
dei significati, e non possiamo certo decidere di smettere: come abbiamo visto poco
fa, la vita di tutti i giorni è piena di inferenze. Si tratta piuttosto di cercare di mette-
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re in pratica un altro principio del «pensare per gradi»: quando compiamo un’infe-
renza, sforziamoci di esplicitare i principi inferenziali su cui essa si fonda, vale a dire
di esprimere per esteso i criteri che ci fanno ritenere ragionevole attribuire a quella
data osservazione un determinato significato, e anche, eventualmente, di immagina-
re quali altri significati potrebbero esserle altrettanto ragionevolmente attribuiti. 

Tutto questo discorso diventerà più chiaro grazie ad alcuni esempi.

OSSERVAZIONI

Mi sveglio nel mio letto e
sento poco dopo dei passi
nel corridoio che vanno
verso la cucina.

Oggi è il 16 luglio 2001.
Sono con un ragazzo appe-
na conosciuto; una ragazza
gli si avvicina sorridendo,
lo abbraccia e gli dice:
«Buon compleanno! Come
ci si sente a diventare mag-
giorenni?»

INFERENZE

Sono le sei di mattina.

I due si conoscono bene.

Il ragazzo è nato il 16 luglio
1983.

PRINCIPI INFERENZIALI

La consuetudine: so che
ogni mattina alle sei precise
mia madre si alza e va in
cucina per preparare la
colazione a mia sorella che
va al lavoro presto.

Il comportamento della
ragazza dimostra una certa
confidenza, che normalmen-
te si ottiene conoscendosi e
frequentandosi.

Questo mi dispone a dare
credito alle informazioni che
mi verranno da lei sul ragaz-
zo, per cui sento di potermi
servire dei dati che lei mi ha
fornito nel resto del mio
ragionamento.

Le usanze della nostra cultu-
ra: il compleanno ricorre
nello stesso giorno dello stes-
so mese in cui si è nati.

La legge italiana, secondo
cui si diventa maggiorenni
al compimento del diciotte-
simo anno di età.

Le regole delcalcolo, costanti
e valide per tutti:
2001-18=1983.

La convinzione di aver fatto
bene il calcolo.

Esempio 
Svolgimento dell’Esercizio 4 (Tre inferenze)
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OSSERVAZIONI

Mia madre chiama a cena
me e i miei due fratelli.
Arriviamo solo io e
Sebastiano. Rivolgendosi a
noi ci chiede: «E Sebastiano
dov’è?».

Arrivo alla fermata dell’au-
tobus che prendo sempre
per andare all’università
all’ora in cui lo prendo nor-
malmente (8.20) e non c’è
nessuno ad aspettarlo.

INFERENZE

È diventata cieca e non
vede che Sebastiano è
davanti a lei. Lo escludo.

Non riconosce più i suoi
figli e crede di star parlando
a Raffaele (l’altro mio fra-
tello) mentre davanti a lei
c’è Sebastiano. Lo escludo.

Mi sto sbagliando io: quel-
lo che ho sempre chiamato
Sebastiano in realtà si chia-
ma Raffaele. Lo escludo.

Ha commesso una banale
svista: ha detto:
«Sebastiano» mentre voleva
dire «Raffaele».

L’ho appena perso.

È domenica e io non me ne
ero reso conto. Lo escludo.

PRINCIPI INFERENZIALI

Presumo che mia madre stia
parlando sul serio e non
scherzando: se chiede dov’è
una persona significa che in
quel momento non la vede.

L’esperienza personale: so che
talvolta parlando accade di
confondere i nomi delle per-
sone senza volerlo e senza
neppure accorgersene.

La verosimiglianza: posso
escludere le altre tre inferenze
perché l’ultima è la più nor-
male, quella che trova più
conferme nella mia esperien-
za. Se vivessi in un mondo in
cui gli esseri umani fossero
tutti infallibili, fra le inferen-
ze possibili la più probabile
sarebbe quella che mia
madre è diventata cieca.

Quanto più tempo è tra-
scorso dal passaggio dell’ul-
timo autobus, tanta più
gente si accumula alla fer-
mata; se non c’è ancora
nessuno l’ultimo autobus
deve essere passato da
pochissimo.

La domenica mattina pre-
sto c’è pochissima gente per
strada in genere e alla fer-
mata dell’autobus in parti-
colare.

Posso escludere la seconda
inferenza perché tutti i
negozi attorno a me sono
aperti – il principio inferen-
ziale che mi permette di 
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Come dimostrano questi esempi, i principi in base a cui traiamo le nostre infe-
renze sono di natura e portata molto diverse, e variano anche molto nella loro affi-
dabilità (il calcolo matematico dà risultati certi; la consuetudine o la verosimiglianza
no). Poiché quelli di «inferenza» e «principio inferenziale» sono due tra i concetti più
importanti che impareremo ad usare durante il corso, è utile verificare subito di aver-
li effettivamente compresi attraverso questo semplice esercizio:

OSSERVAZIONI INFERENZE

C’è sciopero e io non lo
sapevo.

PRINCIPI INFERENZIALI

escluderla è la nozione che
in Italia, a differenza che in
altri paesi, quasi tutti i
negozi sono chiusi la
domenica.

In caso di sciopero i servizi
pubblici come i trasporti
sono sospesi.

Per poter escludere con cer-
tezza la terza inferenza
dovrei compiere una qual-
che verifica; la maniera più
semplice è aspettare e vede-
re se l’autobus passa o no.

Esercizio 4*
Tre inferenze
Elenca tre inferenze che ti è capitato di trarre di recente nella vita quotidiana,

specificando l’osservazione da cui hai preso spunto e i principi inferenziali che hai
seguito. Procedi come nell’esempio precedente, dividendo il foglio in tre colonne,
una per le osservazioni, una per le inferenze e una per i principi inferenziali. Come
nell’esempio precedente, cerca di esplicitare il maggior numero possibile di infe-
renze che avrebbero potuto essere tratte da ogni singola osservazione, di trovare dei
motivi per accettarle o escluderle e di specificare per ciascuna i principi inferenzia-
li su cui sono fondate.

Ed ora proviamo a ripetere questo esercizio sulla pubblicità che abbiamo appe-
na analizzato, esplicitando i principi che motivano alcune inferenze.
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OSSERVAZIONI

La figura rappresenta una
ragazza.

La ragazza salta.

La ragazza è completamen-
te vestita.

INFERENZE

È una pubblicità di un pro-
dotto per un generico pub-
blico femminile.

a. È felice.

b. È leggera.

c. È sportiva. 

a. Evidentemente il suo
corpo non è importante.

b. È una pubblicità di vesti-
ti, perciò si vedono i vestiti.

c. È meglio se non si vede
troppo bene il suo corpo (an-
che se sembra bella e sana).

PRINCIPI INFERENZIALI

Nelle pubblicità le immagi-
ni con cui il pubblico è
chiamato a identificarsi
sono spesso generiche e
idealizzate, per cui le carat-
teristiche specifiche della
persona ritratta (ad esempio
la sua età e il suo aspetto
fisico) non sono necessaria-
mente indicative per una
precisa identificazione del
pubblico.

a. A volte si salta di gioia;
esiste anche l’espressione:
«fare i salti di gioia».

b. Salta o rimbalza qualcosa
che non è troppo pesante e
che è comunque elastico.

c. È verosimile che il saltare
sia collegato alla necessità
di dare un’immagine positi-
va della persona con cui il
pubblico si dovrebbe iden-
tificare, e nella cultura con-
temporanea gli sportivi
sono visti in genere molto
positivamente.

a. La maggior parte delle
figure femminili che com-
paiono nella pubblicità
sono interamente o parzial-
mente nude; per questo
un’eccezione come questa
deve essere significativa.

b. In genere la pubblicità
cerca di mettere in grande
evidenza proprio il prodot-
to che deve reclamizzare.

c. I corpi esibiti nella pubbli-
cità sono sempre perfetti; i
corpi che non corrispondono 
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OSSERVAZIONI

Sulla destra della pagina c’è
una scritta.

In basso è riportato un mar-
chio.

Mi colpisce la parola «gene-
rose».

Il senso del gusto è collocato
per ultimo e introdotto da
«soprattutto».

INFERENZE

a. La scritta serve a capire
meglio cosa rappresenta la
figura.

b. Sono istruzioni per l’uso.
Lo escludo.

c. È una specie di descrizio-
ne che spiega perché o con
che spirito la ragazza sta sal-
tando.

a. Deve essere il marchio
del prodotto pubblicizzato.

a. Sta per altre espressioni
come «troppo grandi»,
«abbondanti».

b. Queste espressioni sono
evitate perché potrebbero
essere irritanti.

c. Ne inferisco che il con-
cetto di «grande fuori misu-
ra» non si considera una
cosa su cui insistere troppo.

d. Il fatto che la scritta sia
riportata con i caratteri più
piccoli, e l’uso dell’eufemi-
smo, mi confermano nell’im-
pressione che in questa pub-
blicità il grasso sia considera-
to un concetto che si cerca di
nascondere o di minimizzare.

a. È il più importante. 

PRINCIPI INFERENZIALI

ai canoni estetici dominanti
non vengono mai mostrati
negli annunci.

a. Le scritte nella pubblicità
servono a suggerire il senso
in cui si deve interpretare
l’immagine.

b. È raro che nella pubbli-
cità si trovino istruzioni sul
funzionamento di un pro-
dotto.

c. Nei testi più diversi è fre-
quente che le illustrazioni
siano accompagnate da una
didascalia.

a. La pubblicità senza mar-
chio non ha senso.

a. La pubblicità seleziona
accuratamente i sinonimi.

b. La pubblicità sceglie gene-
ralmente la parola più grade-
vole fra le molte a disposizio-
ne per rendere un’idea.

c. L’ideale estetico più fre-
quente nella pubblicità è
quello di donne molto snelle.

d. Il grasso è considerato
un nemico nella cultura
contemporanea, per ragioni
estetiche e di salute; nella
pubblicità è normale cerca-
re di nascondere le cose
sgradevoli.

Le cose importanti spesso si
mettono in evidenza 
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E così via…

2 Principi inferenziali e comunicazione

A prima vista tutto questo insistere sui principi inferenziali potrà sembrarvi
una perdita di tempo: se in cucina sentite odore di bruciato, il significato di questa
osservazione non andrà cercato molto lontano, e il principio inferenziale che appli-
cherete è di un’evidenza cristallina. Ma non tutte le situazioni sono così semplici. In
particolare, le cose cominciano a complicarsi non appena si cerca di comunicare con
gli altri. 

Torniamo all’esempio del film. Immaginate che due persone abbiano entram-
be focalizzato tutta la loro attenzione sugli attori, ma che siano in completo disac-
cordo su come giudicare il protagonista: una lo trova bellissimo, mentre per l’altra
non è affatto attraente. È evidente che, a meno che non abbiano urgente bisogno
di una visita oculistica, tutte e due vedono la stessa persona. Semplicemente, una
ritiene che i suoi tratti (mettiamo, capelli biondi, pelle chiara, lineamenti delicati,
bocca piccola, statura media, fisico non troppo muscoloso) siano segno di bellezza,
mentre l’altra no. E, sfortunatamente, questo tipo di fraintendimenti non riguarda
solo questioni frivole come la bellezza degli attori. Nella vita di tutti i giorni, la
ragione principale per cui tante discussioni, spesso importanti, non arrivano da nes-
suna parte è che, anche quando si è d’accordo sulle osservazioni («esiste la tale
cosa»), si è spesso in completo disaccordo sui principi inferenziali, da cui dipende il
significato da attribuire alla realtà in questione. E la cosa più frustrante, il motivo
per cui a volte le discussioni degenerano in liti, è che nessuna delle parti pensa ad
esplicitare i propri principi inferenziali all’altra: si va semplicemente avanti come
due dischi rotti: «Non vedi quanto è bello?» «Non vedi quanto è brutto?» «Ma non
ci vedi?» «Ma non capisci niente?», finché non ci si stufa e si cambia discorso senza
aver concluso nulla.

Ma la discussione potrebbe anche andare in maniera un po’ diversa.
Immaginate che la persona che trova brutto l’attore, invece di ripetere che l’altra
dovrebbe mettersi gli occhiali, le chiedesse: «Ma che cos’è che ti piace così tanto?».
L’altra le risponderebbe probabilmente elencando una serie di osservazioni oggetti-
vamente verificabili: «I suoi capelli biondi, la sua pelle chiara, i suoi lineamenti deli-
cati, la sua bocca piccola, il fatto che non sia troppo alto né troppo muscoloso». A

OSSERVAZIONI INFERENZE PRINCIPI INFERENZIALI

collocandole nella posizione
iniziale o conclusiva.
La parola «soprattutto» si
usa per sottolineare l’im-
portanza di qualcosa.
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questo punto, invece di reagire con «Bleah, che schifo!», l’altra potrebbe semplice-
mente spiegare che queste osservazioni, tutte vere, per lei hanno significati comple-
tamente diversi, perché per lei le persone belle devono assolutamente essere abbron-
zatissime, molto alte e muscolose, brune, con i tratti marcati e la bocca grande (o
magari con i capelli rossi, gli occhi verdi e grassottelle, oppure alte, magrissime e con
gli occhi a mandorla, oppure con la pelle verde, le squame e otto braccia, o qualun-
que altra cosa: i criteri che definiscono la bellezza sono altamente variabili!). Magari
alla fine della discussione nessuna delle due sarà riuscita a convincere l’altra (o maga-
ri sì: i gusti cambiano in maniera imprevedibile, influenzati dagli eventi più vari), ma
non è quello il punto: avranno almeno ottenuto di conoscersi un po’ meglio, e di
capire esattamente su che cosa non sono d’accordo. E questo è un risultato tutt’altro
che disprezzabile.

Ovviamente, è possibile conseguirlo solo se entrambi gli interlocutori sono
disposti a sforzarsi di andare al di là delle impressioni generali e di esplicitare le pro-
prie osservazioni: se, quando la prima persona le chiede «Ma che cos’è che ti piace
così tanto?», l’altra le risponde «Il fatto che è bello!», la discussione finirà prima di
cominciare. E uno dei principali motivi per cui vale la pena di applicare i principi
del «pensare per gradi» è proprio il fatto che seguendoli riusciremo a comunicare
molto meglio con gli altri. Spesso, quando abbiamo un’idea, non sappiamo rico-
struire esattamente il processo di osservazione e inferenza da cui ha avuto origine;
una persona ci è simpatica o antipatica; un romanzo o un film ci piacciono o non
ci piacciono. Siamo sicuri di quello che proviamo, ai nostri occhi è del tutto evi-
dente, ma quando ci sforziamo di parlarne a qualcun altro è come se non sapessi-
mo da che parte cominciare: citiamo particolari marginali, ma che ci sembrano rive-
latori e decisivi, facciamo affermazioni generali sostenendole con grande convinzio-
ne; ma chi ci ascolta, soprattutto se è qualcuno con cui non abbiamo grande fami-
liarità, e quindi non condivide con noi la miriade di significati, abitudini ed espe-
rienze comuni che facilitano la comunicazione tra persone che ormai si conoscono
bene, spesso non riesce a seguire il nostro ragionamento. Imparare a ripercorrere a
ritroso e con lentezza il percorso che l’intuizione ci fa coprire con un balzo fulmi-
neo è dunque essenziale se vogliamo riuscire a comunicare con gli altri, non solo per
riuscire a convincerli della nostra opinione, ma anche semplicemente per poter
avere con loro un vero scambio di idee.

Quando parliamo con qualcuno e non riusciamo a farci capire, prima di cede-
re alla frustrazione è importante ricordare che le differenze sono la materia prima
delle comunicazione: differenze nelle peculiarità percettive e nei principi inferenzia-
li, differenze nelle esperienze, nei gusti, nei valori, nei fini; tutte le differenze, insom-
ma, che ci rendono unici rispetto a tutti gli altri e fanno sì che abbiamo qualcosa di
nostro da dire. Sono proprio questi i motivi che ci spingono a comunicare (se l’altra
persona condividesse già tutti i contenuti che vogliamo trasmetterle, perché mai
dovremmo perdere tempo a parlarci?): la comunicazione si propone di creare una
comunità, di mettere in comune ciò che prima era separato. Ma per riuscire a far que-
sto dobbiamo sforzarci di superare le barriere alla comunicazione che, come abbia-
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mo visto, paradossalmente rappresentano la radice del nostro desiderio di comuni-
care; e una delle più potenti tra queste barriere è senz’altro la diversità non esplicita-
ta dei principi inferenziali.

La scoperta di quanto profondamente la nostra soggettività, attraverso le pecu-
liarità percettive e i principi inferenziali, sia implicata nella costruzione della realtà, e
quindi nell’espressione di qualsiasi significato, può essere piuttosto destabilizzante. Il
mito della «verità oggettiva» esercita un notevole fascino su molti di noi, soprattutto
quando ci accingiamo a scrivere non per dare espressione ai nostri sentimenti o per
conseguire un effetto estetico, ma per presentare una costruzione sobriamente razio-
nale a un serio e impassibile pubblico di specialisti. Ma questo mito può essere molto
pericoloso, e determinare il fallimento di qualsiasi tentativo di comunicazione, per
quanto onesto e ben intenzionato: l’incapacità di riconoscere che le nostre osserva-
zioni e le inferenze che ne traiamo hanno la loro radice in peculiarità e scelte indivi-
duali che non possiamo dare per scontato che gli altri comprendano e condividano,
e che di conseguenza vanno scrupolosamente esplicitate, ha come risultato una
comunicazione egocentrica, che non raggiunge, e quindi non convince, l’interlocu-
tore; l’impulso a fuggire dalle responsabilità della soggettività, a rifugiarsi in ciò che
non può essere confutato perché risulta evidente a tutti, ha come risultato una comu-
nicazione tautologica, che descrive invece di interpretare e riassume invece di argo-
mentare, e che, siccome afferma cose scontate, non interessa a nessun interlocutore.
E non è un caso che il solipsismo egocentrico e l’irrilevanza tautologica siano due dei
difetti più seri che si riscontrano comunemente nei testi scritti da principianti.

Continuando a lavorare con questo libro vi troverete continuamente di fronte
al fatto che i principi inferenziali possono variare considerevolmente da persona a
persona; questo è uno dei principali motivi per cui così tanti esercizi sono concepiti
come lavori di gruppo. Per far capire agli altri quello che vogliamo dire, e magari per
arrivare a convincerli (che è poi il fine della comunicazione argomentativa), è fonda-
mentale anzitutto rendersi conto che gli altri sono diversi da noi, non solo per i gusti,
la storia personale e le qualità individuali, ma anche nelle peculiarità percettive e nei
principi inferenziali: un ragionamento che a noi sembra non solo chiaro ma assolu-
tamente convincente, per un’altra persona può essere del tutto incomprensibile, per-
ché fa riferimento a fatti che lei non ha osservato e attribuisce loro dei significati che
per lei sono completamente irragionevoli. Questo non vuol certo dire che bisogna
rassegnarsi a non capirsi: vuol dire soltanto che bisogna sempre cercare di spiegarsi il
più chiaramente possibile. E il miglior modo di verificare se le nostre spiegazioni
sono sufficientemente chiare è considerare il loro effetto sugli altri: se le persone che
ci stanno di fronte (amici, familiari, professori) non capiscono quello che vogliamo
dire, con ogni probabilità non è perché sono stupide o disinteressate: è semplice-
mente perché non ci siamo spiegati a sufficienza. Riprovando, e sforzandoci di espli-
citare le nostre peculiarità percettive e i nostri principi inferenziali, e di tener conto
di quelli degli altri, otterremo sicuramente risultati migliori.

Ma il «pensare per gradi», sforzandosi sistematicamente di analizzare le impres-
sioni generali e di esplicitare le proprie intuizioni, ha anche un’altra utilità. Tutti noi
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possediamo una serie di convinzioni indiscusse, predilezioni immotivate, abitudini
di pensiero che influenzano il nostro giudizio sui fatti e sulle persone. Questo non è
di per sé un male: ciascuno ha il diritto e la responsabilità di avere i propri gusti e
valori, di aderirvi intellettualmente e moralmente e di applicarli nella pratica; il pro-
blema comincia quando i criteri del nostro giudizio diventano inaccessibili alla nostra
stessa consapevolezza, e quindi alla nostra valutazione critica. L’abitudine ad analiz-
zare le nostre impressioni, obbligandoci ad esplicitare scrupolosamente i nostri prin-
cipi inferenziali, ci permette anche di renderci conto di quando essi sono inadeguati
o fuorvianti (ripensate all’esempio della persona antipatica!); il «pensare per gradi»,
allenandoci alla verifica sistematica dei nostri giudizi, rappresenta la più sicura ed effi-
cace difesa contro il pregiudizio.

Riepilogo
Le regole del «pensare per gradi»

1. Abituati ad osservare attentamente focalizzando l’attenzione su fatti e dettagli
concreti.

2. Impara a distinguere le impressioni dalle osservazioni: un’impressione è una
percezione generica e superficiale, mentre per osservare è necessario che l’at-
tenzione si concentri consapevolmente su un particolare.

3. Abituati a scomporre ogni impressione generale nelle singole osservazioni che
l’hanno determinata.

4. Impara ad osservare il tuo particolare modo di osservare, cercando di diven-
tare consapevole delle tue personali peculiarità percettive.

5. Una volta elencate accuratamente le tue osservazioni, cerca di attribuire a cia-
scuna di esse uno o più significati, vale a dire di trarne delle inferenze.

6. Nel trarre delle inferenze, vale a dire nel collegare uno o più significati alle tue
osservazioni, cerca sempre di esplicitare i tuoi principi inferenziali, vale a dire
i criteri che motivano le tue inferenze.

7. Sforzati di immaginare per ogni osservazione il maggior numero possibile di
inferenze; se alcune ti sembrano più ragionevoli o probabili di altre, cerca di
motivare la tua preferenza.



1 La variabilità disciplinare

Le caratteristiche individuali che rendono ciascuno di noi unico e irripetibile
non sono la sola origine delle differenze nelle peculiarità percettive e nei principi infe-
renziali. Un’altra importantissima fonte di differenziazione nelle osservazioni e nelle
inferenze è la variabilità disciplinare, vale a dire le diverse maniere in cui diversi
campi del sapere interpretano gli stessi oggetti.

Consideriamo la cosa più elementare che ci venga in mente, ad esempio un
sasso. Se a farne oggetto di studio sarà un fisico, gli ambiti su cui si concentrerà la sua
attenzione, quelli in relazione ai quali cercherà di raccogliere il maggior numero pos-
sibile di osservazioni e di inferenze, saranno elementi come le dimensioni e il peso
della pietra, la sua forma e temperatura, perché appunto questi sono gli elementi che
gli servono per rispondere alle domande che si pone normalmente la fisica (ad esem-
pio: «Che percorso seguirà questa pietra rotolando?»; «Come si comporta in relazio-
ne al calore, alla luce, alla corrente elettrica?»). Un chimico, invece, si porrà doman-
de del tutto diverse: si chiederà innanzittutto di quali sostanze sia composta la pietra,
e di conseguenza prenderà in considerazione altri ordini di dati, come ad esempio le
sue reazioni a contatto con altre sostanze di cui si conosce il comportamento in con-
dizioni controllate. Un geologo, che pure avrà bisogno delle conoscenze già acquisi-
te dal fisico e dal chimico, considererà rilevanti anche altri dati, come ad esempio la
provenienza geografica della pietra, e si porrà domande circa l’origine della roccia di
cui è formata e le differenze tra i minerali che la compongono e minerali simili pro-
venienti da altri luoghi, ad esempio tra vari tipi di granito o di marmo.

Ma non ci sono solo le scienze naturali: se la pietra è stata rinvenuta all’interno
delle fondazioni di un sito preistorico, l’archeologo che se ne occupa considererà in
primo luogo la sua forma e le sue dimensioni, nonché le tracce che possono rivelare
il tipo di lavorazione a cui è stata sottoposta e le sue funzioni all’interno di un edifi-
cio. Un architetto, a cui la pietra può interessare come possibile materiale da costru-
zione, si chiederà invece: «È adatto questo materiale ad ottenere questo determinato
effetto estetico?»; «Può soddisfare questi requisiti tecnici e funzionali a me necessari?». 

Le determinanti dell’interpretazione 

3
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Il genere di domande a cui rispondere, e conseguentemente l’ambito e l’oriz-
zonte delle osservazioni, cambieranno completamente se la pietra in questione non
è un qualunque pezzo di marmo grezzo bensì il David di Michelangelo. In tal caso
gli storici dell’arte saranno i più direttamente coinvolti nel suo esame, e i dati che
prenderanno in considerazione saranno di ordine completamente diverso rispetto
a quelli che pure producevano risultati validissimi nella fisica, nella chimica e nella
geologia, anche se è ovvio che ciascuno specialista potrà avvalersi, per rispondere
alle proprie domande, delle conoscenze acquisite da altri in altre discipline.

Da questi esempi è evidente che una delle cause più importanti della variabi-
lità interpretativa, cioè dell’enorme varietà dei modi in cui è possibile interpretare
gli stessi dati, è la diversità dei problemi che le singole discipline si pongono. Anche
se l’insegnamento, dalle scuole elementari all’università, è organizzato spesso intor-
no alle risposte, la maniera più interessante di considerare i vari campi del sapere è
quella di pensarli come insiemi di domande: ad esempio, la storia si può vedere
come la disciplina che si chiede qual è stata la concatenazione di cause e di effetti
che ha determinato un certo svolgersi degli eventi; la critica letteraria come quella
che cerca di capire come funziona un testo letterario; la storia della letteratura come
quella che indaga quali trasformazioni ha subito nel tempo il sistema dei generi e
dei gusti letterari in un determinato ambito linguistico o culturale. L’insieme delle
domande considerate interessanti in un determinato campo del sapere identifica
una prospettiva disciplinare.

Come tutte le domande, anche quelle che caratterizzano le prospettive disci-
plinari hanno l’effetto di focalizzare la nostra attenzione su un determinato genere
di osservazioni, e quindi di riprogrammare le nostre peculiarità percettive; ad esem-
pio, la fisica si chiede quali modelli matematici siano più adatti a descrivere il com-
portamento di una serie di oggetti materiali; è evidente che questa domanda avrà
l’effetto di riprogrammare le peculiarità percettive dei fisici, inducendoli a ricercare
nello studio dei fenomeni naturali costanti quantitative. Grazie al suo effetto sulle
nostre peculiarità percettive, ciascuna prospettiva disciplinare ci permette di vedere
il mondo, o un qualsiasi insieme di dati, in maniera completamente nuova; per que-
sto considerare uno stesso oggetto dalla prospettiva della storia, da quella della filo-
sofia, da quella della chimica o da quella della geologia genera ogni volta nuove
interpretazioni. È importante notare subito che nessuna di queste interpretazioni è
«migliore» o «peggiore» di un’altra, esattamente come una bicicletta non è migliore
o peggiore di un computer: semplicemente sono incommensurabili, perché, proprio
come la bicicletta e il computer, rappresentano tentativi di risolvere problemi diver-
si. Ovviamente ciascuno di noi potrà trovarne alcune più o meno interessanti per-
ché trova più o meno interessanti le domande a cui rispondono; ma basta un po’ di
esperienza per rendersi conto che l’elasticità mentale, l’abitudine a passare da una
prospettiva a un’altra, a considerare gli stessi dati da più punti di vista, riprogram-
mando rapidamente e senza sforzo le nostre peculiarità percettive, è il modo miglio-
re di non essere mai a corto di idee, e quindi di non sentirsi mai bloccati di fronte
a una situazione, nello studio come nella vita in genere. Questo è il motivo per cui
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a scuola abbiamo studiato così tante materie: perché ciascuna disciplina nella sua
storia ha messo a punto un modo di considerare la realtà che è, sì, notevolmente
complesso, e perciò deve essere oggetto di uno studio graduale e sistematico, ma che
è anche straordinariamente efficace nel generare osservazioni interessanti sugli
oggetti e i fenomeni che ci troviamo di fronte; il sasso dell’esempio precedente
resterà un semplice, banalissimo sasso a meno che una qualche prospettiva discipli-
nare non lo trasformi come per magia in un oggetto meravigliosamente interessan-
te. E, naturalmente, diverse prospettive disciplinari troveranno interessanti aspetti
diversi; se sono un chimico e sto cercando di rispondere alla domanda: «Quali ele-
menti compongono questo sasso?», la sua struttura spettrografica sarà per me piena
di interesse, mentre se sono uno storico dell’arte che studia una scultura di
Michelangelo la sua composizione chimica non rappresenterà l’oggetto principale
della mia ricerca.

In altre parole, senza un punto di vista da cui considerarla, la realtà è muta. I
fatti non parlano da soli: parlano a chi sa porre loro le domande giuste, vale a dire a
chi sa considerarli nella giusta prospettiva, e parlano in maniera diversa a seconda
delle domande che vengono loro poste, vale a dire a seconda della prospettiva in cui
vengono considerati. Ed è soltanto quando parlano per rispondere a una domanda
che i fatti possono sperare di venire ascoltati: le informazioni interessanti non sono
tali in assoluto, ma soltanto nel quadro di una determinata prospettiva. Come abbia-
mo appena visto, a proposito dello stesso pezzo di marmo il chimico e lo storico del-
l’arte non considereranno rilevanti gli stessi dati, perché il loro rapporto con il sasso
è ispirato da domande completamente diverse. 

Una delle maniere più fondamentali in cui le varie discipline «fanno parlare» la
realtà è attraverso il linguaggio che usano per descriverla: anche quelle che ci siamo
abituati a considerare come le basi più elementari del processo interpretativo, le osser-
vazioni, sono esse stesse il risultato di un processo, quello dell’applicazione di un lin-
guaggio descrittivo alla realtà. Lo stesso oggetto, ad esempio una poesia, può essere
descritto per mezzo di un’enorme varietà di linguaggi, dai più elementari (quello
della grammatica, della retorica, della metrica) ai più complessi, come quelli che
caratterizzano le varie metodologie critiche. All’interno della stessa prospettiva disci-
plinare (ad esempio quella della critica letteraria) orientamenti metodologici diversi
generano infatti diversi linguaggi descrittivi, ciascuno dei quali, applicato a uno stes-
so oggetto, orienterà in maniera diversa le peculiarità percettive dell’osservatore,
dando luogo a diverse serie di osservazioni: nella stessa poesia un critico fonosimbo-
lico, uno marxista e uno psicoanalitico osserveranno cose completamente diverse,
perché ciascuno di loro per descrivere i testi letterari farà riferimento a diverso lin-
guaggio descrittivo, fondato su un diverso insieme di concetti. (Il termine «analisi» o
«analizzare», che probabilmente vi è capitato di incontrare abbastanza spesso nel
corso dei vostri studi, indica appunto nel linguaggio scientifico corrente l’applicazio-
ne a un oggetto del linguaggio descrittivo tipico di un determinato orientamento
metodologico: le serie di osservazioni dei tre critici appena menzionati costituiranno
rispettivamente un’analisi fonosimbolica, marxista e psicoanalitica della poesia in
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questione. Per il significato che il termine analisi assume in questo libro si veda inve-
ce il Capitolo 12 Le prove e l’analisi).

Questa diversità nei linguaggi descrittivi è la spia di una divergenza molto più
rilevante. Abbiamo visto che le prospettive disciplinari definiscono le domande che è
sensato porsi in un determinato campo. All’interno di ciascuna prospettiva discipli-
nare, gli orientamenti metodologici definiscono le risposte considerate ammissibili o
interessanti; ad esempio, se la storia è la disciplina che si chiede, tra le altre cose, quali
sono le cause degli eventi politici, nell’ambito della storia l’orientamento metodolo-
gico marxista afferma che le cause degli eventi politici vanno ricercate nei fenomeni
economici. Da questo semplicissimo esempio è evidente che l’orientamento meto-
dologico ha un ruolo importantissimo non solo nel precisare le peculiarità percettive
(vale a dire il genere di fatti che scegliamo di osservare), ma anche nel determinare i
principi inferenziali (vale a dire i criteri che ci permettono di attribuire dei significa-
ti alle osservazioni). Dovrebbe essere altrettanto chiaro che dedicare un’attenzione
sistematica alle prospettive disciplinari e agli orientamenti metodologici con cui
abbiamo occasione di familiarizzarci nel corso degli studi ci insegnerà a considerare i
vari fenomeni di cui ci occupiamo da punti di vista sempre diversi, a generare osser-
vazioni sempre più interessanti e a compiere una varietà sempre maggiore di inferen-
ze. Per questo è importante imparare a fare un uso attivo e consapevole dei linguag-
gi descrittivi che troviamo impiegati nei testi saggistici dei più vari orientamenti. 

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 5 (Categorie descrittive)

1. Gli intrecci di tutti [gli esempi conservati del genere letterario del «romanzo
greco», risalenti per lo più al II-IV secolo d.C.: Le etiopiche di Eliodoro, Leucippe
e Clitofonte di Achille Tazio, Le avventure di Cherea e Calliroe di Caritone,
Abrocome e Anzia (Racconti efesii) di Senofonte Efesio, Dafni e Cloe di Longo
Sofista] (cosí come dei piú diretti e immediati successori: i romanzi bizantini)
rivelano una grandissima affinità e, in sostanza, si compongono degli stessi ele-
menti (motivi); nei singoli romanzi muta la quantità di questi elementi, la loro
incidenza nel tutto dell’intreccio, il loro modo di combinarsi. È facile comporre

Esercizio 5 
Categorie descrittive
Ogni saggio interessante che leggiamo rappresenta un’occasione di arricchire

il nostro vocabolario di termini descrittivi e, di conseguenza, di affinare le nostre
capacità di osservazione. Scegli un saggio non troppo lungo che hai apprezzato; al
suo interno isola le più importanti parti descrittive, e cerca di desumerne delle
categorie di descrizione della realtà; prova poi ad applicarle per iscritto ad un testo,
oggetto o fenomeno dello stesso tipo di quelli analizzati nel saggio stilando un
breve elenco di osservazioni.
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uno schema tipico sinottico dell’intreccio, indicando le singole deviazioni e
variazioni di maggiore importanza. Ecco questo schema:

2. Un giovane e una fanciulla in età di matrimonio. La loro origine è ignota, miste-
riosa (non sempre; questo momento manca, ad esempio, in Tazio). Essi sono
dotati di straordinaria bellezza. Sono anche straordinariamente casti.
Inaspettatamente si incontrano; di solito a una festa solenne. Si accendono di
reciproca improvvisa e istantanea passione, invincibile come il fato, come un’in-
curabile malattia. Però il loro matrimonio non può avvenire subito. Esso incon-
tra degli ostacoli che lo ritardano. Gli innamorati sono divisi, si cercano, si trova-
no; di nuovo si perdono, di nuovo si trovano. I soliti ostacoli e le solite avventure
degli innamorati: il rapimento della promessa sposa alla vigilia delle nozze, il
rifiuto dei genitori (se ci sono) che predestinano per gli innamorati un altro fidan-
zato e un’altra fidanzata (false coppie), la fuga degli innamorati, il loro viaggio, la
tempesta, il naufragio, il salvataggio miracoloso, l’assalto dei pirati, la cattura e la
prigionia, l’attentato all’innocenza dell’eroe e dell’eroina, il sacrificio purificatore
dell’eroina, le guerre, le battaglie, la vendita in schiavitú, le morti presunte, i tra-
vestimenti, il riconoscimento – non riconoscimento, i presunti tradimenti, le
prove della castità e della fedeltà, le false accuse di delitti, i processi giudiziari, le
verifiche giudiziarie della castità e della fedeltà degli innamorati. I protagonisti
trovano i loro parenti (se questi erano ignoti). Una grande funzione è svolta dagli
incontri con amici inattesi o nemici imprevisti, dalle divinazioni, dalle predizio-
ni, dai sogni fatidici, dai presentimenti, dai filtri soporiferi. Il romanzo termina
con la felice unione degli innamorati in matrimonio. Questo è lo schema dei
principali momenti d’intreccio.

3. Questa azione d’intreccio si svolge su uno sfondo geografico molto vasto e sva-
riato, di solito in quattro o cinque paesi divisi dai mari (Grecia, Persia, Fenicia,
Egitto, Babilonia, Etiopia, ecc.). 
[Mikhail BACHTIN, Estetica e romanzo (1975), trad. it. a cura di C. Strada
Janovič, Einaudi, Torino, 1979, pp. 233-235]

Il brano presenta l’analisi di un oggetto letterario, il romanzo greco ellenisti-
co e tardoantico. Nel primo capoverso Bachtin precisa che la sua descrizione cer-
cherà di rendere conto degli «intrecci» di questi romanzi; ci aspettiamo perciò che
gli oggetti della sua osservazione siano entità di carattere narrativo, e infatti la
descrizione cerca di identificare gli «elementi (motivi)» (§ 1) che ricorrono come
costanti nelle vicende dei romanzi considerati. Questo approccio chiarisce un
fatto molto importante: la descrizione di un fenomeno può essere condotta scom-
ponendo analiticamente un singolo esempio, oppure, come in questo caso,
astraendo costanti che si ritrovano in parecchi individui appartenenti alla stessa
categoria. A questo scopo è evidentemente fondamentale delimitare in maniera
accurata la categoria di riferimento, e questo spiega come mai prima di iniziare la
sua analisi (che non si presenta come la descrizione di un romanzo greco, ma del
romanzo greco, cioè della struttura generale del genere letterario nel suo com-
plesso) l’autore si preoccupi di chiarire quali sono gli individui che prende in con-
siderazione (in un capoverso precedente a quelli riportati, la cui parte rilevante è
riassunta tra parentesi quadre nel § 1).
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Questo primo capoverso chiarisce un aspetto importantissimo delle peculia-
rità percettive che orientano l’osservazione di Bachtin: poiché il fine della sua
osservazione è una descrizione che possa essere applicata non a un singolo indivi-
duo ma ad un’intera categoria, ad attirare la sua attenzione non sono le particola-
rità individuali che distinguono un romanzo dall’altro (come i dettagli concreti in
cui di volta in volta si incarnano gli elementi astratti della sua descrizione, ad esem-
pio le caratteristiche individuali dei protagonisti, i casi che determinano il succe-
dersi delle loro avventure, la maniera in cui viene preparato il lieto fine e così via)
ma appunto gli elementi costanti che li accomunano. In una prospettiva di que-
sto tipo a distinguere l’uno dagli altri i singoli romanzi sarà «la quantità di questi
elementi, la loro incidenza nel tutto dell’intreccio, il loro modo di combinarsi»;
l’analisi di un esempio individuale sarà perciò impostata a partire dalle «deviazio-
ni e variazioni» rispetto alla combinazione strutturale di base degli elementi del
modello, e non prenderà in considerazione altri tratti, altrettanto se non più indi-
viduanti, come il contenuto degli elementi stessi o la loro resa letteraria.

Il capoverso successivo si sviluppa come una descrizione organizzata di questi
elementi ricorrenti, che Bachtin sottolinea con il corsivo. Osservando meglio lo
specifico delle costanti analitiche individuate da Bachtin, vediamo che possiamo
raggrupparle a nostra volta in alcune categorie omogenee: i primi elementi ricor-
renti riguardano infatti i personaggi («Un giovane e una fanciulla […] casti», § 2);
altri elementi riguardano l’ambientazione («sfondo geografico» ecc., § 3); i restan-
ti infine sono relativi al piano dell’azione vera e propria («si incontrano»; «il loro
matrimonio non può avvenire subito» ecc., § 2). Questa operazione di astrazione
è il momento più importante dell’esercizio. Il fondamento della nostra analisi sarà
infatti rappresentato non dai singoli elementi isolati da Bachtin nello specifico cor-
pus oggetto della sua osservazione (è piuttosto inverosimile che in un altro insie-
me di testi noi possiamo ritrovare elementi specifici e caratterizzanti come le ven-
dite in schiavitù, le morti presunte, le predizioni o i processi che abbondano nei
romanzi greci) ma dalle categorie più generali, e per questo più duttili, la cui pre-
senza abbiamo inferito nella descrizione di Bachtin, e che potremo applicare con
facilità ad oggetti diversi dai romanzi greci. 

Una volta determinate per inferenza e astrazione le nostre categorie descrittive,
cerchiamo di individuare un ambito a cui applicarle. Anche se molte analisi origi-
nali e illuminanti nascono dall’estensione di categorie concettuali proprie di un
ambito a un altro apparentemente irrelato (ad esempio, è possibile interpretare una
forma musicale come se fosse una narrazione, inquadrando i temi come personag-
gi e categorizzando le loro trasformazioni e intrecci come «vicende» o «azioni» com-
piute o vissute da quei personaggi), è bene ricordare che un’operazione del genere
presuppone non soltanto una notevole disinvoltura nell’uso traslato dei concetti ma
anche una familiarità consolidata con gli strumenti e i risultati di forme di descri-
zione più tradizionali tipiche di un certo ambito disciplinare. Per questo primissi-
mo esercizio sarà quindi più semplice individuare un campo di applicazione non
troppo dissimile da quello considerato da Bachtin sia per contenuto (una narrazio-



46 Come si fa a farsi venire le idee

ne piuttosto che una toccata per organo o un ritratto a olio) sia per la sua struttu-
ra (un insieme composto da più elementi e non un signolo individuo: la categoria
descrittiva della «deviazione e variazione», fondamentale nell’esempio da cui par-
tiamo, non ha infatti alcun senso se ci si propone di descrivere un solo individuo).
L’oggetto della nostra descrizione sarà quindi costituito da un corpus omogeneo di
testi narrativi; tra i molti possibili ne abbiamo scelto uno familiare a molti di noi e
analogo, per tipicità e fedeltà a un modello strutturale, a quello del romanzo greco:
le storie Disney che hanno per protagonisti Paperone e i suoi nipoti.

Proviamo a descrivere le storie che ben conosciamo orientando le nostre osser-
vazioni sulla base delle tre categorie generali di cui abbiamo inferito la presenza
nella descrizione di Bachtin, quella dei personaggi, dell’azione e dell’ambientazio-
ne, registrando i «motivi» costanti e le possibili «variazioni» rispetto a uno degli
schemi base più frequenti. 

Per quanto riguarda i personaggi, tutte le storie sono costruite intorno all’in-
terazione di uno zio anziano, ricchissimo, ansioso e straordinariamente avaro, con
un nipote squattrinato e fannullone, e con i tre nipotini di quest’ultimo, monelli ma
sveglissimi e dotati di grande senso pratico.

Per quanto riguarda l’azione, osserviamo che la situazione iniziale prevede
una condizione di relativa calma nella casa del nipote Paperino, cui si contrappo-
ne un problema di volta in volta diverso che affligge lo zio Paperone (in alternati-
va ai guai, che hanno in genere a che fare con la paura di perdere i dollari custo-
diti nel deposito, Paperone può essere mosso da uno stimolo di guadagno, che
innesca un’azione del tutto equivalente). I due gruppi si incontrano per effetto di
una convocazione di tutti i nipoti da parte dello zio Paperone (il telefono squilla
in modo minaccioso e inconfondibile; le urla dello zio richiamano Paperino e i
nipotini ecc.) e insieme cercano una soluzione al problema. La soluzione può esse-
re suggerita dall’inventore Archimede Pitagorico, oppure nascere da un incontro
occasionale di volta in volta diverso (libro, scoperta casuale, manuale dei nipoti-
ni, ecc.). La prospettiva di soluzione innesca un viaggio di avventure, irto delle dif-
ficoltà più varie e durante il quale si realizzano i più strani tipi di incontro e di
stravolgimento della situazione normale. Al termine del viaggio di avventure il
gruppo dei paperi riesce a ottenere il proprio obiettivo (eliminazione del pericolo
e/o conquista del tesoro). Al ritorno in patria, però, si possono avere due situa-
zioni opposte ma in sostanza equivalenti: o lo zio Paperone gode del tesoro (o del
risultato positivo quale che sia) e i nipoti tornano alla propria vita serena e squat-
trinata; oppure la conquista si rivela illusoria (in genere per qualche svista di
Paperino e/o quando è stata ottenuta a prezzo di qualche iniquità commessa da
Paperone); Paperone insegue allora il nipote per punirlo, perché non c’è stato nes-
sun progresso rispetto alla situazione iniziale e tutto (a parte l’inseguimento) è
esattamente come all’inizio della storia.

L’ambientazione, per quanto varia in apparenza, si può ricondurre a due spazi
opposti: da un lato la città di Paperopoli, dove si trovano il deposito-fortezza di
Paperone e la casa dei nipoti; dall’altro le mete del viaggio, che sono accomunate,



47Le determinanti dell’interpretazione

pur nella loro estrema varietà, dal fatto di essere remotissime e totalmente aliene
rispetto al contesto iniziale. Osserviamo infatti che nelle storie di avventura (quel-
le cioè che non prevedono l’intervento di nonna Papera e della sua fattoria vicina
a Paperopoli) i viaggi non sono mai verso una terra contigua, ma catapultano
sempre i personaggi in mondi esotici e lontanissimi, che non hanno mai nessuna
intersezione con la loro vita quotidiana.

Lo svolgimento dell’esercizio dovrebbe averci chiarito che l’applicazione di un lin-
guaggio descrittivo a un qualunque oggetto ha alla base un’operazione di categorizza-
zione. A questo punto è però opportuno soffermarci su questo tipo di operazione per
cercare di spiegarne in maniera il più possibile precisa il funzionamento. La possibilità
di ascrivere un determinato oggetto a una determinata categoria si fonda sulla possibi-
lità di individuare, tra le infinite peculiarità specifiche che individuano l’oggetto, dei
tratti che possano essere ricondotti alla terminologia del linguaggio descrittivo che
caratterizza la categoria stessa. Ad esempio, noi abbiamo applicato la categoria descrit-
tiva «personaggio», che nel brano di Bachtin era usata in riferimento ai protagonisti dei
romanzi greci, a Paperone, Paperino e i nipotini; ma per fare questo noi abbiamo dovu-
to focalizzare la nostra attenzione su alcuni particolari elementi, che ci permettevano di
istituire un rapporto di analogia tra i paperi da una parte e gli innamorati dei romanzi
dall’altra, decidendo allo stesso tempo di trascurare completamente i non pochi aspet-
ti rispetto a cui invece i due insiemi di oggetti sono considerevolmente diversi, a comin-
ciare ad esempio dal fatto che i protagonisti dei romanzi greci appartengono alla specie
umana mentre quelli di Disney sono delle anatre. Definiremo i tratti che isoliamo in
un oggetto al fine di includerlo in una determinata categoria descrittiva tratti perti-
nenti, vale a dire che «c’entrano» rispetto a quella stessa categoria (saranno invece «non
pertinenti» tutti i tratti che la natura della categoria selezionata ci spingerà a trascurare,
come appunto la natura rispettivamente umana e aviaria dei due gruppi di personaggi
considerati). Da quanto abbiamo appena detto dovrebbe essere evidente che, a secon-
da dei tratti che si sceglie di considerare pertinenti, ciascun oggetto può essere incluso
con uguale fondamento in un numero vertiginosamente alto di categorie descrittive;
ma è altrettanto importante osservare come la disponibilità di nuove categorie descrit-
tive determini la possibilità di discernere e di pertinentizzare, negli oggetti, tratti che
precedentemente sfuggivano alla percezione, e conseguentemente espanda i confini
della percezione stessa; ad esempio includere i disegni delle storie di Paperino nella cate-
goria relativamente insolita delle rappresentazioni di anatre potrà indurci ad osservare
analiticamente come nelle figure dei paperi di Disney sia possibile discernere aspetti,
opportunamente modificati, dell’anatomia di un’anatra reale.

Ovviamente sarebbe assai semplicistico (e completamente errato) ridurre l’infi-
nita varietà delle peculiarità percettive alle sole componenti disciplinari o metodologi-
che: anche se diversi studiosi condividono lo stesso orientamento, ben difficilmente in
uno stesso testo osserveranno esattamente le stesse cose. Ciascuno di noi, essendo un
individuo unico e irripetibile, ha una mente che funziona in maniera un po’ diversa
da quella di tutti gli altri; per questo la variabilità interpretativa, anche all’interno di
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una singola prospettiva disciplinare codificata, che si tratti di quella della critica lette-
raria o di quella della paleontologia, e persino di uno stesso orientamento metodolo-
gico, non è qualcosa che possiamo sperare di eliminare con il progresso, in quanto non
dipende dalla scarsità delle nostre conoscenze ma è insita nella struttura stessa del pro-
cesso di interpretazione: è la conseguenza del fatto che ogni interpretazione è il risul-
tato dell’interazione tra un oggetto, che resta lo stesso per i diversi interpreti (il sasso),
e un soggetto (ciascuno di noi), che gli si avvicina con un proprio bagaglio di pecu-
liarità percettive, di principi inferenziali, di domande e di categorie descrittive che
rispecchiano una serie di variabili che vanno dalla struttura della disciplina di cui si
occupa, al linguaggio descrittivo dell’orientamento metodologico a cui fa riferimento,
ai suoi interessi, gusti, ossessioni e entusiasmi più privati e personali, e che lo portano
a costruire la sua esperienza di quell’oggetto in maniera unica e individuale.

Uno dei contenuti metodologici più importanti di questo libro è che la soggetti-
vità vada al tempo stesso valorizzata ed educata. Questo principio trova un’applicazio-
ne immediata in relazione alla questione dei linguaggi descrittivi. Come abbiamo detto
e mostrato, è estremamente importante impegnarci seriamente per ampliare le nostre
competenze in questo campo, imparando a scomporre le nostre percezioni nel maggior
numero possibile di tratti pertinenti e facendo sistematicamente riferimento ai lin-
guaggi descrittivi con cui ci familiarizziamo nel corso dei nostri studi. Ma è altrettanto
importante sforzarci di diventare consapevoli delle categorie che usiamo spontanea-
mente per classificare gli oggetti e per orientarci nelle esperienze (anche se li abbiamo
definiti «linguaggi descrittivi», è possibile che tali categorie non siano, come dimostra
l’esempio stesso che citeremo, codificate in prima istanza in forma verbale anche se, per
poterne fare un uso sistematico e consapevole, è consigliabile verbalizzarle); un caso illu-
minante da questo punto di vista sono i tratti pertinenti da cui il poeta e filologo ingle-
se A.E. Housman affermava di essere in grado di riconoscere la poesia: 

La poesia in effetti mi sembra essere di natura più fisica che intellettuale. Un paio
d’anni fa ricevetti dall’America, insieme ad altre persone, la richiesta di formulare
una mia definizione della poesia. Risposi che non ero in grado di definire la poesia
più di quanto un fox terrier fosse in grado di definire una pantegana, ma che pen-
savo che entrambi riconoscessimo l’oggetto dai sintomi che provocava in noi. Uno
di questi sintomi fu descritto, in relazione a un diverso oggetto, da Elifaz di Teman
[un personaggio del Libro di Giobbe]: «Uno spirito è passato dinanzi al mio volto;
i peli della mia carne si sono rizzati». L’esperienza mi ha insegnato, quando la mat-
tina mi rado, a tenere sotto controllo i miei pensieri, perché se un verso di poesia si
insinua nella mia memoria la pelle mi si accappona in maniera da rendere ineffica-
ce l’azione del rasoio. Questo particolare sintomo è accompagnato da un brivido
che mi scende per la schiena; ce n’è un altro che consiste in una stretta alla gola e
in un afflusso di acqua agli occhi; e ce n’è un terzo che posso descrivere solo pren-
dendo a prestito un’espressione da una delle ultime lettere di Keats, dove si affer-
ma, in riferimento a Fanny Brawne, «Tutto ciò che mi ricorda lei mi trafigge come
una lancia». La sede di questa sensazione è la bocca dello stomaco. 
[A.E. HOUSMAN, The Name and Nature of Poetry, Cambridge University Press,
Cambridge, 1933, p. 12, traduzione nostra].
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Queste modalità di percezione intense e spontanee sono un riflesso fondamen-
tale della nostra identità e, se adeguatamente valorizzate, possono rappresentare un
fattore importantissimo di innovazione e di originalità nel nostro lavoro di ricerca.

2 Prospettive interpretative e visioni del mondo

Da tutte queste considerazioni deriva una conseguenza importante. Se l’utilità
delle varie discipline sta in primo luogo nell’abituarci a pensare in tante maniere
diverse, è evidente che diventare competenti in un dato ambito, che sia o meno
oggetto di un insegnamento istituzionalizzato, significa in primo luogo imparare a
pensare come una persona competente; non importa se ci interessa diventare sarti,
matematici, idraulici o veterinari: quello che conta è sforzarci di assimilare non solo
delle informazioni ma anche e soprattutto dei criteri di elaborazione delle informazio-
ni, che consistono:

1) nelle domande che è sensato porsi nell’ambito di una determinata discipli-
na, e che definiscono appunto una prospettiva disciplinare;

2) in un linguaggio descrittivo, vale a dire nei termini in cui è possibile for-
mulare delle descrizioni (che, come abbiamo visto, orientano il modo di effettuare
osservazioni, cioè di mettere insieme dei dati), e

3) nei principi inferenziali, vale a dire nelle regole che permettono di dare senso
alle osservazioni, e quindi di rispondere alle domande; queste ultime due variabili defi-
niscono, all’interno di una disciplina, un particolare orientamento metodologico.

Questi criteri, che danno forma al nostro rapporto con la realtà permettendo-
ci di raccogliere dei dati e di attribuire loro un senso, si concretizzano in una serie di
«istruzioni per l’uso» che ci dicono come procedere per arrivare a quella che in un
determinato campo viene considerata un’interpretazione sensata; chiameremo perciò
queste «istruzioni» procedure interpretative. Quando, per analizzare metricamente
una poesia italiana, contiamo le sillabe da cui è composto ciascun verso e facciamo
attenzione alla presenza di rime e a dove cadono gli accenti (trascurando completa-
mente, ad esempio, il tipo di consonanti e di vocali che compaiono nei vari versi, o
se le sillabe che stiamo contando sono aperte o chiuse), noi applichiamo una proce-
dura interpretativa; quando il medico durante una visita ci ausculta il cuore e i pol-
moni e verifica i risultati delle nostre analisi del sangue, anche lui applica una proce-
dura interpretativa che, come quella che è alla base della nostra analisi metrica, è tipi-
ca di un determinato orientamento metodologico (un medico cinese, ad esempio, ne
applicherebbe una completamente diversa).

Spesso l’insegnamento delle varie materie, a scuola come all’università, è foca-
lizzato proprio su questi aspetti tecnici, che sono effettivamente imprescindibili per
acquisire una competenza pratica nei vari campi, per imparare a fare delle cose come
analizzare una poesia, risolvere un’equazione, fare un disegno in prospettiva, o dia-
gnosticare una malattia. Ma è fondamentale ricordare sempre che le procedure inter-
pretative di tutte le discipline formalizzate e dei loro vari orientamenti metodologici,
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come pure quelle che applichiamo nella vita quotidiana senza che nessuno ce le abbia
insegnate (ad esempio per farci un’idea di una persona, per prendere una decisione
su un acquisto, per scegliere come trascorrere le vacanze) discendono da una serie di
principi più astratti, che sono appunto quelli che definiscono, sia nell’ambito di una
disciplina formalizzata che nella vita in genere, una prospettiva interpretativa. Le
diverse operazioni a cui il fisico, il chimico, il geologo, l’archeologo, l’architetto e lo
storico dell’arte sottoporranno uno stesso sasso sono la conseguenza dei diversi pre-
supposti e delle diverse domande con cui si avvicineranno ad esso: la prospettiva inter-
pretativa di una data disciplina (quella che sopra abbiamo chiamata prospettiva disci-
plinare) e, all’interno di una disciplina determinata, l’orientamento metodologico del
singolo specialista, determineranno le procedure interpretative di cui si servirà ciascu-
no studioso.

Ma le molteplici prospettive interpretative attraverso cui possiamo cercare di
dare senso a un oggetto, testo o fenomeno sono a loro volta conseguenza di qual-
cosa di più profondo e di più fondamentale, che sta alla base del modo in cui tutti
noi nelle diverse circostanze della vita costruiamo la nostra esperienza, selezionan-
do nell’infinita varietà dei fenomeni un certo numero di osservazioni e attribuen-
do loro dei significati tramite l’applicazione di determinati principi inferenziali.
Questo «qualcosa» su cui si fonda il nostro modo di rapportarci alla realtà è la
nostra visione del mondo. 

Probabilmente la maniera migliore di assimilare in maniera rapida e intuitiva
questo concetto (di gran lunga troppo complesso per essere oggetto di un’esposizio-
ne approfondita qui) è richiamare rapidamente alla memoria i tratti fondamentali di
alcune visioni del mondo che ci sono familiari: ad esempio, la visione del mondo reli-
giosa alla base delle principali confessioni occidentali si fonda sulla convinzione che
il mondo sia retto dalla volontà di un essere superiore onnipotente e infinitamente
buono, e che tutti gli eventi che hanno luogo sul piano della realtà materiale, quello
di cui facciamo continuamente esperienza, abbiano un senso più profondo su un
altro piano, quello dello spirito; al contrario la visione del mondo materialistica, che è
alla base di tutte le discipline scientifiche, identifica nella materia e nelle leggi che ne
governano il comportamento la realtà ultima, e nega che la possibile esistenza di un
universo spirituale possa influenzare ciò che accade nel mondo della materia.

Come risulta chiaro da questi due esempi, alla base delle visioni del mondo vi
sono principi e concetti molto generali; per questo una visione del mondo è una
costruzione concettuale molto plastica, capace di rendere conto di un enorme varietà
di fenomeni, ma anche molto astratta, poco adatta a spiegare in maniera utile e sod-
disfacente realtà particolari: considerare il sasso dell’esempio precedente con il solo
ausilio della visione del mondo materialistica non ci porterebbe molto lontano. Per
aumentare la loro presa sul mondo reale le visioni del mondo hanno bisogno, come
abbiamo visto, di generare delle prospettive interpretative, vale a dire un insieme di
principi guida (le domande che è considerato interessante porsi e le peculiarità per-
cettive che da esse conseguono) che sia possibile applicare a particolari tipi di feno-
meni per ricavarne delle interpretazioni; questi principi, come abbiamo detto, si con-
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cretizzano a loro volta in una serie di procedure interpretative, vale a dire di indica-
zioni tecniche sulle specifiche operazioni da eseguire sull’oggetto da interpretare.
Tornando all’esempio del sasso, le varie discipline scientifiche che abbiamo menzio-
nato hanno tutte come fondamento comune la visione del mondo materialistica, ma
si occupano di fenomeni diversi, e perciò sono diverse nelle prospettive interpretati-
ve da cui partono e nelle procedure interpretative che impiegano.

Tra le determinanti più importanti del processo interpretativo ci sono, come
abbiamo visto, le peculiarità percettive e i principi inferenziali. Queste componenti
influenzano direttamente il modo in cui una visione del mondo, attraverso le pro-
spettive interpretative che da essa discendono, entra concretamente in rapporto con
i fenomeni; per questo esse forniscono indicazioni di fondamentale importanza per
distinguere una visione del mondo da un’altra, in quanto ci permettono per così dire
di vederla in azione nel momento in cui dà forma alla realtà. 

Ad esempio, quando in una comunità religiosa si verifica un evento spiritual-
mente significativo, la data e il luogo in cui avviene sono considerate rilevanti e saran-
no oggetto di celebrazioni future; quando invece si verifica una scoperta scientifica,
la data e il luogo in cui avviene non interessano a nessuno se non per questioni pra-
tiche di attribuzione di priorità, e non dovrebbero diventare oggetto di particolari
celebrazioni. Lo stesso discorso vale per i principi inferenziali: le persone che si reca-
no in pellegrinaggio a Santiago de Compostela, a Gerusalemme o alla Mecca trag-
gono dagli eventi che si sono verificati molto tempo fa in quei luoghi l’inferenza che
essi posseggano a tutt’oggi una particolare rilevanza spirituale; ma nessuno scienzia-
to dovrebbe essere interessato a recarsi a Siracusa soltanto perché duemilatrecento
anni or sono essa è stata teatro delle scoperte del più geniale fisico dell’antichità.

La differenza che abbiamo appena osservato nelle peculiarità percettive e nei
principi inferenziali che la visione del mondo religiosa e quella materialistica applica-
no allo spazio e al tempo è la spia di una differenza fondamentale nella maniera stes-
sa di concepire queste due coordinate fondamentali del nostro universo. Per la visio-
ne del mondo religiosa i luoghi in cui si sono verificati eventi di rilevanza spirituale
(come il monte Sinai dove la legge è stata data a Mosè, Gerusalemme dove è morto e
risorto Gesù Cristo, la Mecca dove Maometto è vissuto e ha ricevuto il Corano, e tan-
tissimi altri), e i momenti in cui questi si sono verificati (ricordati dalle festività del
calendario liturgico delle varie religioni) sono in qualche modo «speciali», conservano
una rilevanza che è diretta conseguenza della compenetrabilità tra il mondo della
materia e quello dello spirito che è alla base della visione del mondo religiosa (ad
esempio, moltissime chiese cattoliche sorgono in luoghi in cui è avvenuto un marti-
rio o un miracolo); al contrario, per la visione del mondo materialistica lo spazio e il
tempo sono perfettamente uniformi e isotropi (vale a dire, hanno le stesse proprietà
in qualunque punto), se non per differenze puramente materiali: il luogo in cui col-
locare un nuovo telescopio verrà scelto in base a caratteristiche metereologiche, non
certo perché lì ha avuto luogo molti anni prima un’importante scoperta scientifica!

Da questo esempio risulta evidente anche un altro fatto molto importante. I
concetti costitutivi di una visione del mondo e delle prospettive interpretative che
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essa genera possono essere ordinati in una gerarchia dai più ai meno fondamentali:
nella visione del mondo religiosa l’idea dell’esistenza di una realtà spirituale è alla base
di quella dell’influenza di tale realtà sul mondo della materia, e questa a sua volta
fonda la concezione dello spazio e del tempo che abbiamo appena analizzato. Questa
concezione, per quanto rilevante e peculiare, non è dunque che un’applicazione par-
ticolare e relativamente superficiale del principio fondamentale che dà forma alla
visione del mondo religiosa: quello dell’esistenza, accanto al mondo della materia, di
un piano di realtà spirituale.

È molto importante chiarire subito un fatto fondamentale: ciascuno di noi ade-
risce a diverse visioni del mondo in situazioni e momenti diversi della sua vita; ad
esempio, una persona profondamente religiosa, che sia anche uno scienziato di pro-
fessione, in laboratorio assumerà una prospettiva interpretativa materialistica, ricer-
cando le cause dei fenomeni che studia esclusivamente sul piano della realtà materia-
le, mentre nella sua vita adotterà la prospettiva interpretativa religiosa, interrogandosi
sulla rilevanza spirituale delle sue esperienze e delle scelte che è chiamato a compiere. 

Naturalmente, nella realtà le cose sono molto più complicate. Ad esempio, a
Firenze, al Museo di Storia della Scienza, si trova un reliquiario dove è conservato un
dito di Galileo: l’iniziatore della rivoluzione scientifica è stato fatto oggetto da qual-
cuno dei suoi ammiratori, che si suppone condividessero la sua visione del mondo,
di una forma di devozione sussunta dalla visione del mondo religiosa. I numerosissi-
mi fenomeni riconducibili a questo (come i congressi scientifici regolarmente orga-
nizzati per celebrare il centenario di importanti scoperte, in genere nel luogo dove
queste furono effettuate) ci aprono gli occhi su un fatto interessantissimo: le visioni
del mondo, anche quelle reciprocamente contraddittorie, non sempre sono separate
da compartimenti stagni, sia nella mentalità di una singola persona sia in quella di
una comunità (come quella degli scienziati) o di una cultura. La visione del mondo
individuale della maggior parte di noi è una specie di caleidoscopio, composto di ele-
menti provenienti da varie visioni del mondo in sé separate e coerenti che formano
un disegno diverso a seconda della situazione: anche uno scienziato privo di qualsia-
si sentimento religioso potrà non trovare affatto strano partecipare ad un congresso
indetto per commemorare una scoperta scientifica, anche se gli è (o dovrebbe esser-
gli) del tutto evidente che un tale evento trova senso soltanto nella concezione del
tempo e dello spazio propria della visione del mondo religiosa.

3 Come si definisce una visione del mondo

Dopo tutte queste precisazioni cerchiamo, sulla base dei due esempi su cui ci
siamo concentrati, di definire in maniera più generale che cos’è una visione del
mondo.

Una visione del mondo è, letteralmente, una rappresentazione dell’universo.
Gli elementi fondamentali di una tale rappresentazione sono gli oggetti che esistono
nell’universo in questione, le loro proprietà, e le relazioni che esistono tra di loro. Ad
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esempio, sia nella visione del mondo religiosa che in quella materialistica esistono
due oggetti chiamati spazio e tempo; abbiamo visto sopra, però, che le proprietà di
ciascuno dei due oggetti nelle due visioni del mondo esaminate sono piuttosto diver-
se: nella visione del mondo scientifica lo spazio e il tempo sono uniformi e isotropi,
in quella religiosa alcuni luoghi e momenti posseggono un particolare significato spi-
rituale. Questa differenza influenza le relazioni tra gli oggetti presenti in ciascuna
delle visioni del mondo: secondo la visione del mondo religiosa la visita ad un luogo
di pellegrinaggio esercita un influsso spiritualmente positivo, in quanto esiste una
relazione tra il luogo dove ci si trova e quello che si è, mentre secondo la visione del
mondo materialistica questa relazione non esiste. 

Alcune delle relazioni più importanti per la definizione delle visioni del mondo
sono: 

• quella strutturale, relativa alla maniera in cui ciascun oggetto è costruito: un
oggetto possiede determinate proprietà ed è fatto da determinate parti che sono
tra loro in determinati rapporti;

• quella causale, relativa al rapporto di causa ed effetto: un oggetto o una sua pro-
prietà determinano un altro oggetto o una sua proprietà;

• quella assiologica, relativa ai valori: un certo oggetto è buono o cattivo, o miglio-
re o peggiore di un altro oggetto;

• quella gerarchica, relativa all’ordine e alla rilevanza: nel contesto di una data
visione del mondo un oggetto occupa un posto più o meno importante di di
un altro oggetto.

A proposito della dimensionne gerarchica è interessante osservare che, esatta-
mente come più parole composte dalle stesse lettere possono avere significati tra loro
diversissimi, così due visioni del mondo fondate sugli stessi oggetti ma che postulano
tra questi oggetti relazioni gerarchiche differenti sono enormemente diverse tra di loro.
Ciascuna visione del mondo è infatti caratterizzata da un numero relativamente ristret-
to di concetti base che vengono utilizzati per fondare le teorie che spiegano i fenome-
ni; in queste teorie compaiono ovviamente molti altri concetti; questi ultimi però nel-
l’ambito di quella visione del mondo rimangono sempre logicamente subordinati ai
primi, che perciò possiamo definire concetti primitivi. 

I concetti primitivi rappresentano una determinante fondamentale del proces-
so interpretativo: in ogni visione del mondo l’infinita varietà dell’esistente non è altro
che un fenomeno in ultima analisi illusorio che rimanda a un numero ristretto di
concetti e principi fondamentali, che nell’ambito di quella visione del mondo sono
gli unici oggetti reali, in senso non empirico ma filosofico. Di conseguenza in cia-
scuna visione del mondo questi concetti rappresenteranno non solo il fondamento
dei principi inferenziali ma anche il punto di arrivo di qualunque tentativo di dare
senso ai fenomeni: una spiegazione che non arrivi a chiamare in causa i concetti pri-
mitivi di una determinata visione del mondo nell’ambito di quella visione non sarà
considerata sufficientemente «profonda» e verrà percepita come insoddisfacente.
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Esempio
La dimensione gerarchica

Per avere un’idea dell’importanza della relazione gerarchica tra i concetti che
formano una visione del mondo, possiamo ipotizzare due semplicissime visioni
del mondo entrambe basate sui concetti di potere e di amore. Tutte e due spie-
gheranno i fenomeni in cui non sono evidentemente coinvolti il potere e l’a-
more servendosi di questi due concetti in diverse proporzioni e combinazioni,
ma quella che adotta come concetto primitivo e fondante l’amore al momento
di rendere conto dei fenomeni di potere li interpreterà come manifestazioni di
amore (ad esempio l’amore di un governante per il suo popolo e la sua patria o
quello che i seguaci provano, o smettono di provare, per un capo carismatico),
mentre quella che tra i due concetti accorda la preminenza al potere spiegherà i
fenomeni di amore in termini di potere (magari interpretando il desiderio come
una subordinazione della persona che ama all’essere amato, o il corteggiamento
come tentativo di conquistare una persona, vale a dire di imporle il proprio
potere). Da questo consegue che una delle domande più significative e illumi-
nanti che possiamo porci riguardo a qualunque testo che cerchiamo di com-
prendere o di interpretare è «che cosa c’è secondo questo testo al centro del
mondo?», «qual è, o quali sono, i concetti primitivi su cui tutta la sua visione
del mondo si fonda?»

Da tutto ciò che abbiamo detto finora dovrebbe cominciare ad essere chiaro
un fatto fondamentale: le visioni del mondo non sono ipotesi che possano essere
confermate o smentite dall’esperienza, in quanto proprio da loro discendono,
come abbiamo detto, le peculiarità percettive e i principi inferenziali, vale a dire
gli strumenti di cui ci serviamo per orientarci nella realtà e per organizzare il caos
di dati che colpiscono i nostri sensi in eventi significativi a cui diamo il nome di
«esperienze», nonché la stessa definizione degli oggetti di cui «facciamo esperien-
za» nel mondo esterno. Ad esempio, mentre vediamo un film il nostro corpo è sot-
toposto a una serie di stimoli che provengono dalle più varie fonti (la posizione in
cui siamo seduti, l’odore dell’aria nel cinema, la presenza di altre persone intorno
a noi, il fruscio del proiettore…), ma generalmente noi non li avvertiamo nean-
che, e concentriamo invece la nostra attenzione esclusivamente sugli stimoli che
consideriamo significativi per la costruzione dell’esperienza che abbiamo deciso di
avere, quella appunto della visione del film. In altre parole, le visioni del mondo
rappresentano il quadro generale di riferimento all’interno del quale vengono rac-
colti i dati e viene attribuito loro un significato; uno scienziato non entra in labo-
ratorio la mattina per verificare la correttezza della visione del mondo materiali-
stica: la visione del mondo materialistica rappresenta il fondamento indiscutibile
da cui lo scienziato deve partire se vuole svolgere il suo lavoro. Per questo la scelta
di aderire o meno a una qualsiasi visione del mondo è una scelta personale e arbi-
traria di cui ciascuno di noi deve assumersi la responsabilità. Questo ci è molto
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chiaro nel caso di alcune visioni del mondo, come ad esempio quella religiosa, ma
è importante ricordare che si tratta di una caratteristica fondamentale comune a
tutte le visioni del mondo di qualsiasi orientamento, comprese quelle che siamo
abituati a considerare naturali e necessarie a causa della loro massiccia presenza
nella nostra cultura.

È altrettanto importante rendersi conto che ogni divergenza interpretativa, non
importa quanto secondario e marginale sia l’oggetto interpretato, non è che la spia
di una divergenza ben più profonda e interessante, quella tra le diverse visioni del
mondo che danno senso a ciascuna delle interpretazioni. Nel comprendere e valuta-
re le miriadi di interpretazioni, riguardanti gli oggetti più diversi e provenienti dalle
fonti più varie, che ogni giorno si contendono la nostra adesione, dobbiamo sempre
sforzarci di distinguere tra l’oggetto del contendere, il tema occasionale della divergen-
za interpretativa, e la posta in gioco, le implicazioni più vaste del credito che, accet-
tando una certa interpretazione, ci troveremmo ad accordare alla visione del mondo
su cui si fonda, e che magari non sono esplicitamente presenti nell’interpretazione
che siamo chiamati a valutare. 

Quando ci troviamo a decidere tra diverse interpretazioni di un testo, oggetto
o fenomeno (che si tratti di mettere a confronto diverse interpretazioni di un testo
letterario o di un evento storico, o, nella vita quotidiana, di valutare le diverse inter-
pretazioni dei fatti di cronaca riportate dai giornali), dobbiamo sempre sforzarci di
esplicitare quanti più tratti possibili della visione del mondo su cui ciascuna inter-
pretazione si basa, e dobbiamo chiederci quale impatto avrebbe l’accettare o rifiuta-
re non solo la singola interpretazione ma tutta intera la visione del mondo su cui si
fonda, e che è inseparabile da essa, sulla nostra maniera di pensare e di vivere. Ad
esempio, accettare che un’azione venga attribuita a un movente piuttosto che a un
altro (all’interesse materiale, all’ingenuità, all’altruismo, alla paura o alla sbadataggi-
ne), non ha soltanto una ricaduta sulla nostra interpretazione del singolo fatto in que-
stione, ma anche sul nostro senso della realtà: vuol dire abituarci a considerare pos-
sibili (o impossibili) determinate cose, e quindi a vedere il mondo in una maniera
piuttosto che in un’altra, e ad essere nel mondo, e a metterci in relazione con esso, in
un determinato modo. E queste conseguenze sono assai più profonde e rilevanti di
quelle che derivano semplicemente dall’aver giudicato in maniera inadeguata o scor-
retta le cause di un evento isolato: l’influenza esercitata dalla nostra visione del
mondo e dalle interpretazioni che ne derivano sugli oggetti e gli eventi a cui si riferi-
scono è trascurabile al confronto di quella che esse esercitano su di noi; il mondo di
percezioni, automatismi mentali, collegamenti e significati che esse costruiscono e
popolano è il nostro mondo, quello in cui ci troviamo a vivere. Vale senz’altro la pena
di sforzarci di conoscerlo un po’ e, soprattutto, di esercitare un controllo attento e
scrupoloso sugli influssi esterni che contribuiscono, spesso in maniera determinante,
a dargli forma.
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Riepilogo
La visione del mondo: termini e concetti

Cerchiamo adesso di schematizzare i concetti principali che abbiamo incon-
trato nel corso del § 3 e di definire le loro reciproche relazioni.

Una visione del mondo definisce gli oggetti che esistono nell’universo, la
maniera in cui sono fatti e interagiscono tra loro e le loro gerarchie di valore e di
importanza.

Ad esempio, secondo la visione del mondo materialistica, nell’universo esi-
stono soltanto materia ed energia e le cause di tutti gli eventi sono riconducibili
unicamente all’azione di questi due elementi.

Nell’ambito di una determinata visione del mondo, una prospettiva discipli-
nare (o più in generale interpretativa) definisce le domande che è sensato porsi in
un determinato campo; questa definizione ha l’effetto di orientare le peculiarità
percettive verso l’osservazione di un determinato genere di fatti.

Ad esempio, nell’ambito della visione del mondo materialistica, la disciplina
che chiamiamo medicina si chiede quali sono le cause delle malattie e come si pos-
sono prevenire e curare; è evidente che una domanda del genere avrà l’effetto di
focalizzare l’attenzione su temi come l’effetto delle più varie situazioni e compor-
tamenti sullo stato di salute di un individuo o di una popolazione.

Nell’ambito di una data prospettiva interpretativa, un orientamento meto-
dologico definisce il genere di risposta considerata ammissibile o interessante,
determina un linguaggio descrittivo, precisa le peculiarità percettive e genera una
serie di principi inferenziali, vale a dire di regole che permettono di arrivare a for-
mulare delle risposte.

Ad esempio, per i medici allopatici non è ammissibile che la risposta alla
domanda «come si curano le malattie?» sia «somministrando sostanze terapeuti-
camente efficaci diluite a tal punto che l’analisi chimica non riesce più a riscon-
trarne la presenza» (come invece fa l’omeopatia). Anche il linguaggio descrittivo
della medicina allopatica e di quella omeopatica sono molto diversi: un medico
allopatico focalizzerà la propria attenzione sulle patologie da cui il paziente è affet-
to, e non cercherà di caratterizzare in alcun modo il paziente stesso, mentre il
medico omeopatico cercherà innanzitutto di capire a quale «tipo» il paziente
appartenga, in modo da poter determinare la cura più adatta per il suo particola-
re insieme di sintomi. È evidente che le osservazioni che i due medici effettueran-
no, e i principi inferenziali di cui si serviranno, saranno molto diversi: il medico
omeopatico osserverà cose che per il suo collega allopatico sono del tutto prive di
significato (ad esempio se i sintomi tendono a migliorare nelle giornate ventose),
e attribuirà loro un senso basandosi su principi inferenziali tipici del suo orienta-
mento metodologico, e non condivisi dall’allopatia.

Infine, le procedure interpretative relative a un determinato orientamento
metodologico definiscono quali dati sono pertinenti in una situazione concre-
ta, come si raccolgono e che cosa bisogna farci per arrivare a una risposta; ad
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esempio, se vado dall’ortopedico dicendo che mi fa male il gomito lui mi chie-
derà se di recente mi sono fatto male, verificherà manualmente il funziona-
mento dell’articolazione, cercherà di capire interrogandomi e osservandomi se
assumo posizioni scorrette, e probabilmente mi prescriverà una radiografia.

4 Ricostruire una visione del mondo: qualche consiglio pratico

Quello di individuare la visione del mondo dei testi (come delle persone) con
cui veniamo in contatto è quasi sempre un compito terribilmente complesso, che
all’inizio potrà sembrarci quasi impossibile, e che mano a mano potrà essere reso
meno arduo dall’allenamento e, soprattutto, dal progressivo ampliarsi delle nostre
conoscenze; molto spesso, infatti, noi non siamo in grado di ricostruire per intero la
visione del mondo di un testo dai soli riferimenti interni, ma possiamo ricavare da
questi indizi informazioni sufficienti a riconoscere la visione del mondo che soggia-
ce al testo tra quelle che già ci sono familiari: è evidente che, più ampia è la «banca
dati» di visioni del mondo a cui possiamo fare riferimento, più elevata sarà la proba-
bilità che i nostri tentativi di riconoscimento vadano a buon fine. Questo perché è
praticamente impossibile che in un qualsiasi testo noi troviamo espressa per intero e
chiaramente esplicitata in tutti i dettagli una visione del mondo, per quanto ele-
mentare questa possa essere; il rapporto tra i testi reali e le visioni del mondo su cui
si fondano può essere piuttosto modellizzato come quello tra gli enunciati di una lin-
gua e la struttura grammaticale della lingua stessa: nessun enunciato, non importa
quanto complesso, potrà mai contenere in sé tutta intera la struttura grammaticale
della lingua in cui è formulato, ma una conoscenza, almeno sommaria, di questa
struttura rappresenta un requisito indispensabile per la comprensione di qualsiasi
enunciato, anche del più semplice. Allo stesso modo le varie visioni del mondo sono
in genere presenti nei testi reali sotto forma di tracce, allusioni, spie, e la loro azione
spesso non è ricostruibile se non attraverso un procedimento inferenziale analogo a
quello che ci permette di identificare una serie di lettere o suoni, che per una perso-
na che non conoscesse la nostra lingua non avrebbero alcun significato, come una
forma grammaticalmente corretta. Naturalmente i procedimenti inferenziali neces-
sari a ricostruire le visioni del mondo sono notevolmente meno diretti e sicuri di
quelli che mettiamo in opera nell’analisi grammaticale; ma il limite più vistoso del-
l’analogia linguistica sta nel fatto che, mentre di norma per analizzare grammatical-
mente i testi verbali è sufficiente fare riferimento alla grammatica di una sola lingua,
è relativamente frequente che a dare senso a un testo concorrano varie visioni del
mondo, anche tra loro contrapposte.

Senza dimenticare ciò che abbiamo detto sulla considerevole difficoltà del com-
pito che ci prefiggiamo, cercheremo adesso di delineare una procedura che possa
esserci d’aiuto nell’orientarci.

1. Durante la lettura del testo, focalizziamo anzitutto l’attenzione sui termini
usati per definire le questioni di cui si tratta: questo ci permetterà di formulare un
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primo approssimativo inventario degli oggetti presenti nella visione del mondo in
questione e di cominciare a percepirne la struttura. 

2. i giudizi espressi esplicitamente o implicitamente nel testo ci faranno da
guida nella definizione dei suoi valori.

3. la struttura delle spiegazioni che il testo fornisce dei fenomeni di cui tratta e
i principi in base ai quali le motiva ci permetteranno di impostare le questioni dei
rapporti di causa e effetto all’interno della sua visione del mondo e della gerarchia tra
gli oggetti che la compongono. 

4. infine, quando analizziamo testi particolarmente difficili e ostici, che sospet-
tiamo si fondino su visioni del mondo molto aliene, può essere assai utile esplicitare
le nostre perplessità, chiedendoci ad esempio: «che cosa mi aspettavo di trovare che
invece non c’è, e che cosa c’è che invece non mi aspettavo di trovare?»; in questo
modo ci riuscirà più facile focalizzare le differenze tra la visione del mondo del testo
e quelle a cui siamo abituati.

Possiamo così schematizzare i piani di questa analisi:

termini → oggetti
struttura

giudizi → valori

spiegazioni e principi → rapporti di causa e effetto
che le fondano gerarchia tra oggetti

perplessità → differenze tra la visione 
del mondo del testo e la nostra 

Paradossalmente, il compito di individuare e caratterizzare con una certa pre-
cisione visioni del mondo molto aliene risulta spesso più facile di quanto ci aspet-
teremmo; in particolare, più facile che nel caso di testi di fruizione molto abituale
come quelli televisivi e giornalistici: questo perché le visioni del mondo ci risultano
tanto più difficili da definire quanto minore è la nostra distanza da esse, e la più dif-
ficile è proprio la nostra. Come abbiamo detto, la nostra visione del mondo è il
modo in cui ci rappresentiamo l’universo; per questo siamo abituati a darla com-
pletamente per scontata e a considerarla parte integrante della realtà, esattamente
come diamo per scontata e consideriamo reale l’esistenza dei colori. Se abbiamo
voglia di intraprendere l’avventura affascinante e interminabile dell’esplorazione
della nostra visione del mondo, niente ci sarà più utile di una guida: una persona
molto diversa da noi per gusti, temperamento, esperienze, convinzioni, ma che ci
conosca, o abbia voglia di conoscerci, molto bene, e di descriverci quello che vede
dalla sua prospettiva. È assai probabile che i suoi racconti ci lasceranno stupefatti;
ma potrebbe essere l’inizio di una bella amicizia.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 6 (Ricostruire una visione del mondo)

Come esercizio svolto vi proponiamo un brevissimo brano tratto da La mia
battaglia, in cui Hitler espone i fondamenti della sua dottrina razzista.

La concezione nazionale, razzista, riconosce il valore dell’umanità nei suoi pri-
mordiali elementi di razza. In conformità coi suoi principi essa ravvisa nello Stato
soltanto un mezzo per raggiungere un fine, il fine della conservazione dell’esi-
stenza razzista degli uomini. Con ciò, non crede affatto a un’eguaglianza delle
razze ma riconosce che sono diverse e quindi hanno un valore maggiore o mino-
re; e da questo riconoscimento si sente obbligata ad esigere, in conformità con
l’eterna Volontà che domina l’Universo, la vittoria del migliore e del più forte, la
subordinazione del peggiore e del più debole. 
[Adolf HITLER, La mia battaglia, trad. it. di A. Treves, Bompiani, Milano, 1939, p. 15]

1. Cominciamo con l’esaminare i termini più importanti che compaiono nel
testo e a cercare di formulare un inventario degli oggetti fondamentali che defini-
scono la sua visione del mondo. Il principale è evidentemente «razza»: non solo
«razza» e «razzista» compaiono quattro volte in sette righe, ma gli «elementi di
razza» dell’umanità vengono definiti «primordiali», vale a dire fondamentali (la
parola «primordiale» qui non ha senso cronologico ma logico: «elementi primor-
diali» qui è più o meno l’equivalente del nostro «concetti primitivi»).

Molto importante è anche l’idea di una scala di valori tra le razze stesse («non
crede affatto a un’eguaglianza delle razze ma riconosce che sono diverse e quindi
hanno un valore maggiore o minore»), scala di valori che dovrebbe affermarsi nella
storia tramite «la vittoria del migliore e del più forte, la subordinazione del peg-
giore e del più debole». 

2. Passiamo ora all’ambito dei giudizi: l’instaurazione di un ordine del mondo
fondato sulla subordinazione di alcune razze alle altre viene presentato come
conforme all’ «eterna Volontà che domina l’Universo», quindi come qualcosa di
positivo, evidentemente perché rispecchia l’idea del «valore maggiore o minore»
che la «concezione nazionale, razzista» attribuisce alle diverse razze. Qui è interes-
sante notare che la gerarchia di valore tra le razze non viene interpretata come

Esercizio 6
Ricostruire una visione del mondo
Come abbiamo detto, più un testo è lontano dalla nostra sensibilità ed espe-

rienza, più ci riesce facile in genere farci un’idea della sua visione del mondo. Per
ovvi motivi pratici, è preferibile cominciare a esercitarsi su brani molto brevi.
Dopo aver letto attentamente l’esempio presentato sotto, scegliete un breve passo
di un testo che trovate particolarmente alieno e cercate di ricostruirne almeno in
parte la visione del mondo seguendo il procedimento esemplificato.
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garanzia della vittoria automatica della «migliore e più forte» (come ad esempio
accadrebbe nel caso di una competizione sportiva: se la nazionale che detiene il
titolo mondiale di uno sport si trova a competere con una squadretta di dilettan-
ti, non ci sarà nessun bisogno di «esigere» la sua vittoria; vincerà punto e basta!),
ma come giustificazione di iniziative atte ad assicurare tale «vittoria», che strana-
mente, malgrado l’evidente differenza di valore tra le razze, non avrebbe necessa-
riamente luogo se il mondo venisse lasciato a se stesso. La natura di queste inizia-
tive nel brano non viene precisata, ma una conoscenza anche superficiale della sto-
ria del XX secolo è sufficiente a darcene un’idea piuttosto chiara. È evidente che
«la vittoria del migliore e del più forte, la subordinazione del peggiore e del più
debole» nel sistema di valori del testo e del suo autore era un fine assoluto, e rap-
presentava non soltanto il senso dell’esistenza dello Stato, ma anche la giustifica-
zione di atti di violenza estrema e disumana.

3. La spiegazione più estesa e approfondita fornita dal brano è quella che col-
lega la disuguaglianza tra le razze alla loro differenza di valore («riconosce che sono
diverse e quindi hanno un valore maggiore o minore») e successivamente al pro-
getto politico di assoggettare le razze «deboli» a quelle «forti». Questo rivela che la
visione del mondo del testo è profondamente avversa al pluralismo, vale a dire
all’idea che possano esistere sistemi di valori diversi ma ugualmente validi, e che la
diversità in sé sia una ricchezza e un valore da coltivare: se due cose sono diverse,
nella visione del mondo del testo deve essere possibile ordinarle in una gerarchia
che ha come scopo quella di legittimare la subordinazione di una all’altra («e da
questo riconoscimento si sente obbligata ad esigere […] la vittoria del migliore e
del più forte, la subordinazione del peggiore e del più debole»). Il fine dell’azione
politica è quello di realizzare un progetto di assoggettamento e una società basata
sull’istituzionalizzazione dell’ineguaglianza.

Sempre a questo proposito, è particolarmente interessante notare come in
questo, che è un testo politico, i termini fondamentali del discorso politico
(«nazionale», «Stato») siano apertamente subordinati all’idea di «razza»: in parti-
colare viene spiegato chiaramente che lo Stato è «soltanto un mezzo per raggiun-
gere un fine, il fine della conservazione dell’esistenza razzista degli uomini».
Evidentemente nella visione del mondo del testo il concetto di «razza» (che, data
la brevità del brano selezionato, non possiamo definire), è gerarchicamente supe-
riore a quello di «Stato»: questo ci apre gli occhi sul fatto che questo, per quanto
si presenti come un testo politico, è un testo anomalo rispetto alla comune con-
cezione della politica.

4. Perplessità Malgrado l’uso delle maiuscole, che siamo abituati ad associare
a testi di argomento e tendenza religiosa, è abbastanza evidente che l’«eterna
Volontà che domina l’Universo» di cui parla qui Hitler non ha molto in comune
con le confessioni religiose tradizionalmente presenti nella cultura europea: nella
tradizione giudaico-cristiana, infatti, la debolezza inerme è considerata come un
segno di elezione (basti pensare a Cristo sulla croce), e non come un marchio che
legittima la subordinazione «del peggiore e del più debole» al «migliore e […] più
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forte». La presenza nel testo di questi elementi inaspettati ci rivela che qui la visio-
ne del mondo religiosa a cui siamo abituati viene ibridata o addirittura sostituita
con un’altra, a cui non siamo abituati per niente; potrebbe essere una buona idea
documentarsi più approfonditamente su questo punto.

■ Approfondimento

Visioni del mondo e modi di studiare

Da ciò che abbiamo detto sinora sulla variabilità disciplinare e sulle visioni
del mondo e le prospettive interpretative che da esse conseguono discendono
alcune considerazioni di una certa rilevanza pratica riguardo al modo di
concepire lo studio.

Le materie che studiamo possono essere viste fondamentalmente in tre modi.
1) Come un insieme di nozioni da memorizzare senza ragionare; è una pro-

spettiva che costa molta fatica e in genere fa prendere brutti voti
2) Come un insieme di concetti per mezzo di cui ragionare, di cui servirsi per

risolvere problemi reali e interessanti (è possibile ragionare storicamente sia sui
fatti raccontati da un manuale di storia sia su quelli della propria vita o della sto-
ria della propria famiglia; è possibile usare le proprie nozioni di ottica per impa-
rare a usare meglio la macchina fotografica, e così via); per far questo è necessario
riconoscere le domande che si pone ciascuna disciplina e imparare a formulare in
termini analoghi i problemi della nostra vita quotidiana. Questa prospettiva, oltre
a far prendere buoni voti, rende lo studio molto più interessante.

3) Come una serie di concetti su cui ragionare, per vedere come si collegano
a formare delle prospettive interpretative di cui ci si può servire ma che è possibi-
le trascendere, mettendone in questione i fondamenti o l’applicabilità a determi-
nate situazioni. Questa maniera è la più complessa, ma è necessaria per riuscire a
padroneggiare i concetti che impariamo senza correre il rischio di diventarne
schiavi noi stessi: abbiamo detto poco fa che è possibile imparare a formulare i
problemi della nostra vita quotidiana in termini desunti dalle più varie discipline;
ma ovviamente i risultati a cui arriveremo saranno molto diversi a seconda della
prospettiva interpretativa che utilizzeremo. 

Come abbiamo visto nell’esempio del sasso, qualunque oggetto può essere
considerato dalla prospettiva di tantissime discipline; e ancora più vasta è la varietà
delle visioni del mondo. Per fare un esempio, necessariamente schematico e sem-
plicistico, è possibile considerare qualunque interazione tra esseri viventi in una
prospettiva cooperativa oppure in una prospettiva opposta, quella della competi-
zione: queste due visioni del mondo contrapposte, per quanto elementari,
potranno essere applicate a discipline diverse come la storia, la storia dell’arte o
della letteratura, e persino le scienze naturali, dando origine a prospettive inter-
pretative diverse e interessantissime; la storia diventerà un succedersi rispettiva-
mente di alleanze o di conflitti, i rapporti che legano tra loro i testi letterari o figu-
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rativi potranno essere visti come atti di omaggio o, viceversa, come risultato di una
rivalità, e anche le relazioni tra gli organismi che compongono un ecosistema
potranno essere interpretate come rapporti di competizione o di collaborazione;
ma anche all’analisi più superficiale risulterà evidente che nessuna di queste due
visioni del mondo potrà essere considerata valida per tutti i casi. Ragionare sui
concetti di cui ci serviamo è indispensabile per riuscire a diventare consapevoli
non solo dei nostri automatismi di pensiero ma anche dei limiti e dei pregiudizi
insiti nelle più varie prospettive interpretative, e per arrivare a valutarne l’adegua-
tezza nelle varie situazioni.

Una delle conseguenze più importanti di tutto ciò che abbiamo detto su visio-
ni del mondo e prospettive interpretative è che, ogni volta che pensiamo, il nostro
pensiero non ha mai semplicemente un oggetto, ma sempre anche una modalità,
determinata dalla visione del mondo a cui aderiamo e dalla prospettiva in cui ci
collochiamo. Per la maggior parte di noi, l’oggetto è spesso collegato in maniera
automatica alla modalità: ad esempio, ci viene spontaneo usare le categorie della
critica letteraria per analizzare i libri che studiamo per obbligo in occasione degli
esami ma non quelli che leggiamo per diletto nel tempo libero; ma quel che più
conta è che, in entrambi i casi, probabilmente non ci rendiamo neppure conto di
distrarci collocando in una determinata prospettiva interpretativa, esattamente
come non riusciamo a percepire l’odore di casa nostra. Uno degli scopi principa-
li di questo corso è rendere l’uso delle varie prospettive interpretative il più possi-
bile consapevole e, auspicabilmente, libero e volontario, in modo da deautoma-
tizzare il funzionamento della nostra mente, rendendoci possibile applicare moda-
lità di pensiero inedite anche agli oggetti più familiari. 

Esercizio 7
Visioni del mondo e prospettive interpretative
Prova ad elencare tre semplicissime visioni del mondo (del tipo «i rapporti tra

gli esseri viventi sono fondamentalmente basati sulla cooperazione») e cerca di
applicare brevemente per iscritto le prospettive interpretative che ne derivano ai
contenuti di qualche disciplina a te familiare, come abbiamo fatto nella finestra
precedente. Giudica per iscritto se queste applicazioni ti sembrano interessanti
oppure no.



Dopo questa lunga precisazione teorica, possiamo affrontare una domanda
che probabilmente diversi di voi si staranno ponendo già da un po’: che cos’è
un’interpretazione?

Esattamente come le inferenze, anche le interpretazioni fanno parte della vita
quotidiana: se una mattina vi svegliate tutti infreddoliti, con la gola che vi fa male
e il naso chiuso e pensate: «Accidenti ho l’influenza» state interpretando le vostre
condizioni fisiche come sintomi di una malattia. Al livello più pratico e banale, pos-
siamo cominciare col dire che l’interpretazione collega diverse inferenze derivate da
una serie di osservazioni (ho il naso chiuso ⇒ ho il raffreddore; ho freddo anche se
so che in casa fa caldo ⇒ devo avere la febbre; ogni volta che deglutisco sento dolo-
re ⇒ mi è venuto il mal di gola) in un insieme in grado di rendere conto in manie-
ra razionalmente soddisfacente di ciascun singolo elemento (sia il raffreddore che il
mal di gola che la febbre sono sintomi della stessa malattia, l’influenza). Ma è fon-
damentale notare che questi collegamenti sono possibili e sensati soltanto nel qua-
dro complessivo di una determinata prospettiva interpretativa, che orienta le nostre
percezioni e dà forma alle nostre esperienze: prendendo spunto da questo esempio,
la parola e il concetto di «influenza» esistono e hanno senso soltanto nell’orienta-
mento metodologico della medicina occidentale, che vede in questa malattia la con-
seguenza dell’attacco di un virus, magari favorito da una condizione di debolezza
del sistema immunitario. Ma gli stessi sintomi, nell’orientamento metodologico
della medicina tradizionale cinese, sono il segno di uno stato di squilibrio degli ele-
menti energetici che mantengono in vita e in salute l’organismo, lo yin e lo yang,
mentre secondo la visione del mondo magica potranno invece essere causati dal
malocchio, o da un altro intervento malevolo di origine soprannaturale. E per esse-
re in grado di proporre delle nostre interpretazioni dei testi, oggetti e fenomeni che
incontriamo e, soprattutto, di motivarle in maniera convincente di fronte agli altri,
niente è più utile dello sforzo sistematico di diventare gradualmente consapevoli dei
più vari e più minuti aspetti delle diverse determinanti (visioni del mondo, pro-
spettive interpretative e orientamenti metodologici) che danno senso e forma al
nostro pensiero.

L’interpretazione

4
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Adesso siamo finalmente pronti per completare l’esercizio sulla pubblicità, che
ci servirà anche per renderci conto di come le stesse osservazioni e inferenze possono
dare origine a interpretazioni molto diverse perché ispirate da diverse visioni del
mondo. Per rendere l’idea ne proponiamo due:

Esempio
Interpretazione n. 1
Quando si tratta di produrre e commercializzare capi di abbigliamento, biso-

gna fare i conti con il fatto che la moda pronta che si trova nei negozi non soddi-
sfa le esigenze di persone le cui misure corporee sono lontane dalla media.
Purtroppo nella nostra cultura le persone che si allontanano in qualunque modo
dagli standard vengono in genere emarginate e colpevolizzate, e la loro diversità
diventa un fatto di cui vergognarsi. La pubblicità della linea «Krizia – Per Te» si
rivolge piuttosto chiaramente a donne per le quali essere grasse è un problema,
problema che si manifesta tra l’altro nella difficoltà di trovare vestiti adatti. In que-
sto annuncio pubblicitario l’essere grassi viene collegato in maniera sottile ma effi-
cace a dati positivi come la capacità di godersi la vita, e addirittura di darle un
senso. Il messaggio implicito che la pubblicità cerca di trasmettere è infatti che chi
è grasso lo è perché mangia molto, ma che l’eccessivo desiderio di cibo non è affat-
to un problema. Al contrario, il gusto, grazie alla polisemia del termine «gustare»
(che significa sia assaggiare un cibo che godersi qualcosa) viene presentato come il
principale tra tutti i sensi («e soprattutto se non la gusti»), e il godimento accessi-
bile attraverso i sensi, di nuovo grazie a una polisemia («senso» significa sia «facoltà
sensoriale» sia «significato») viene identificato con il fine ultimo della vita («Che
senso ha la vita se non la tocchi, … ascolti, … guardi, … senti, … gusti?»). L’intera
pubblicità rivolge quindi alle persone grasse l’invito rassicurante a restare come
sono in tutta tranquillità, mangiando pure molto e senza scrupoli, perché man-
giare rende felici (come mostra la ragazza che salta leggera ed euforica) e perché il
problema dei vestiti viene risolto in modo brillante dall’esistenza di una linea per
«taglie generose». Allo stesso tempo, però, l’annuncio trasmette anche, in manie-
ra implicita ma molto forte, un messaggio ideologico incentrato su alcuni valori
altamente discutibili espressi assai chiaramente sia dall’immagine che dal testo: il
senso della vita sono i sensi, la felicità va cercata nel godimento fisico (e non, ad
esempio, nei rapporti umani, o nella sfera dell’intelletto o dello spirito), e quindi
è naturalmente più accessibile, ad esempio, alle persone giovani, belle e sane, come
la modella, piuttosto che a quelle vecchie, brutte o malate.

Esempio
Interpretazione n. 2
Molti pensano che la pubblicità sia un fenomeno che massifica e appiattisce

gli acquirenti per il fatto che i consumi vengono in genere orientati verso oggetti
del desiderio stereotipati e prodotti in serie, ai quali tutti si trovano costretti ad
adeguare le proprie aspirazioni. Per fortuna capita a volte di trovarsi di fronte ad
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annunci pubblicitari che contraddicono radicalmente questo luogo comune. È il
caso ad esempio di una réclame della linea «Krizia-Per te», una linea di vestiti di
taglia molto grande. Già nella formulazione del marchio, che è uno degli elemen-
ti di caratterizzazione più incisivi del prodotto, risalta il fatto che i bisogni della
consumatrice più alta o più grossa della media sono oggetto di un’attenzione spe-
ciale. Non solo, la pubblicità cerca anche di sovvertire l’immagine stereotipa e
negativa della donna grassa sostituendole un insieme di nozioni complessivamen-
te positive: il grasso non è più visto come un nemico o una disgrazia piovuta dal-
l’esterno, ma come una scelta – e una scelta che può addirittura costituire la parte
più significativa della vita; è questo infatti il modo più coerente di interpretare la
didascalia associata all’immagine, che rappresenta una donna leggera (a sottoli-
neare il fatto che il peso è un impedimento essenzialmente psicologico) e soprat-
tutto felice: «Che senso ha la vita […] se non la gusti?» Anche se operata con gran-
de discrezione (le scritte che insistono sul peso e sull’eccesso delle misure sono rese
meno cospicue da un attento uso degli eufemismi e delle dimensioni dei caratte-
ri), questa riqualificazione positiva delle fisionomie non standard è molto efficace,
in quanto avviene grazie a un corto circuito di significati che sovrappone due
diverse accezioni della parola «senso», collegando in maniera euforica e liberatoria
la grande questione del «senso della vita» all’uso rilassato e disinibito dei «sensi»
corporei (e «soprattutto» di quello del gusto). Oltre alla rassicurazione di poter
contare su un guardaroba prêt-à-porter fatto letteralmente su misura per lei, la
donna grassa trova così anche una legittimazione e un conforto per una condizio-
ne che il conformismo feroce delle apparenze le ha sempre, ingiustamente, fatto
sentire come una tremenda disgrazia.

Sulla base di questi due esempi possiamo cercare di chiarire meglio che cosa sia
precisamente un’interpretazione. Il processo interpretativo ci permette di passare da un
livello di decodifica evidentemente corretto ma proprio per questo superficiale (nel caso
dell’annuncio che stiamo considerando, «questa è la pubblicità di una linea di vestiti
femminili di taglia grande prodotta da Krizia»), ad uno più profondo, che ci porta a
diventare consapevoli di significati e collegamenti a prima vista tutt’altro che evidenti.

La costruzione di un testo secondario (un’interpretazione) a partire da un testo
primario di qualunque natura (una poesia, un fenomeno naturale, un comporta-
mento sociale, un saggio, un film…) può avvenire attraverso procedimenti anche
molto complessi, codificati dalle procedure interpretative delle più varie discipline.
Tuttavia esistono due operazioni che, per la loro natura elementare, costituiscono il
fondamento di ogni forma di processo interpretativo. Queste due operazioni sono
accostare e disgiungere. Il procedimento inferenziale permette di avvicinare agli ele-
menti costitutivi del testo primario altri elementi in esso non esplicitamente presen-
ti ma la cui pertinenza è garantita dalla validità dei principi inferenziali (ad esempio,
anche se nel testo della pubblicità non compariva mai la parola «grasso», siamo stati
in grado di inferirne la presenza); inoltre, alla luce delle inferenze effettuate, elemen-
ti che nella nostra percezione iniziale del testo non erano associati si rivelano in realtà
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collegati (pensate a quanto è accaduto con i termini «senso» e «gusti»): in questo
modo ogni elemento che l’interpretazione individua come significativo viene
disgiunto dal suo contesto iniziale e accostato ad altri elementi, interni o esterni al
testo, in un contesto nuovo che permette di attribuirgli un senso del tutto diverso (in
questo caso, di evincere che tra i messaggi veicolati dalla pubblicità c’è quello che il
senso della vita sono i sensi).

L’esecuzione di queste due operazioni modifica necessariamente l’assetto del
testo di partenza. Anzitutto le relazioni quantitative vengono alterate (nelle analisi della
pubblicità che abbiamo riportato alla parola «gusti» era dedicata una notevole atten-
zione, mentre la parola «ascolti» non era oggetto di alcun commento). In secondo
luogo, l’ordine del testo primario viene completamente rimescolato («senso» viene sra-
dicato dal suo contesto originario e accostato a «gusti»). Questo è inevitabile, in quan-
to ogni testo (nel senso più lato del termine) è contraddistinto tra l’altro da certi rap-
porti quantitativi e da un certo ordine; cambiare questo ordine e questi rapporti crea
collegamenti nuovi, e quindi nuovi significati, trasformando il testo primario che è
oggetto dell’interpretazione in un testo secondario che è l’interpretazione stessa.

Ma l’operazione concettualmente più importante su cui si fonda ogni forma di
interpretazione è l’assunzione di un punto di vista in base al quale i dati, e i collega-
menti inferenziali che è possibile operare a partire da essi, non sono neutri ma acqui-
stano rilevanza e interesse. Ogni atto interpretativo, non importa quanto ingenuo e
intuitivo o tecnicamente complesso, si fonda su una visione del mondo.

Il ruolo della visione del mondo nel fondare e direzionare il processo interpre-
tativo è evidente nei due esempi che stiamo considerando. Per definizione, una pub-
blicità ha come scopo quello di far conoscere e di vendere un prodotto, in questo caso
vestiti; andare a cercare (e trovare!) in un annuncio come quello che abbiamo esami-
nato significati che hanno a che fare con questioni come l’autostima delle persone
grasse o i valori in cui va identificato il senso della vita è un risultato tutt’altro che
scontato. L’unica maniera in cui è possibile conseguirlo è trovare un aggancio che per-
metta di collegare i contenuti esplicitamente presenti nel testo (e che a prima vista
possono essere di una soporifera banalità) ad altri contenuti «più profondi», vale a
dire più fondamentali nella struttura di una determinata visione del mondo.
Un’interpretazione è sostenuta da dati che tutti possono verificare, ma che soltanto
io osservo perché a guidarmi c’è l’interesse per una certa questione (la domanda senza
cui i fatti sono muti di cui abbiamo parlato sopra nel § 3.1) e, soprattutto, a cui sol-
tanto io riesco ad attribuire un particolare significato, in conseguenza dell’applica-
zione di principi inferenziali scelti accuratamente tra gli infiniti possibili nella stupe-
facente varietà delle prospettive interpretative e degli orientamenti metodologici
sotto la guida di una ben precisa visione del mondo.

L’esame delle interpretazioni della pubblicità che abbiamo riportato ci permet-
te di integrare ed approfondire quanto avevamo detto nel § 3.3 sui concetti primiti-
vi come punto di arrivo delle interpretazioni. In realtà i concetti primitivi che carat-
terizzano una determinata visione del mondo rappresentano allo stesso tempo il
punto di partenza e quello di arrivo del processo interpretativo: è solo perché il suo rap-
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porto con il testo ha preso forma dal suo interesse per la questione dei valori (che evi-
dentemente rappresentano un concetto fondamentale nella sua visione del mondo),
che l’autore della prima interpretazione è riuscito a discernerne e ad argomentarne la
presenza nel contesto a prima vista piuttosto improbabile dell’annuncio pubblicita-
rio di Krizia. Insomma, formulare un’interpretazione è un po’ come scrivere un gial-
lo: una volta che la soluzione viene esposta nell’ultimo capitolo i lettori la trovano
perfettamente razionale e credibile, ma soltanto l’autore avrebbe saputo immaginar-
la, e congegnare la vicenda proprio in quel modo.

Può essere interessante focalizzare infine l’attenzione sui tratti che distinguono
il testo primario, che è oggetto dell’interpretazione, dal testo secondario, che la pro-
pone. Anzitutto, il testo primario subisce un ampliamento, la cui portata va ben al di
là del semplice aumento del numero delle parole: piuttosto, accanto alle affermazio-
ni perentorie e non motivate del testo trovano posto riflessioni e dati che l’interpre-
te ha individuato come pertinenti sulla base di un’elaborazione inferenziale (quella a
cui la pubblicità è stata sottoposta nel Capitolo 2). In secondo luogo, l’interpretazio-
ne si distingue per la sua ricchezza di collegamenti: elementi che compaiono disgiun-
ti nel testo di partenza vengono accostati in maniera strategica evidenziandone la
reciproca connessione. Infine, l’interpretazione presenta come elemento aggiuntivo
anche degli approfondimenti, cioè motivazioni e spiegazioni precise e analitiche di
affermazioni contenute nel testo. È soprattutto grazie agli approfondimenti che il
senso di un elemento (come la polisemia dei termini «senso» e «gustare», o la collo-
cazione finale di «gusti») viene esplorato nelle sue diverse sfumature e fatto risaltare
in tutte le sue implicazioni di significato. 

Ovviamente, un’operazione intellettuale di tale complessità, applicata a un
banale annuncio pubblicitario, potrebbe sembrare eccessiva o persino ridicola; ma la
rilevanza dell’esempio che abbiamo proposto sta proprio nell’illustrare, a partire da
un oggetto di cui tutti noi abbiamo esperienza quotidiana, come la pubblicità, la dif-
ferenza tra due livelli di significato: uno immediatamente evidente (almeno per
chiunque sia fornito di una serie di conoscenze di base ovvie nella nostra cultura: che
la pubblicità serve a vendere prodotti, che i vestiti vengono prodotti in serie in varie
taglie, che le persone le cui dimensioni corporee si discostano dalla media hanno dif-
ficoltà a trovare abiti della misura giusta, che parecchie persone grasse sono sconten-
te del proprio aspetto fisico, e così via) e uno che diventa percettibile soltanto quan-
do chiamiamo in causa una serie di concetti che possono anche non essere esplicita-
mente presenti nel testo, che sono appunto quelli su cui si fonda una particolare
visione del mondo.

Esercizio 8* 
Analisi di una pubblicità
Applica a un annuncio pubblicitario a tua scelta il procedimento che abbiamo

delineato in questi primi quattro capitoli. Comincia con un elenco di osservazioni,
associa a ciascuna almeno un’inferenza e sforzati di esplicitare i principi inferenzia-
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Come abbiamo detto sopra, e sperimentato con l’esempio del brano di Hitler,
il distacco tra visioni del mondo diverse viene reso immediatamente percettibile
dalla distanza storica e culturale: uno dei motivi per cui capire quello che intendo-
no scrittori antichi o persone appartenenti a un’altra cultura può essere abbastanza
difficile, a parte la scarsa familiarità con la lingua, è la profonda differenza non solo
nelle peculiarità percettive e nei principi inferenziali ma anche e soprattutto nei
sistemi di pensiero che orientano l’interpretazione complessiva della realtà. Ad
esempio, l’analisi delle viscere degli animali morti oggi può tutt’al più avere un valo-
re anatomico o epidemiologico, servire cioè a capire come sono fatti gli organi in
questione o quali malattie possono trasmettere gli agenti patogeni in essi contenu-
ti. Ma questa prospettiva interpretativa si rivela insufficiente, ad esempio, quando
ci troviamo a confrontarci con alcuni testi greci e latini, poiché nella civiltà classica
l’esame delle viscere degli animali veniva considerato un modo attendibile di preve-
dere il futuro e di conoscere la volontà degli dèi. Questa tecnica, che si chiamava a
Roma extispicium, cioè «osservazione delle viscere», era basata su una complessa serie
di nozioni che sono completamente perdute per la nostra civiltà, anche se ci può
essere abbastanza familiare l’idea di «leggere la mano» o di vedere il futuro nei fondi
di caffè.

li a cui fai riferimento (dividi il foglio in tre colonne come per l’Esercizio 4); poi
concludi con un’interpretazione complessiva dell’annuncio.

Fai molta attenzione a non saltare nessun passaggio e a procedere in maniera
graduale e sistematica: ricorda che lo scopo dell’esercizio non è arrivare a un’inter-
pretazione dell’annuncio ma familiarizzarti con un processo di pensiero. Ripeti l’e-
sercizio varie volte finché tutti i passaggi non ti riusciranno naturali.

■ Approfondimento

Percepire le visioni del mondo: le fissazioni periodiche

A questo punto sorge spontanea una domanda: per quale ragione l’educa-
zione scolastica, invece di insegnarci cose di utilità immediata e incontestabile, ci
ha fatto perdere così tanto tempo a familiarizzarci con le visioni del mondo di
epoche passate, costringendoci a imparare un’esorbitante quantità di cose false,
come l’astronomia tolemaica in cui credeva Dante? Per il semplice motivo che
Dante e i suoi contemporanei non erano gli unici che credevano cose false con-
vinti che fossero la verità. Anche la nostra cultura ha una sua visione del mondo,
come tutte le culture passate, presenti e future; e, visto che tutte le visioni del
mondo contengono elementi falsi o almeno opinabili, senza dubbio anche la
nostra non ne sarà priva. Il problema è che, vivendo continuamente immersi in
una visione del mondo, ci si abitua a considerare le cose da un’unica prospettiva
interpretativa, e si diventa completamente ciechi ai suoi limiti e poco disposti a
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Avere a che fare con modi di pensare molto diversi dal nostro, non importa se
quello di Dante o di Lutero o quello di un nostro contemporaneo, e magari coeta-
neo, che viene dalla Cina o dal Nordafrica, inizialmente è molto faticoso: sembra di
non capire niente, di essere stati catapultati su un altro pianeta; ma è anche il mezzo
più efficace per rinnovare il nostro repertorio di concetti, per renderci conto dei limi-
ti della nostra mentalità e per familiarizzarci con prospettive interpretative diverse e
assorbirne alcuni aspetti, arricchendo il nostro modo di guardare e di dare senso al
mondo e rendendolo meno prevedibile e limitato. La storia e la geografia sono un

riconoscerne gli errori. La grande varietà di visioni del mondo con cui l’insegna-
mento scolastico ci ha offerto la possibilità di familiarizzarci dovrebbe aver avuto
l’effetto salutare di aumentare la nostra elasticità mentale, abituandoci a passare
agevolmente da una prospettiva interpretativa a un’altra, e soprattutto di farci
toccare con mano il fatto che tutte hanno dei limiti, e che quindi anche la visio-
ne del mondo che siamo abituati a dare per scontata e a cui ci affidiamo cieca-
mente, quella della cultura contemporanea, potrebbe un giorno essere sconfitta
o almeno radicalmente riveduta come è accaduto con le convinzioni di Dante in
materia di astronomia. Oltretutto, lo studio del passato ci fa sperimentare quo-
tidianamente che il livello intellettuale di una persona non rappresenta una
garanzia di infallibilità (Dante era sicuramente un genio, ma questo non rende
meno errate le sue teorie sul sistema solare), educandoci così a un atteggiamen-
to più equilibrato nei confronti di ogni forma di autorità intellettuale.

Un altro effetto salutare dell’esposizione prolungata a visioni del mondo
molto diverse tra loro è quello di sensibilizzarci a un fenomeno molto importante
ma che spesso passa del tutto inosservato. Le visioni del mondo di una stessa
epoca, anche quelle teoricamente contrapposte, tendono ad assomigliarsi tra loro
per la preminenza di una serie di concetti spesso del tutto assenti, o assai meno
rilevanti, nelle epoche precedenti o successive. Abbiamo visto, ad esempio, quale
ruolo fondamentale rivestisse il concetto di «razza» nella visione del mondo di
Hitler; ma è interessante osservare come lo stesso concetto si ritrovi, anche se in
formulazioni meno estreme, in numerose altre visioni del mondo contempora-
nee a quella hitleriana, tra cui ad esempio quella che ispirava all’epoca la politica
della più grande nazione democratica del mondo, gli Stati Uniti d’America, dove
le quote di immigrazione erano determinate a seconda della provenienza etnica,
o quella di esponenti di grande spicco di scienze come la biologia e la medicina,
che elaborarono una disciplina detta «eugenetica», il cui scopo era mettere a
punto una serie di interventi finalizzati al miglioramento della razza umana.
Queste «fissazioni periodiche», evidentemente, non sono un appannaggio esclu-
sivo di luoghi lontani e di epoche passate; un allenamento prolungato a discer-
nerne la presenza in visioni del mondo obsolete costituisce un valido aiuto per
arrivare a percepirne l’azione nella cultura che ci è più vicina, quella contempo-
ranea, e sulla visione del mondo per noi più rilevante: la nostra.
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serbatoio inesauribile di nuove idee, e la curiosità e l’apertura mentale sono i mezzi
più efficaci per combattere la noia, per trovare significati sempre nuovi nei dati e nelle
esperienze più normali e quotidiane.

La ragione per cui arricchire la nostra visione del mondo e familiarizzarci con
nuove prospettive interpretative è così importante che le diverse visioni del mondo,
e le prospettive interpretative che esse generano, funzionano come lingue: ci per-
mettono di esprimere dei significati, di descrivere il mondo, di porre delle domande
e di ottenere delle risposte. Le procedure interpretative sono come le regole di que-
ste lingue e, esattamente come le regole dell’italiano, ci permettono di comunicare
con le altre persone che le conoscono; questo è il motivo per cui capire quello che si
dicono due specialisti di un dato campo, ad esempio due medici – o anche due tifo-
si di calcio per chi non conosce il calcio! – è così difficile: tra loro parlano una lingua
che i profani non sono in grado di intendere. 

Questa analogia ci permette di focalizzare l’attenzione su due fatti importantis-
simi. Anzitutto, la ricchezza e la complessità di queste «lingue», e la considerevole
fatica che costa imparare a padroneggiarle, non deve renderci ciechi al fatto che cia-
scuna di loro rappresenta un punto di vista limitato e relativamente rigido, che non
può in alcun modo pretendere di esaurire l’infinita complessità del reale. Nessuno di
noi considererebbe accettabile trascorrere la vita conoscendo soltanto il dialetto della
zona in cui è nato e cresciuto; ma circoscrivere la nostra vita intellettuale a un’unica
prospettiva disciplinare avrebbe effetti ugualmente catastrofici sul nostro sviluppo
personale. La maggior parte delle persone sono convinte dell’importanza di impara-
re le lingue straniere; ma è altrettanto importante sforzarci di aumentare la nostra
padronanza delle «lingue» disciplinari che caratterizzano comunità intellettuali diver-
se dalla nostra, che possono ampliare in maniera inimmaginabile la gamma di signi-
ficati che siamo in grado di concepire e di esprimere.

In secondo luogo, esattamente come nel caso delle lingue naturali, il fatto di
condividere con gli altri un insieme di regole che permettono di capirsi non signi-
fica certo che si debba dire tutti le stesse cose. Anzi, le peculiarità percettive di cia-
scuno di noi e i diversi principi inferenziali da cui siamo guidati nel dare significa-
to alle osservazioni garantiscono che nessuna interpretazione potrà mai essere vali-
da per tutti né tantomeno definitiva. Qualcun altro prima o poi osserverà qualco-
sa di interessante che a noi era sfuggito, o attribuirà a un’osservazione già nota un
nuovo significato, e proporrà un’interpretazione diversa dalla nostra ma ugual-
mente fondata e illuminante. Ma questo significa anche che la partita dell’inter-
pretazione non è mai chiusa: che anche sui testi o sui fenomeni più noti e più stu-
diati resta sempre qualcosa da dire, qualche osservazione, magari molto importan-
te, che era sfuggita a tutti e che potrebbe venire in mente proprio a noi perché le
nostre peculiarità percettive innate, o il modo in cui le abbiamo educate, ci met-
tono in grado di osservare qualcosa di assolutamente fondamentale che tutti gli
altri prima avevano sempre trascurato, o di trovare un significato profondo per
un’osservazione che fino a quel momento non era mai stata presa in considerazio-
ne. Vale sempre la pena di provare.
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Soprattutto, vale la pena di provare perché ognuno di noi è un individuo unico,
e le cose che, per timidezza, pigrizia o insicurezza, noi rinunciamo a esprimere non
potrà esprimerle mai nessun altro. La nostra identità è un’opportunità irripetibile,
ma, come tutte le opportunità, implica anche una responsabilità: la responsabilità di
non mandare sprecate le risorse della nostra sensibilità e della nostra intelligenza, e di
usarle per costruire un mondo più interessante, per noi stessi e per gli altri.
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■ Appendice 1
Esercizi ed esempi

In questa appendice alla Parte I vi proponiamo varie tipologie di esercizi presentando per ciascuna
un esempio svolto, in modo da permettervi di familiarizzarvi con tutte le fasi dello svolgimento e
di riprodurle poi senza incertezze nel vostro lavoro individuale.

1 Osservazione, inferenza, interpretazione: un testo letterario
Nell’esempio seguente mostreremo come lo schema osservazione-inferenza-interpretazione possa
essere applicato all’analisi di un testo letterario proponendo due interpretazioni diverse di uno stes-
so sonetto elaborate da due studenti sulla base di due diverse serie di osservazioni e inferenze che
rispecchiano le loro diverse peculiarità percettive.
Come per l’analisi dell’annuncio pubblicitario, seguendo le regole del «pensare per gradi» riporte-
remo per esteso, oltre al testo analizzato, una serie di osservazioni numerate; da ciascuna di queste
osservazioni verranno tratte una o più inferenze, che saranno riportate dopo ogni osservazione
introdotte dal segno ⇒. Cercheremo poi di esplicitare (riportandoli fra parentesi quadre) anche i
più importanti principi inferenziali in base ai quali sono state tratte le inferenze; una breve inter-
pretazione conclusiva sintetizzerà infine ciascuno dei due percorsi analitici.
Ecco il testo:

Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono
di quei sospiri ond’io nudriva ’l core
in sul mio primo giovenile errore
quand’era in parte altr’uom da quel ch’i’ sono:

del vario stile in ch’io piango et ragiono,
fra le vane speranze e ’l van dolore,
ove sia chi per prova intenda amore,
spero trovar pietà, nonché perdono.

Ma ben veggio or sì come al popol tutto
favola fui gran tempo, onde sovente
di me medesmo meco mi vergogno;

et del mio vaneggiar vergogna è ‘l frutto,
e ’l pentersi, e ’l conoscer chiaramente
che quanto piace al mondo è breve sogno.

[F. Petrarca, Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), 1]

Ed ecco le osservazioni del primo studente:

1. V. 1 «Voi» è un vocativo, un’apostrofe ⇒ individua il destinatario del sonetto, cioè i lettori. Chi
scrive si rivolge quindi a questo «Voi» che però non è meglio specificato. [PRINCIPIO INFEREN-
ZIALE: Nei testi con funzione introduttiva, che ad esempio, come questo, aprono una raccolta
di poesie, è normale che all’inizio l’autore cerchi un contatto con il lettore per spiegargli un po’
di che si tratta.]

2. Cerco il verbo che va con «Voi», per capire cosa ci si aspetta che facciano questi lettori, ma non
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lo trovo; la prima frase non ha un verbo principale e finisce con «sono» al v. 4. Il primo verbo
principale è «spero» (v. 8) ⇒ la sintassi è spezzata, c’è una mancanza di linearità; questo mette
in evidenza l’apostrofe iniziale, e quindi conferma che il ruolo del destinatario è molto impor-
tante. [PRINCIPIO INFERENZIALE: Quando una cosa si presenta in una forma meno chiara o più
strana del solito, questo funziona come un segnale di richiamo dell’attenzione.]

3. V. 3 «giovenile errore» ⇒ ora è vecchio ed è convinto di avere sbagliato quand’era giovane.
4. V. 3 «primo» qui significa «iniziale»; ma in italiano significa anche «primo di una serie» ⇒ ci

sono altri errori non giovanili del poeta?
5. V. 3 «in parte» ⇒ quindi non è del tutto cambiato. In che cosa è rimasto lo stesso?
6. V. 5 «vario stile» ⇒ c’è un’escursione di registro stilistico.
7. V. 5 «piango et ragiono» ⇒ specifica uno degli elementi di diversità tra le poesie: in alcune si

lamenta, in altre emerge la sua parte razionale.
8. V. 6 «vane» il tema della vanità ricorre più volte (due al verso 6, una al verso 12, «vaneggiar»)

⇒ si tratta di un concetto importante, che merita un’indagine precisa; che cosa significa preci-
samente ogni volta che compare? [PRINCIPIO INFERENZIALE: quando una cosa, o più cose dello
stesso tipo, compaiono diverse volte, si tratta di elementi importanti.]

9. V. 6 «vane speranze» ⇒ le «speranze» sono quelle dell’innamorato, che evidentemente non è
corrisposto e quindi si fa solo delle illusioni.

10. V.6 «van dolore» ⇒ le sofferenze sono le stesse della delusione d’amore; mentre però di solito
si dice: «sperare invano» non si dice: «soffrire invano». ⇒ Quindi qui «vano» significa qualco-
sa di più, e cioè che il dolore d’amore è un dolore sprecato e inutile. 

11. V. 6 «speranze […] dolore» sono in opposizione, come lo sono «piango e ragiono» (v. 4), ⇒ la
contraddizione tra termini, emozioni e pensieri opposti è un elemento importante del signifi-
cato del sonetto. [PRINCIPIO INFERENZIALE: quando una cosa, o più cose dello stesso tipo, com-
paiono diverse volte si tratta di elementi importanti]. 

12. V. 6 «Vano» si salda con «errore» del v. 3 ⇒ conferma che l’amore è stato uno sbaglio.
13. V. 7 «ove sia chi», cioè «nel caso in cui si trovi qualcuno che» ⇒ limita e precisa l’identità del

«voi» iniziale ⇒ è possibile «trovar pietà», cioè una manifestazione di solidarietà e di compren-
sione, soltanto da qualcuno che ha certe caratteristiche.

14. V. 7 «per prova intenda amore» precisa la limitazione di «ove sia chi» ⇒ comprendere il poeta
amoroso è possibile solo per un pubblico di persone che hanno esperienza diretta dell’amore.

15. V. 7 «per prova» è un nesso piuttosto vago ⇒ forse è importante per Petrarca non insistere trop-
po sul tipo di esperienza amorosa che deve possedere il suo destinatario ⇒ in particolare «per
prova» non ha specifiche temporali ⇒ può significare: «perché lo prova ora» ma anche «perché
lo ha provato in passato».

16. Ci sono termini intellettuali come «intenda» (v. 7) e «conoscer chiaramente» (v. 13); più preci-
samente il primo è collegato a «per prova» , e quindi designa l’avere esperienza diretta dell’a-
more; il secondo «avere maturato la consapevolezza» della sua vanità ⇒ esiste una forma di rela-
zione forte fra conoscenza e esperienza amorosa.

17. V. 9 «ben veggio» indica una presa di coscienza ⇒ si oppone al vaneggiare.
18. V. 9 «or» significa «adesso» ⇒ il presente che la parola indica si oppone al passato («giovenile»,

v. 3; «quando», v. 4); il presente è l’epoca del ravvedimento e della lucidità («conoscer chiara-
mente», v. 13), mentre il passato è l’epoca della confusione («errore», v. 3).

19. V. 10 «sovente» è un altro indicatore temporale ⇒ questo avverbio si riferisce a un’azione ripe-
tuta, non a una che ha luogo una volta sola; ⇒ quindi si può pensare che il provare vergogna
per la presa di coscienza avvenga diverse volte; ⇒ questo implica che il poeta sia in perpetua
oscillazione fra lo stato del «vaneggiare» e quello del «conoscer chiaramente».
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20. V. 12 La radice van- torna in «vaneggiar» ⇒ il «vaneggiare», che propriamente significa «esse-
re folle, avere le visioni», si riferisce all’essere innamorato ⇒ essere innamorato è una pazzia,
cioè una cosa non solo senza scopo («vano» come in «van dolore») ma anche senza logica e senza
senso («vaneggiare»).

21. Vv. 12-13 «del mio vaneggiar vergogna è frutto / E ’l pentersi e ’l conoscer chiaramente» ⇒ la
consapevolezza morale dell’errore matura attraverso vari stadi: il primo è il «vaneggiar», che ha
come conseguenza la «vergogna»; dalla vergogna consegue il pentimento, e solo dopo il penti-
mento arriva, per ultima, la conoscenza chiara della propria situazione morale.

22. V. 14 «quanto piace al mondo è breve sogno»: nella vita tutte le cose belle sono transitorie e
illusorie ⇒ non valeva la pena soffrire tanto per amore.

Le osservazioni e le inferenze che abbiamo riportato in buon ordine una dopo l’altra potrebbero in
realtà occupare un foglio con al centro il testo della poesia dove frecce, segni e rimandi di ogni forma
e colore moltiplicano i collegamenti: molto spesso infatti le inferenze già tratte a proposito di un’os-
servazione possono tornare utili per motivare altre inferenze collegate ad altre osservazioni: il testo
letterario è un sistema compatto, dove ogni parte rimanda a tutte le altre, e dove quindi ogni paro-
la può illuminare di nuovo significato tutto l’insieme.
Ed ecco infine come si potrebbe presentare un breve discorso critico elaborato a partire dalle osser-
vazioni precedenti:

Con questo sonetto un poeta presenta una raccolta di poesie amorose all’attenzione dei
lettori («Voi», v. 1); in esso egli allude alla materia dei suoi carmi insistendo sul loro
carattere composito («vario stile», v. 5). In particolare si mette in evidenza la natura con-
traddittoria delle «rime» (v. 1), che contengono sia lamenti («piango», v. 5) che parti
razionali («ragiono», v. 5). A questo carattere contraddittorio rimandano anche altre cop-
pie di termini che occupano nel testo posizioni di un certo rilievo («vaneggiar», v. 12;
«conoscer chiaramente», v. 13). In particolare il riferimento a «vane speranze» e «van
dolore» (v. 6) lascia intendere che gli stati d’animo di cui si troverà traccia nei componi-
menti successivi saranno alternati fra l’esaltazione (le «vane speranze» sono quelle del-
l’innamorato che si illude di poter vedere appagato il proprio desiderio) e l’abbattimen-
to («dolore»). Ma mentre le «speranze» sono «vane» perché l’amore non è corrisposto, la
vanità del «dolore» è più profonda, perché permette di inquadrare l’intera esperienza
amorosa come una dissipazione e uno spreco (soffrire per un «breve sogno», v. 14, è
indegno della natura dell’uomo).
La condanna dell’amore, che sembra perentoria nella chiusa («conoscer chiaramente / che
quanto piace al mondo è breve sogno», vv. 13-14), è però a ben vedere molto sfumata nel
sonetto, e si potrebbe dire che l’ambiguità messa in luce dalle coppie di opposizioni sia
direttamente finalizzata a esprimere la posizione del poeta, sospeso fra l’adesione e il ripu-
dio delle sue passate esperienze. È lo stesso poeta infatti che ammette di essere cambiato
solo «in parte» (v. 4). Una ulteriore conferma di ciò si trova al v. 7, dove una subordinata
precisa la fisionomia del destinatario ideale della raccolta di liriche amorose: «ove sia chi
per prova intenda amore» significa infatti che il poeta si augura di trovare comprensione e
benevolenza in chi, come lui, ha esperienza diretta dell’amore. Il nesso «per prova» ha però
la caratteristica di non precisare il tempo di questa esperienza. In altre parole, il destinata-
rio che dovrà avere pietà del poeta sofferente è qualcuno che «intend[e]» amore adesso, ma
non è chiaro se per il fatto di averlo provato nel passato, come il poeta stesso, o di provar-
lo ancora. Resta incerto quindi un elemento importantissimo, e cioè se questo destinata-
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rio ideale possa identificarsi con qualcuno che è attualmente innamorato o presupponga
necessariamente il pentimento di cui parla il poeta («pentersi», v. 13).
Ma quello del poeta è un pentimento attendibile? Sicuramente sul piano intellettuale sì, per-
ché egli sostiene di «conoscer chiaramente» (v. 13) la vanità dell’amore. Ma forse sul piano
emotivo sussistono delle zone d’ombra. Infatti, esaminando sempre le indicazioni di tempo
e le coppie di concetti opposti, si osserva una significativa concatenazione: e cioè che il pen-
timento è «frutto» del «vaneggiar» (v. 12), che in effetti è il contrario del «conoscer chiara-
mente» (v. 13). C’è quindi un passaggio dalla follia alla lucidità che si realizza attraverso la
«vergogna» (v. 12), che è la prima forma di presa di coscienza dopo la follia («Ma ben veggio
or sì… onde…», vv. 9-10). Tuttavia al v. 10 si dice che questa presa di coscienza non è per-
manente, e non ha luogo una volta per tutte, ma si verifica «sovente» (v. 10), cioè spesso, il che
lascia chiaramente interpretare lo stato d’animo di chi scrive come un’oscillazione continua,
fra la persistenza degli antichi sentimenti e la consapevolezza della loro vanità.

Quest’interpretazione ha una sua coerenza, un suo interesse e una sua validità; ma non è certo l’unica
possibile a partire dal primo sonetto del Canzoniere. Anzi, per constatare più da vicino come da osser-
vazioni diverse possa nascere un’interpretazione diversa che non è più o meno vera di un’altra, ma solo
diversamente focalizzata, immaginiamo che sullo stesso sonetto si sia concentrato anche un altro stu-
dente, che, a differenza del precedente, possiede una sensibilità particolarmente viva per i fattori for-
mali e stilistici, mentre il suo compagno, come abbiamo visto, predilige le questioni di contenuto.
La nuova serie di osservazioni e di inferenze potrebbe essere questa:

1. V. 1 «Voi» è un richiamo ⇒ attira l’attenzione dei destinatari del sonetto su qualcosa.
2. Già nel primo verso ben due parole («ascoltate» e «suono») si riferiscono a una realtà sonora ⇒

evidentemente è importante apprezzare nella giusta misura i referenti sonori all’interno del
sonetto, e attribuire significato anche alle figure di suono che si trovano nel testo. [PRINCIPIO

INFERENZIALE: le cose che sono quantitativamente più presenti vanno considerate come dotate
di particolare significato.]

3. V. 2 «sospiri» ⇒ indica metonimicamente la sofferenza d’amore (cfr. «dolore», v. 6), ma il signi-
ficato primario del termine ha a che vedere con un suono ⇒ conferma la rilevanza della sfera
fonica. 

4. A proposito di suoni, noto che «sparse» (v. 1) e «sospiri» (v. 2) contengono le stesse consonan-
ti: ‘s’, ‘p’ ed ‘r’; questa parentela fonica comprende anche «speranze» (v. 6) e «spero» (v. 8) ⇒
deve esserci un qualche legame tra questi elementi. [PRINCIPIO INFERENZIALE: nella poesia il
suono è importante e rappresenta un modo di trasmettere significati aggiuntivi rispetto al livel-
lo del lessico e della sintassi.]

5. Come ho appena osservato, «sospiri» e «sparse», anche se non vicinissimi, sono in relazione
sonora ⇒ è come se le rime avessero fisicamente raccolto il suono dei sospiri amorosi del poeta.
⇒ l’essere stato innamorato, e l’aver sospirato molto, ha permesso al poeta anche di produrre
molte rime ⇒ l’innamoramento stimola la creatività poetica.

6. I «sospiri» sono la cosa di cui il poeta da giovane «nudriva ’l core» (v. 2) ⇒ visto quello che
abbiamo detto sopra sul rapporto fra «sparse» e «sospiri» si capisce che il poeta da giovane gioi-
va non solo dell’amore in sé, ma del fatto di poter scrivere poesie per celebrare il proprio amore.

7. V. 5 «vario stile» ⇒ si tratta di un’opera poetica variegata e ricca, dal punto di vista formale oltre
che di contenuto.

8. V. 5 «del vario stile» sembra stare appeso a niente, cosa vuol dire? Osservo meglio e vedo che
dipende sintatticamente da «spero trovar pietà, nonché perdono», cioè «spero trovar pietà per
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il mio vario stile», ovvero, in altre parole, «spero che i miei canti vengano compatiti, se non
scusati» ⇒ la poesia viene presentata come un oggetto problematico, che si deve compatire
o perdonare.

9. V. 6 «vane speranze» ⇒ esistono speranze che non sono vane. Quali sono?
10. «vario» (v. 5) e «vane» (v. 6) sono legati, anche se a distanza, dall’allitterazione ⇒ può essere

particolarmente significativo il rapporto fra il concetto di varietà (poetica e stilistica) e la vanità
dell’esperienza amorosa [PRINCIPIO INFERENZIALE: nella poesia un legame fonico indica un colle-
gamento concettuale.]

11. V. 7 «per prova», anche qui un’allitterazione ⇒ anche questa forse significativa; ce ne sono
altre? Sì, cercando ne trovo parecchie: «pietà… perdono» (v. 8); «favola fui» (v. 10); «me
medesmo meco mi», che è la più lunga (v. 11); «vaneggiar […] vergogna» (v. 12); «conoscer
chiaramente» (v. 13). ⇒ sicuramente l’allitterazione è una figura fonica importante. Devo
osservare meglio.

12. V. 8 «spero trovar» ⇒ la struttura fonica è simile a quella di «per prova» (v. 7) ⇒ evidentemente
la possibilità di trovare comprensione nei lettori dipende dal fatto che essi abbiano esperienza
diretta dell’amore. [PRINCIPIO INFERENZIALE: nella poesia un legame fonico indica un collega-
mento concettuale.]

13. V. 8 «spero trovar pietà nonché perdono» ⇒ si tratta di una speranza molto diversa da quelle
del v. 6, che riguardavano la possibilità che il suo amore fosse corrisposto; questa ha a che fare
non con la donna amata ma con i lettori, e non riguarda l’amore bensí sentimenti molto diver-
si ⇒ il rapporto con i lettori è chiaramente diverso da quello con la donna ma ha in qualche
modo la stessa funzione, quella di soddisfare delle speranze.

14. «per prova» e «spero trovar» sono in relazione fonica (il secondo nesso contiene quasi intera-
mente il primo), anche se a distanza (la distanza è del resto la stessa che per «sparse» e «sospiri»
⇒ l’esperienza amorosa del destinatario del sonetto (il «voi» iniziale che «per prova» capisce
cosa sia amore) è in stretta relazione con la speranza di trovare comprensione da parte dei let-
tori («spero trovar»).

15. V. 7 «intenda» è ambiguo: significa «capire per esperienza» e «capire intellettualmente» ⇒ il
poeta dal pubblico si aspetta due cose: la solidarietà affettiva e la comprensione intellettuale per
quello che scrive.

16. V. 8 «pietà» e «perdono» sono legati dall’allitterazione ⇒ sono un’altra coppia importante. La
«pietà» è ciò che si prova per qualcuno che ha subito un torto, il «perdono» per qualcuno che
l’ha fatto ⇒ evidentemente il poeta sente che la sua posizione è intermedia fra la sofferenza
innocente e la colpevolezza.

17. Le parole in rima sono quelle di cui si sente meglio la componente sonora ⇒ vale la pena di
guardare come sono organizzate le rime.

18. «dolore» e «amore» (vv. 6-7) mi colpiscono ⇒ si mette in evidenza con la posizione marcata
della rima l’opposizione fra referente «dolce» e referente «amaro», fra positivo e negativo.

19. Lo stesso si verifica ai vv. 2-3, dove «core» rimanda alla stessa sfera semantica di «amore» e «erro-
re» a quella di «dolore» ⇒ queste parole sono parole chiave che devono avere un ruolo impor-
tante nella definizione dei significati profondi del componimento.

20. Le parole finali dei versi 2, 3, 6 e 7 sono tutti sostantivi, e sono distribuite in maniera interes-
sante: alle estremità «core» e «amore», all’interno «errore» e «dolore» ⇒ è come se l’errore e il
dolore fossero il contenuto del cuore e dell’amore [PRINCIPIO INFERENZIALE: nella poesia i rap-
porti fisici, ad esempio quelli spaziali, possono essere interpretati in senso metaforico.]

21. V. 11 tra le allitterazioni «me medesmo meco mi» è quantitativamente la più rilevante ⇒ che
sia anche la più importante? In questo caso potrebbe voler dire che le allitterazioni sono un
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modo di riportare il discorso sul soggetto del poeta che parla agli altri ma si rivolge anche e
soprattutto a se stesso. Idea interessante, che però va verificata.

22. V. 10 «favola fui» è un’altra allitterazione, forse importante ⇒ l’esser stato oggetto di cattiva
fama («favola») ha come conseguenza la presa di coscienza ⇒ la cattiva fama è qualcosa che sve-
glia, che apre gli occhi ⇒ il poeta deve aver tenuto parecchio alla sua buona fama (ai poeti in
genere la fama viene dalle opere letterarie).

23. Cercando le allitterazioni, noto che il v. 14 ne è completamente privo ⇒ l’oggetto della cono-
scenza chiara si esprime con una lingua che evita i giochi sonori. Tema da esplorare.

Ed ecco l’interpretazione elaborata a partire da questa nuova serie di osservazioni e inferenze.

Coerentemente con la sua funzione di introduzione all’intero Canzoniere, il sonetto pre-
senta fin dai primi versi non solo il tema centrale del componimento e della raccolta, cioè
l’amore (o meglio la sofferenza d’amore: «quei sospiri», v. 2), ma anche il tema che ad esso
si affianca: la poesia. L’attenzione dei destinatari («voi», v. 1) viene infatti attirata fin dal
primo momento sul «suono» di queste «rime sparse» (v. 1), un suono che, essendo diretta-
mente il suono dei «sospiri» (v. 2), tende a far coincidere in modo diretto la sofferenza d’a-
more («dolore», v. 6) con la sua espressione poetica. A questo proposito è interessante rile-
vare che l’attributo di «rime», cioè «sparse» (v. 1) e il sostantivo «sospiri» (v. 2) sono legati
da una stretta affinità sonora, e che la stessa parentela congiunge questi due concetti a «spe-
ranze» (v. 6) e «spero». Solo che mentre le «speranze» del v. 6 sono quelle nutrite invano
dal poeta giovane e innamorato, lo «spero» del v. 8 si presenta come una forma di rasse-
gnazione, un ripiegamento verso un altro rapporto, cioè la comprensione (emotiva più che
intellettuale: si parla infatti di «pietà», v. 8) dei lettori. È evidente che la comprensione del
pubblico assume quindi le caratteristiche di un surrogato dell’amore di un tempo, che si
nutriva di «speranze» ora considerate «vane» (v. 6); non a caso la «pietà» (v. 8), che è quan-
to il poeta si aspetta dai suoi lettori, è la stessa che manca alle donne (che sono in genere,
appunto, spietate, cioè che non corrispondono all’amore dei poeti). Questa «pietà», rispet-
to alla pietà d’amore, è un sentimento smorzato e attutito, come se lo «spero» del v. 8 fosse
ormai il solo «sospiro» possibile per il vecchio deluso: un so-spiro con una sillaba in meno,
un anelito non verso la felicità, ma solo verso la compassione. Così l’amore, che un tempo
era fatto di «sospiri» capaci di nutrire il «core» del giovane, perché il loro «suono» si tra-
sformava subito in «rime», adesso non è più energia poetica e creatrice, ma solo desiderio
di essere letto e apprezzato per quello che si è scritto un tempo.
Una conferma ulteriore della stretta relazione che unisce le aspettative di un tempo nei con-
fronti della donna a quelle attuali verso il pubblico è la contiguità fonica che lega il nesso
«spero trovar» a «per prova» (v. 7), che nel primo è quasi interamente contenuto («per
prova» ~ «spero trovar»); questo significa che nella speranza di comprensione ha un enor-
me peso il fatto che i lettori abbiano conoscenza diretta delle sofferenze amorose; la pietà
è quindi una forma di solidarietà che unisce naturalmente tutti coloro che sono infelici in
amore.
La natura del rapporto fra amore e poesia emerge infine nell’interessante distribuzione delle
rime nelle quartine. I vv. 2-3 e 6-7, in particolare, presentano uno schema incrociato che
mette agli estremi i referenti positivi, e al centro quelli negativi («core» – «errore» – «dolo-
re» – «amore»). Una coppia («errore» e «dolore», vv. 3 e 6) unisce i due termini di più espli-
cita condanna dell’esperienza passata: l’amore è stato un traviamento («errore») perché si è
realizzato in sofferenza sterile («van dolore»). La coppia «positiva» (naturalmente «core» e
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«amore», vv. 2 e 7) fa invece convergere, grazie alla simmetria strutturale, l’esperienza emo-
tiva del passato («quei sospiri ond’io nudriva ‘l core», v. 2), che è un’esperienza di passione
ma anche di sfogo letterario, con la «competenza» amorosa degli «ascoltatori» («ove sia chi
per prova intenda amore», v. 7). Il verbo «intenda» (v. 7) è quello che permette di operare
la connessione fra amore e poesia, perché può indicare al tempo stesso il «sapere per espe-
rienza», cioè con le emozioni, che cosa è amore, ma anche (e soprattutto) il comprendere
intellettualmente i discorsi sull’amore (cioè le poesie cui allude il sonetto).
Queste dinamiche sono presenti anche nella conclusione, dove si oppongono il «vaneggia-
re», cioè l’essere pazzo in quanto innamorato (che, abbiamo visto, è equivalente all’essere
poeta), e il «conoscer chiaramente»: quest’ultima è la condizione propria dell’essere razio-
nale che ha superato l’«errore», ma che con esso si è lasciato alle spalle anche la facoltà poe-
tica. La lucidità della conoscenza è quindi una condizione di sterilità creativa; questa equi-
valenza si traduce nella chiusa del sonetto anche sul piano espressivo: il v. 14, che enuncia
in modo lapidario e irrefutabile l’oggetto della conoscenza «chiara», è infatti il solo in cui
sia completamente venuto meno il gioco fonico che moltiplica in tutti gli altri, dove più
dove meno, le allitterazioni, i bisticci e le consonanze; solo in questo verso, infatti, con l’ec-
cezione della |n| di «quanto» e «mondo», che è però una consonante di chiusura sillabica e
si perde quasi nella nasalizzazione della vocale precedente, non ci sono consonanti ripetu-
te. Come a dire che il «vario stile» (v. 5), che nei vv. 1-13 si manifesta in una vasta gamma
di effetti sonori, ha ceduto ora il passo alla dura realtà, la cui indigeribilità poetica è tale da
far sparire in modo definitivo il «suono» dei «sospiri»; l’unico luogo dove si ritrovino le |s|,
simbolo fonico delle dolcezze della poesia è l’illusione sconfitta del «sogno» (v. 14) con la
cui evocazione il componimento si chiude.

Queste due interpretazioni esemplificano i vari stadi del procedimento che permette di passare da
una serie di osservazioni irrelate a una lettura complessiva di un testo. Come avete visto, i concetti
espressi nell’interpretazione non nascono direttamente formati e organizzati in una struttura, ma si
presentano come il frutto di un percorso, che va da osservazioni semplici e puntuali a una serie di
considerazioni non immediatamente evidenti (le inferenze). Osservando con attenzione la lista di
osservazioni e inferenze che costituisce la base della seconda lettura del sonetto, noterete che non
tutto il materiale accumulato si è poi rivelato utile nell’interpretazione: una parte è stata semplice-
mente accantonata. Quando si scrive, infatti, è molto importante non aver paura di mettere da
parte (per poi magari usarlo in un altro lavoro) qualcosa di ciò che si è pensato o annotato nelle fasi
preliminari: solo così infatti potremo essere liberi di scegliere la forma migliore da dare ai nostri ela-
borati, e non saremo schiavi degli appunti o delle redazioni preparatorie.

2 Verificare un’interpretazione
Le regole del «pensare per gradi» hanno una duplice utilità. Come abbiamo visto, servono anzitut-
to a rendere comprensibile e riproducibile l’attività, a prima vista complessa e misteriosa, dell’in-
terpretazione. Ma un modello analitico, che espliciti e renda comunicabili e verificabili tutte le fasi
dell’interpretazione, rappresenta anche uno strumento prezioso per esercitare una critica, e conse-

Esercizio 9
Osservazione-inferenza-interpretazione: un testo letterario
Adesso prova tu ad applicare il procedimento osservazione-inferenza-interpretazione all’analisi di
un breve testo a tua scelta.
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guentemente esprimere un giudizio motivato, sulle interpretazioni e sui ragionamenti altrui. Per
essere formulata correttamente, qualsiasi interpretazione deve infatti evidenziare i collegamenti tra
le osservazioni e le inferenze, ed esplicitare tutti i principi inferenziali non ovvi o non generalmen-
te condivisi su cui si fonda. Un’interpretazione che venga meno a questi requisiti potrà essere con-
vincente, illuminante, evidentemente vera o persino geniale, ma non sarà presentata in maniera for-
malmente corretta.
Allenarsi a verificare criticamente la coerenza delle interpretazioni altrui è estremamente importan-
te anche al di là della riuscita negli studi. Come abbiamo visto, l’interpretazione fa parte della vita
quotidiana; in particolare, i mezzi di comunicazione di massa ci bombardano quotidianamente con
un’immensa varietà di interpretazioni dei più vari eventi e fenomeni, da quelli della vita politica
nazionale e internazionale ai problemi dell’ambiente e della società, alle più varie scoperte scientifi-
che e innovazioni tecnologiche. Se non vogliamo rischiare di essere sommersi e di perdere comple-
tamente la bussola prestando fede acriticamente ora a una ora a un’altra versione dei fatti, è estre-
mamente importante abituarci a riconoscere in ogni interpretazione che ci viene sottoposta le tre
fasi che abbiamo individuato, e a verificare la credibilità dei collegamenti che vengono istituiti tra
le osservazioni e le inferenze, la condivisibilità dei principi inferenziali, nonché la coerenza dell’in-
terpretazione complessiva.
A titolo di esempio, cercheremo ora di individuare e ricostruire le tre fasi di osservazione, inferen-
za e interpretazione in una pagina di scrittura critica. Vi proponiamo a questo scopo un brano di
un capitolo di Mimesis, il fondamentale studio dedicato dal grande romanista Erich Auerbach al
realismo nella letteratura occidentale. Si tratta di una parte dell’analisi dell’episodio dantesco del-
l’incontro con Farinata degli Uberti e Cavalcante Cavalcanti.

Ecco il testo di Dante:

«O Tosco che per la città del foco
vivo ten vai così parlando onesto,

24 piacciati di restare in questo loco.
La tua loquela ti fa manifesto
di quella nobil patrïa natio,

27 a la qual forse fui troppo molesto».
Subitamente questo suono uscìo
d’una de l’arche; però m’accostai,

30 temendo, un poco più al duca mio.
Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?
vedi là Farinata che s’è dritto:

33 da la cintola in su tutto ‘l vedrai».
Io avea già il mio viso nel suo fitto;
ed el s’ergea col petto e con la fronte

35 com’avesse l’inferno a gran dispitto.
E l’animose man del duca e pronte
mi pinser tra le sepulture a lui,

39 dicendo: «Le parole tue sien conte».
Com’io al piè de la sua tomba fui,
guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,

42 mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».
Io ch’era d’ubidir disideroso,
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non gliel celai, ma tutto gliel’apersi;
45 ond’ei levò le ciglia un poco in suso;

poi disse: «Fieramente furo avversi
a me e a miei primi e a mia parte,

48 sì che per due fïate li dispersi».
«S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte»,
rispuos’io lui, «l’una e l’altra fïata;

51 ma i vostri non appreser ben quell’arte».
Allor surse a la vista scoperchiata
un’ombra, lungo questa, infino al mento:

54 credo che s’era in ginocchie levata.
Dintorno mi guardò, come talento
avesse di veder s’altri era meco;

57 e poi che ’l sospecciar fu tutto spento,
piangendo disse: «Se per questo cieco
carcere vai per altezza d’ingegno,

60 mio figlio ov’è? e perché non è teco?».
E io a lui: «Da me stesso non vegno:
colui ch’attende là, per qui mi mena

63 forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».
Le sue parole e ’l modo de la pena
m’avean di costui già letto il nome;

66 però fu la risposta così piena.
Di sùbito drizzato gridò: «Come?
dicesti ‘elli ebbe’? non viv’elli ancora?

69 non fiere gli occhi suoi lo dolce lume?».
Quando s’accorse d’alcuna dimora
ch’io facëa dinanzi a la risposta,

72 supin ricadde e più non parve fora.
Ma quell’altro magnanimo, a cui posta
restato m’era, non mutò aspetto,

75 né mosse collo, né piegò sua costa;
e sé continüando al primo detto,
«S’elli han quell’arte», disse, «male appresa,

78 ciò mi tormenta più che questo letto […]».

[Dante Alighieri, Inferno, X 22-78]

Ed ecco il testo di Auerbach. Cercate di fare attenzione alle affermazioni contrassegnate da un
numero in parentesi quadre: si tratta di quelle per cui è più agevole, applicando a ritroso il nostro
procedimento, vedere da quali osservazioni è partito il critico e quali inferenze ha tratto da quelle
osservazioni. Ciascun numero si riferisce alla frase che lo precede; poiché diverse affermazioni pre-
suppongono le stesse osservazioni, alcuni numeri si troveranno ad essere ripetuti. Noi abbiamo deci-
so di concentrarci su alcune delle osservazioni e delle inferenze che ci sono sembrate più interessanti
(ma certo non sono tutte, e voi potreste notarne delle altre!), e le abbiamo riportate nella lista nume-
rata che segue il brano, contrassegnandole con la solita simbologia. Naturalmente i numeri che
introducono ciascun capoverso corrispondono agli esponenti nel testo.
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La vita terrena di Farinata e di Cavalcante è finita; la vicenda del loro destino è cessata; essi
si trovano in una condizione definitiva e immutabile, in cui avverrà soltanto un unico
mutamento, il riacquisto dei loro corpi nel giorno del Giudizio finale. Essi, quali li incon-
triamo qui, sono dunque anime separate dal corpo a cui Dante dà però una parvenza di
corpo, [1] così da farle riconoscibili e capaci di parlare e di soffrire (cfr. Purg., III, 31 ss.).
Sono collegati con la vita terrena solo col ricordo; [2] al di là di questo hanno, come Dante
spiega proprio nel nostro canto, certe nozioni intorno al passato e all’avvenire sorpassanti
quelle concesse in terra: vedono con chiarezza gli avvenimenti del passato e del futuro, e
possono dunque presagire l’avvenire, essendo invece ciechi di fronte al presente e al terre-
no. È questa la ragione per cui Dante esita di fronte alla domanda, se il figlio viva ancora;
egli si meraviglia dell’ignoranza di Cavalcante, tanto più che già prima altre anime gli
hanno profetato l’avvenire. Hanno dunque nel ricordo il possesso completo della loro vita
terrena, [2] che pure è finita, e quantunque si trovino in una condizione differente da ogni
pensabile condizione terrestre, agiscono tuttavia non come defunti, quali sono, bensì come
viventi. [2] E qui arriviamo a quel fenomeno stupefacente, paradossale, che si chiama il rea-
lismo dantesco. Imitazione della realtà è imitazione dell’esperienza sensibile della vita ter-
rena; ai cui essenziali contrassegni ben appartengono la sua storicità, il suo mutare ed evol-
versi. [3] Per quanta libertà si voglia concedere al poeta nella creazione, egli non può sot-
trarre alla realtà queste qualità che ne costituiscono la stessa essenza. Gli abitatori dei tre
regni danteschi si trovano però in un’esistenza immutabile (espressione usata da Hegel nelle
Lezioni di estetica, in una delle più belle pagine che mai siano state scritte su Dante), e tut-
tavia Dante immerge «il mondo vivente del fare e del patire, e più precisamente delle azio-
ni e dei destini individuali, in questa esistenza immutabile». Col nostro testo alla mano ci
chiediamo come ciò si compia. L’esistenza dei due abitatori degli avelli e il luogo di essa
sono in verità definitivi ed eterni, ma non sono senza storia. [3] All’Inferno sono discesi
Enea e Paolo e anche Cristo; per esso vanno Virgilio e Dante; ci sono paesaggi e in essi si
muovono spiriti infernali; azioni, avvenimenti, e perfino trasformazioni si compiono sotto
i nostri occhi. Le anime dei dannati, col loro corpo di ombra, nella loro dimora eterna,
hanno apparenza fenomenica, libertà di parola e di gesti, di qualche movimento, e con ciò,
dentro la loro immutabilità, di qualche mutamento. Abbiamo lasciato il mondo terreno,
siamo nel luogo dell’eternità, e tuttavia c’imbattiamo in concreti fenomeni, in concreti
accadimenti: tutto questo è diverso da quanto appare e accade sulla terra, e tuttavia evi-
dentemente le due cose sono collegate da un rapporto necessario e saldamente determina-
to. La realtà delle apparizioni di Farinata e di Cavalcanti diventa percettibile nella condi-
zione in cui essi si trovano e nelle loro espressioni. Nella loro condizione di abitatori degli
avelli infuocati è espresso il giudizio divino su tutta la categoria dei peccatori eretici e
miscredenti a cui essi appartengono, [4] ma nelle loro espressioni l’essenza individuale di
ciascuno appare in tutta la sua potenza. [5] Questo è particolarmente chiaro per Farinata e
Cavalcante, perché sono peccatori della medesima categoria e si trovano nella medesima
condizione. [4] Come individui di carattere diverso, di diversi destini, di diverse passioni
nella vita che fu, sono nettissimamente separati. [5] Uguale è la loro eterna e immutabile
sorte, però solo nel senso che debbono soggiacere a uguale punizione, solo nel senso obiet-
tivo, poiché in realtà la subiscono in modo affatto diverso: [6] Farinata non degna il pro-
prio stato della minima attenzione, Cavalcante rimpiange nel cieco carcere la bella luce, e
ognuno dei due mostra perfettamente con gesti e parole la sua singolare personalità, che
non può essere altra, e altra non è, che quella un tempo posseduta nella vita terrena. E di
più: per il fatto che la vita terrena si è fermata, sicché nulla più di essa può aver sviluppo e
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mutamento, mentre ancor continuano le passioni e gli stimoli che la mossero, senza che si
possano scaricare nell’azione, nasce per così dire un’enorme accumulazione; [7] diviene visi-
bile la figura di ogni singola individualità, sublimata e fissata per l’eternità in proporzioni
smisurate, quale non sarebbe mai stato possibile incontrare, con simile purezza e rilievo, in
nessun momento della trascorsa vita terrena. [7] Non v’ha dubbio che anche questo fa
parte della sentenza divina pronunziata contro di loro. Dio ha non solo schierato le anime
secondo categorie e le ha poi ripartite nelle regioni dei tre regni, ma ha assegnato a ciascu-
na una particolare condizione eterna, non distruggendo l’individualità di ciascuna, ma al
contrario fissandola nell’eterno giudizio, anzi solo così portandola a compimento e ren-
dendola del tutto trasparente. Nel mezzo dell’Inferno, Farinata è più grande, più gagliardo
e più nobile che mai, poiché nella vita terrena mai aveva avuto una simile occasione di
mostrare la forza del suo animo; [8] i suoi pensieri e le sue aspirazioni ancora s’aggirano
immutati intorno a Firenze e ai Ghibellini, intorno ai meriti e agli errori della sua azione
passata, e questa continuazione della sua personalità nella grandezza terrena e nella dispe-
rata inanità fanno parte senza dubbio del giudizio da Dio scagliato su di lui. [8] Cavalcante
palesa la stessa sconfortata inanità di questa continuazione del proprio essere terreno; [9]
mai davvero durante la sua vita ha sentito tanto forte come adesso la fede nello spirito del-
l’uomo, l’amore per la dolce luce e per il figlio Guido, e mai ha reso l’espressione di questi
sentimenti in modo tanto pungente quanto adesso che tutto è diventato vano. [9]
Si deve inoltre considerare che per le anime dei morti il viaggio di Dante costituisce per
l’eternità l’unica e ultima occasione di parlare a un vivo, circostanza che spinge molti all’e-
spressione più intensa e che nell’immutabilità della loro sorte eterna introduce un attimo
di drammatica storicità. Della particolare condizione degli abitatori dell’Inferno fa parte
infine anche il particolare limite, più o meno ristretto o ampio, delle loro cognizioni: essi
hanno perduto la vista di Dio che è stata impartita in gradi diversi a tutti gli esseri della
terra, in Purgatorio e in Paradiso, e con essa hanno perduto ogni speranza; conoscono il
passato e il futuro del corso terreno, e con ciò la vanità della loro forma personale ad essi
conservata senza che possa sfociare nella comunione divina, e hanno un interesse veemen-
te per la condizione attuale delle cose terrene, che è loro celata. (Commoventissimo è a
questo riguardo, accanto a Cavalcante e a molti altri, Guido da Montefeltro nel canto
xxvii, che parla faticosamente attraverso la punta della fiamma che avvolge il suo capo e la
cui lunga, lamentosa invocazione, impregnata di ricordi e d’accuse, perché Virgilio voglia
fermarsi e parlargli, culmina nelle parole del verso 28: «dimmi se i Romagnuoli han pace
o guerra»).
Dante ha dunque portato nel suo aldilà la storicità terrena; [10] i suoi morti sono, sì, sot-
tratti all’attualità terrena e ai suoi mutamenti, ma il ricordo e l’acutissima partecipazione li
commuove ancor tanto che ne è piena tutta la regione ultraterrena.

[Erich Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, trad. it. di Alberto
Romagnoli e Hans Hinterhäuser, vol. I, Einaudi, Torino, 1964 (I ed. 1956), pp. 206-210]

Ed ecco infine la lista delle osservazioni e delle inferenze richiamate dai numeri in parentesi:

1. Si parte da una nozione acquisita: il poema di Dante riguarda i regni dell’oltretomba e in esso
compaiono principalmente anime di morti. L’osservazione dello studioso si concentra quindi
sui segni di corporeità dei personaggi presenti nel brano: «Vedi là» (v. 23); «vedrai» permetto-
no un’inferenza ⇒ l’anima di Farinata si presenta in forma visibile; non solo. Si può osservare
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che «cintola» (v. 33), «il mio viso nel suo» (v. 34); «petto» e «fronte» (v. 35), come pure più
avanti «collo» e «costa» (v. 75), tracciano le coordinate di una vera e propria figura umana; di
qui l’inferenza primaria ⇒ che queste anime conservino la parvenza del corpo che avevano da
vive; e l’inferenza secondaria ⇒ che con questa apparenza corporea sia rimasta alle anime anche
quella capacità di soffrire che era propria del corpo, cioè la sofferenza delle passioni terrene.
L’inferenza secondaria è in parte legata anche alle osservazioni di cui al punto seguente.

2. Auerbach osserva la domanda «Chi fuor li maggior tui?» (v. 42), come pure la considerazione
espressa da Farinata dei vv. 46-48 e inferisce ⇒ che le anime sono legate al ricordo del passa-
to, delle proprie azioni e del proprio ambiente. Anche le domande poste da Cavalcante («Mio
figlio ov’è?», v. 60; «non viv’elli ancora?», v. 68) portano alla stessa inferenza, e cioè ⇒ che le
anime sono legate al proprio passato da un affetto tenace e partecipe. L’inferenza di Auerbach
consiste quindi nell’aver letto la curiosità che le anime provano per ciò che avviene sulla terra
come un segno di realismo, attribuendo alla curiosità il carattere di passione, vale a dire di qual-
cosa che è tipico degli uomini in carne e ossa (come conclude infatti lo studioso, le anime «agi-
scono non come defunti, quali sono, bensì come viventi», p. 207).

3. Da una serie di osservazioni molto disparate, Auerbach inferisce il fatto che ⇒ l’Inferno, pur
essendo un luogo dell’eternità, non è un luogo «senza storia» (p. 207). Come abbiamo detto,
le osservazioni sono molto eterogenee, e in alcuni casi si fondano su passi del poema non com-
presi nel brano riportato sopra (ad esempio a quelli in cui si allude alla discesa agli inferi di
Enea, di Paolo e di Cristo); ma non mancano i riferimenti a spunti presenti in questo brano:
ad esempio il «piacciati di restare» (v. 24) con cui Farinata attira l’attenzione di Dante porta
all’inferenza ⇒ che Farinata ha percepito la figura di Dante come una figura di passaggio, e per
di più in condizioni del tutto eccezionali (si osservi infatti la precisazione di Farinata: «vivo ten
vai», v. 23). Un altro gruppo di osservazioni che portano ugualmente all’inferenza che l’aldilà
dantesco non è un luogo senza storia riguarda le «azioni» e gli «avvenimenti», come dice
Auerbach (p. 208), che in esso hanno luogo. In questo brano, ad esempio, l’improvvisa apo-
strofe di Farinata («Subitamente questo suono uscìo», v. 28); il conseguente timore di Dante
(«m’accostai temendo», vv. 29-30); la reazione di Virgilio («Volgiti! Che fai?», v. 31); la subita-
nea interruzione di Cavalcante («Allora surse», v. 52) ecc.

4. Auerbach osserva poi che le due anime sono una accanto all’altra («un’ombra, lungo questa»,
v. 52); da questo si inferisce ⇒ che la loro pena è identica. In effetti Dante incontra i due per-
sonaggi nello stesso luogo infernale, quello dove venivano puniti tutti coloro che si erano mac-
chiati in vita dello stesso peccato (il pensiero ereticale o ateo). E chi sta leggendo la Commedia
sa che l’oltretomba dantesco riunisce negli stessi luoghi le anime con le stesse caratteristiche. In
altre parole (inferenza secondaria) ⇒ la loro posizione di fronte a Dio è identica. Questa infe-
renza è quasi tautologica, ma all’autore serve per mettere meglio in risalto il fatto che le due
anime, pur essendo nella stessa posizione escatologica, hanno ciascuna una reazione del tutto
specifica e individuale: «uguale è la loro eterna e immutabile sorte, però solo nel senso che deb-
bono soggiacere a uguale punizione, solo nel senso obiettivo, poiché in realtà la subiscono in
modo affatto diverso».

5. A questa prima parziale inferenza ne viene però subito contrapposta un’altra, che è fra le più
significative del brano. Auerbach sostiene infatti che «nelle loro [delle anime] espressioni l’es-
senza individuale di ciascuno appare in tutta la sua potenza» (p. 208). Su cosa si basa questa
considerazione? Su una serie di osservazioni che riguardano tutti i particolari dell’atteggiamen-
to e del modo di esprimersi delle due anime. Ripercorriamo le principali. Anzitutto Farinata si
presenta fuori dall’avello con il busto bene eretto («ed el s’ergea col petto e con la fronte», v. 35)
ed è lo stesso Dante a compiere la prima inferenza; egli vede infatti nella posizione di Farinata
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l’espressione di un atteggiamento morale: «com’avesse l’inferno a gran dispitto» (v. 36).
Vediamo poi che nel porre le domande il ghibellino è «quasi sdegnoso» (v. 41) e a un certo
punto addirittura leva «le ciglia un poco in suso» (v. 45). Da queste osservazioni possiamo tran-
quillamente trarre l’inferenza ⇒ che Farinata è uno spirito fiero, altezzoso, non piegato dalla
sua condizione di anima dannata. Dell’anima di Cavalcante si può invece osservare in primo
luogo la posizione («surse […] infino al mento», vv. 51-52), e lo stesso Dante inferisce «credo
che s’era in ginocchie levata» (v. 54). Dal fatto che l’anima non si tiri neanche su in piedi, e
soprattutto dal contrasto sicuramente voluto fra la posizione della seconda e quella della prima,
noi possiamo tranquillamente inferire ⇒ che il carattere di Cavalcante è rimasto debole, insi-
curo e lamentoso («piangendo»), come era stato in vita. Se si osserva la sua risposta alle parole
di Dante (vv. 69-72) si ha un ulteriore indizio in questo senso. 

6. Naturalmente Auerbach non si è fermato alle due inferenze riportate nel punto precedente,
perché ha proseguito il suo ragionamento e ha inferito dalla diversità dei due caratteri ⇒ che
le anime nell’inferno, anche se punite per lo stesso peccato, mantengono intatta la propria spe-
cificità individuale. [Il principio inferenziale che è stato applicato è che di norma il carattere
individuale di una persona si rivela nei suoi gesti e nelle sue parole].

7. L’analisi di Auerbach prosegue esplorando ulteriormente le inferenze formulate finora. Ad
esempio, si osserva che Farinata e Cavalcante sono morti (vedi sopra punto 1) ⇒ e conse-
guentemente non possono più agire nel mondo di cui hanno fatto parte ⇒ per cui la loro pas-
sione (vedi sopra il punto 2) non ha più la possibilità di sfogarsi nell’azione; ⇒ dunque la loro
passione senza sfogo, proprio perché senza sfogo, diventa un tratto sublime, perché si perpetua
mantenendo inalterata la propria forza nell’immutabilità eterna dell’oltretomba.

8. Se si osserva la risposta di Farinata a Dante (vv. 77-78), in cui il ghibellino sostiene di soffrire
più per le sventure politiche del suo partito che per il proprio destino ultraterreno di eterna
dannazione, si inferisce ⇒ che la passione senza sbocchi per le passate vicende terrene tende a
porsi in primo piano anche rispetto alla condizione disperata delle anime private di Dio per l’e-
ternità.

9. Se si osserva la domanda di Cavalcante «non fiere li occhi suoi lo dolce lume?» (v. 69) si infe-
risce ⇒ in primo luogo il grande amore che lo lega al figlio Guido, il poeta amico di Dante;
ma soprattutto ⇒ che l’attaccamento del vecchio «epicureo» per i piaceri della vita terrena è
fortissimo ancora nell’Inferno, dove quei piaceri sono ormai irraggiungibili per l’eternità (pro-
prio Cavalcante ha definito l’Inferno «cieco carcere» ai vv. 58-59, e questo rende ancora più
straziante il suo riferimento alla luce come «dolce», v. 69).

10. Dall’insieme delle osservazioni e inferenze riportate sopra, Auerbach conclude con una consi-
derazione di sintesi, che è come un’inferenza di secondo grado rispetto alle inferenze precedenti,
e cioè che «Dante ha portato nel suo aldilà la storicità terrena» (p. 210).

3 Osservazione, inferenza, interpretazione: un testo saggistico
Come abbiamo detto già all’inizio di questa prima Parte, il procedimento osservazione-inferenza-
interpretazione può essere applicato a qualsiasi testo, oggetto o fenomeno: dal comportamento di
una persona a un film, da un quadro a una festa, da un edificio a un annuncio pubblicitario.
Nell’esercizio precedente abbiamo verificato che i testi saggistici sono essi stessi costruiti secondo lo

Esercizio 10 
Verifica di un’interpretazione
Adesso prova tu a evidenziare le osservazioni e le inferenze in un breve testo critico a tua scelta.
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schema osservazione-inferenza-interpretazione; ma questo non significa certo che essi non possano
essere fatti oggetto di interpretazione da parte nostra. È vero che a prima vista un saggio sembra
non offrire grandi spunti interpretativi, soprattutto se lo paragoniamo a una poesia, per di più com-
plessa come quella di Petrarca; ma anche gli annunci pubblicitari che ogni giorno incontriamo a
dozzine per strada o sulle riviste in genere non ci colpiscono per la loro profondità, eppure abbia-
mo visto che, applicando in maniera metodica il procedimento che abbiamo appreso a un annun-
cio a prima vista molto semplice, è stato possibile tirarne fuori una notevole quantità di significato.
È tutta una questione di prospettiva: ogni volta che consideriamo con attenzione un qualunque
oggetto, di qualunque genere, focalizziamo su di esso le nostre capacità di osservazione, inferenza e
interpretazione, spesso con risultati inaspettati. Per Auerbach, nel brano che abbiamo analizzato
sopra, l’oggetto dell’interpretazione erano i versi di Dante; per noi, in occasione di un esame o di
un seminario, l’oggetto di interpretazione potrà essere il testo di Auerbach.
Proviamo dunque ad eseguire adesso lo stesso esercizio che abbiamo svolto sul primo sonetto del
Canzoniere su un brano tratto da un saggio di storia. Si tratta di una pagina del libro più famoso di
un importante storico olandese della prima metà del XX secolo, Johan Huizinga. Come nel caso di
Petrarca, il brano è stato sottoposto a due studenti che lo hanno analizzato usando le tecniche del
«pensare per gradi».
Ecco il testo di Huizinga:

Quando il mondo era più giovane di cinque secoli tutti gli eventi della vita avevano forme
ben più marcate che non abbiano ora. Fra dolore e gioia, fra calamità e felicità, il divario
appariva più grande; ogni stato d’animo aveva ancora quel grado di immediatezza e di asso-
lutezza che la gioia e il dolore hanno anch’oggi per lo spirito infantile. Ciascun evento, cia-
scun atto erano circondati da forme definite e espressive ed erano innalzati al livello di un
preciso e rigido stile di vita. I grandi avvenimenti: la nascita, il matrimonio, la morte, par-
tecipavano, per mezzo del sacramento, allo splendore del mistero divino; ma anche i casi
meno importanti, un viaggio, un lavoro, una visita, erano tutti accompagnati da mille
benedizioni, cerimonie, formole, usi.
Di fronte all’avversità e all’indigenza c’era minore possibilità di mitigare che oggigiorno;
esse si presentavano più gravi e più crudeli. Le malattie contrastavano più spiccatamente
colla salute; il freddo rigido e le tenebre angosciose dell’inverno costituivano un male più
essenziale. Si godevano più intimamente e più avidamente gli onori e le ricchezze, perché
contrastavano più che ora con la lamentevole povertà e l’abbiezione. Un tabarro guarnito
di pelliccia, un buon fuoco, un bicchier di vino e piacevoli conversari e un letto morbido
offrivano ancora quella pienezza di godimento che il romanzo inglese è forse stato l’ultimo
a descrivere e a destare. E tutte le cose della vita erano di una pubblicità sfarzosa e crude-
le. I lebbrosi facevano suonare le loro raganelle e giravano in processione; i mendicanti si
lamentavano nelle chiese dove ostentavano le loro deformità. Ogni classe, ogni ceto, ogni
professione si riconosceva nell’abito. I grandi signori non si muovevano mai senza sfoggia-
re armi e livree che incutevano rispetto e suscitavano invidia. L’amministrazione della giu-
stizia, la vendita di mercanzie, le nozze e i funerali, tutto si annunziava con cortei, grida,
lamenti e musica. L’innamorato portava i colori della sua donna, i membri d’una confra-
ternita l’emblema di essa, la fazione i colori e il blasone del suo signore.
Anche nell’aspetto delle città e delle campagne dominavano il medesimo contrasto e la
medesima varietà. La città medioevale non si perdeva come quella moderna in sobborghi
irregolari di disadorne fabbriche e uniformi villette; ma si presentava chiusa nelle sue mura,
con una figura ben definita, sormontata da innumerevoli torri. Per quanto fossero alte e
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pesanti le case di pietra dei nobili o dei mercanti, quelle che dominavano la città erano le
chiese colle loro eccelse masse.
Se l’estate e l’inverno formavano allora un contrasto più forte che nella nostra esistenza,
non minore era quello tra la luce e il buio, il silenzio e il rumore. La città moderna non
conosce quasi più il buio perfetto o il vero silenzio, né l’effetto di un lumicino isolato nella
notte o di un grido nella lontananza.
Le forme svariate e i contrasti continui, con cui tutto s’imponeva allo spirito, infondevano
alla vita quotidiana un impeto, una emotività, che si manifesta nelle alternative di rozza
baldoria, di crudeltà violenta e di profonda tenerezza fra cui oscillava la vita cittadina nel
medioevo.

[Johan Huizinga, L’autunno del Medioevo (1928), trad. it. di Bernardo Jasink, Sansoni,
Firenze, 1978, pp. 3-4]

Ed ecco la lista di osservazioni stilata da uno dei due studenti. Le inferenze sono introdotte come
al solito dal segno ⇒ e sono distinte da lettere; questo non solo per distinguerle meglio l’una dal-
l’altra, ma anche per evidenziare il loro carattere progressivo. Da una prima inferenza, magari molto
semplice e banale, può infatti derivarne una seconda più profonda e complessa, più lontana dalla
lettera del testo ma non per questo meno valida. Anzi, spesso sono proprio le inferenze meno ovvie
quelle che producono i collegamenti più interessanti e che permettono quindi di elaborare un’in-
terpretazione veramente originale.

1. Cerco di contestualizzare il passo, e osservo che la selezione porta i numeri di pagina 3 e 4 ⇒
a. si tratta delle prime pagine del saggio; b. in esse verosimilmente l’autore imposta il problema
che si accinge ad analizzare in dettaglio e ne parla dapprima in termini generali; c. le caratteri-
stiche sottolineate in queste pagine sono presumibilmente molto importanti, altrimenti non
occuperebbero un posto di rilievo quale l’inizio del volume.

2. Mi colpisce in primo luogo l’espressione «il mondo era più giovane»; questo implica che ⇒ a.
il mondo è visto come un essere organico; b. il mondo può essere più vecchio o più giovane a
seconda del passare dei secoli.

3. Gli stati d’animo del tardo Medioevo sono immediati e assoluti come quelli dello «spirito
infantile» ⇒ a. il mondo non è solo un essere con un’età, ma questa età è analoga alle età del-
l’uomo; b. «infantile» fa pensare a fresco, spontaneo, intenso; c. l’associazione a «spirito infan-
tile» implica anche che il Medioevo fosse un’epoca di immaturità, come l’infanzia è la fase
immatura dell’età adulta.

4. «I grandi avvenimenti […] partecipavano, per mezzo del sacramento, allo splendore del miste-
ro divino» ⇒ a. Huizinga implica che la religione era presa molto sul serio nel tardo Medioevo;
b. si inferisce che i riti della vita erano vissuti con spirito religioso e profonda partecipazione; c.
per contrasto è anche possibile inferire che l’epoca della «maturità», cioè la nostra, non prende
più sul serio la dimensione religiosa e cerimoniale dei grandi eventi della vita.

5. Osservo che «splendore del mistero» sono parole molto suggestive ⇒ a. la religiosità del Medioevo
è in contatto con realtà soprannaturali magnifiche e ineffabili, mentre, per implicito contrasto, b.
nell’epoca moderna esiste solo una dimensione, che è quella della realtà e della razionalità.

6. «cerimonie» ⇒ a. gli atti più semplici erano solenni nella forma; b. esisteva il gusto della forma;
c. per contrasto si inferisce che oggi è sparito l’interesse per la forma e la solennità.

7. Mi colpisce il fatto che nel tardo Medioevo secondo Huizinga «c’era minore possibilità di miti-
gare» le avversità e l’indigenza che nel mondo contemporaneo ⇒ a. il Medioevo era un’epoca
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di mali gravi ed estremi; b. i mali del Medioevo avevano la caratteristica di essere irrimediabi-
li; c. si doveva quindi convivere con l’idea che qualcosa di negativo una volta accaduto non
aveva scampo o soluzione.

8. «Si godevano più intimamente e più avidamente gli onori e le ricchezze» ⇒ il piacere e la sod-
disfazione dell’uomo medievale erano più intensi perché erano più precari e soggetti alla con-
tinua minaccia di mali irrimediabili.

9. «Tabarro»; «fuoco»; «bicchier di vino»; «letto morbido»; «piacevoli conversari» ⇒ a. si tratta di
piaceri molto semplici; b. l’uomo medievale si contentava di piaceri molto semplici.

10. «l’ultimo» ⇒ a. tutto ciò a partire da un certo momento (che non è precisato, ma che, sulla
base del riferimento al «romanzo inglese», si può collocare fra la metà del Settecento e la metà
dell’Ottocento) è sparito; b. per contrasto si inferisce che l’uomo moderno non si contenta
più di piaceri così semplici; c. l’uomo moderno è inquieto e cerca piaceri sempre più com-
plicati che lo lasciano comunque insoddisfatto; d. esiste fra la nostra epoca e le precedenti
una cesura che si può collocare approssimativamente all’epoca della rivoluzione industriale
in Inghilterra.

11. «tutte le cose della vita erano di una pubblicità sfarzosa e crudele» ⇒ a. nel Medioevo non c’era
riservatezza; b. si preferiva ostentare qualcosa piuttosto che goderla nell’intimo; c. l’interiorità
aveva minore spazio a causa del maggiore spazio occupato dall’esteriorità; d. questa «pubblicità»
è come l’esibizionismo senza inibizioni dei bambini, è cioè un sintomo di mancanza di freni e
disinteresse per la riservatezza.

12. «Ogni classe, ogni ceto, ogni professione si riconosceva nell’abito» ⇒ a. l’io individuale tende
a coincidere con la sua proiezione sociale; b. l’identità individuale dipende dalla possibilità di
essere riconosciuta e interpretata dagli altri.

13. «cortei, grida, lamenti» ⇒ a. nel Medioevo prevale la necessità di esibire e di comunicare agli
altri una condizione esistenziale; b. la comunicazione agli altri è un fatto essenziale.

14. «L’innamorato portava i colori della sua donna […], la fazione i colori e il blasone del suo signo-
re» ⇒ a. è molto importante la necessità di esibire dei segni; b. i segni sono importanti perché
gli altri li possono decifrare; c. è sempre importante che l’individuo dichiari la sua appartenen-
za a una parte o a un’altra; d. per contrasto, oggi gli individui tendono a non manifestare la
propria collocazione nella società, perché il loro aspetto esteriore è piuttosto uniforme. [Questo
potrebbe non essere vero, ma è ciò che si inferisce dal testo di Huizinga.]

15. «La città medievale […] si presentava chiusa nelle sue mura, con una figura ben definita» ⇒ a.
la città non è frammentata e priva di contorni (come quella moderna); b. la sua identità si rico-
nosce immediatamente (per contrasto con la campagna); c. ha un’identità marcata; d. la sua
identità è analoga a quella dell’uomo, sempre riconoscibile dai suoi segni di appartenenza.

16. La vita medievale deve a questi contrasti un maggiore «impeto» e una maggiore «emotività» ⇒
a. emotivo implica spontaneo; b. impetuoso significa irriflesso e quindi naturale, immediato,
diretto; c. per contrasto l’epoca moderna è implicitamente caratterizzata come l’epoca della
freddezza calcolatrice e della mancanza di naturalezza e spontaneità nelle relazioni sociali.

Ed ecco infine un breve discorso critico che lo studente potrebbe aver organizzato a partire dalle sue
osservazioni sul testo di Huizinga e soprattutto dall’insieme delle sue inferenze:

Il brano costituisce l’introduzione alla complessa analisi della società tardomedievale trac-
ciata dallo storico olandese J. Huizinga nel suo celebre saggio L’autunno del Medioevo; in
esso l’autore cerca di presentare i tratti più rilevanti e caratteristici della società tre-quat-
trocentesca. In questa pagina il mondo medievale è descritto nei suoi fasti e nelle sue mise-
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rie, e il tratto che viene messo più in evidenza è l’intensità con cui allora venivano vissuti
tutti gli eventi, eccezionali o quotidiani, dell’esistenza umana.
Per strutturare la sua analisi Huizinga si serve di un’immagine, espressa in forma piuttosto
discreta nella prima frase: «Quando il mondo era più giovane di cinque secoli, tutti gli
eventi della vita avevano forme ben più marcate che non abbiano ora». Quest’analogia tra
il mondo e una creatura vivente, che può essere più giovane o più vecchia, all’inizio può
sembrare solo un espediente stilistico per esordire in modo elegante e memorabile; in realtà
si tratta di un collegamento profondamente illuminante, perché permette di attribuire il
giusto senso a tutte le caratteristiche che poi l’autore elenca nel dettaglio.
In primo luogo, come i bambini (Huizinga parla infatti di «spirito infantile»), gli uomini
del Medioevo erano capaci di grande intensità emotiva, come per una sensibilità meno
usurata dall’abitudine o dall’età. Questa spontaneità nei sentimenti, che rende possibile
una meraviglia di fronte al soprannaturale che nella cultura moderna è ormai impossibile
(come si inferisce dalla contiguità nel testo tra la menzione dell’ «immediatezza» dello «spi-
rito infantile» e lo «splendore del mistero divino»), si traduce per di più in un atteggia-
mento fortemente aperto e comunicativo: il Medioevo viene presentato dallo storico come
un’epoca dove l’intensità delle emozioni più personali, come il dolore, l’allegrezza o il lutto,
poteva e doveva essere esibita dagli individui alla società intera. In altre parole, tutte le pas-
sioni erano vissute allo scoperto. Questo si traduceva in una continua esibizione di segni,
che ciascuno era tenuto a dare in modo che tutti gli altri fossero in condizione di decifrar-
li: le campanelle dei lebbrosi, la divise delle professioni, i blasoni dei signori, sono tutti
segni che servono a sancire e a dichiarare l’appartenenza dell’individuo ad un gruppo, e a
renderla manifesta e leggibile per tutti gli altri.
Da questa abitudine alla comunicazione diretta si inferisce del resto che tutta la società
medievale era vincolata molto strettamente al valore di quei segni e all’importanza delle
occasioni cerimoniali in cui essi venivano esibiti. Non a caso Huizinga insiste sul fatto che
«anche i casi meno importanti» si traducevano in infinite «cerimonie» e «formole». Ancora
una volta l’immagine illuminante è quella del Medioevo come età infantile del mondo
moderno: tanto solitaria e chiusa è l’epoca successiva alla trasformazione borghese, e
soprattutto industriale, della società (quella che ha prodotto il «romanzo inglese» in cui
ancora si percepisce un’eco dei valori caratteristici dell’ultimo Medioevo), tanto è aperta e
comunicativa quella precedente, in cui ogni gesto è rito, e in cui ogni rito è osservato e tra-
mandato con la serietà che è propria solo dei bambini intenti al gioco.

Come vedete, l’interpretazione dello studente non si discosta vistosamente dai contenuti del saggio;
ma sarebbe completamente erroneo (e molto pericoloso!) trarre da questo esempio l’impressione
che l’interpretazione di un testo saggistico sia qualcosa di simile a un riassunto. Per quanto il con-
tenuto concettuale dell’elaborato possa sembrare simile a quello del brano da interpretare, in realtà
lo studente, grazie all’applicazione del procedimento osservazione-inferenza-interpretazione, ha sot-
toposto la pagina dello storico a un complesso processo di elaborazione. Il testo risultante si distin-
gue da quello di Huizinga per i tre parametri che avevamo individuato come caratteristici del testo
secondario nel Capitolo 4. In primo luogo, il brano ha subito un ampliamento: accanto ai fatti elen-
cati in maniera rapida e perentoria da Huizinga trovano posto altre riflessioni e altri dati elaborati
dall’interprete ma non dall’autore. In secondo luogo il testo secondario è più ricco di collegamenti,
come ad esempio, in questo caso, la relazione che esiste fra il gusto medievale per le cerimonie e il
carattere «infantile» di quel gusto. Si tratta di elementi che compaiono già nel brano ma, mentre
l’autore si limita ad elencarli uno dopo l’altro, l’interpretazione dello studente li accosta in maniera
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strategica evidenziandone la reciproca connessione. L’elemento fondamentale che distingue il testo
secondario da quello primario sono però gli approfondimenti: molte affermazioni contenute nel
testo di partenza compaiono nell’interpretazione arricchite di motivazioni e spiegazioni. Ad esem-
pio, l’idea che la serietà e l’intensità del Medioevo siano simili a quelle dei bambini che giocano è
un particolare che arricchisce di significato quella che in Huizinga sarebbe potuta sembrare solo
un’analogia esornativa.
Come abbiamo visto, il procedimento osservazione-inferenza-interpretazione permette di costruire
anche a partire da testi saggistici discorsi di grande interesse. Ma tra gli effetti più utili dell’applica-
zione del procedimento vi è la possibilità che esso offre di chiarire le motivazioni più o meno nasco-
ste dell’autore del saggio e di verificare la coerenza dei suoi ragionamenti. Tutto dipende, natural-
mente, dall’occhio di chi guarda, vale a dire dalle peculiarità percettive che guidano le osservazioni,
nonché dall’orientamento dei principi inferenziali che riempiono le osservazioni di significato.
Consideriamo ad esempio un altro studente alle prese con lo stesso brano di Huizinga. Supponiamo
che le sue osservazioni siano state più o meno le stesse di quelle dello studente precedente, ma che
le sue inferenze siano state orientate da principi molto diversi. Ecco che cosa ne è venuto fuori:

1. L’esordio «Quando il mondo era più giovane» mi colpisce perché implica ⇒ a. che l’autore con-
sidera non un luogo circoscritto, ma l’intero mondo medievale nel suo complesso; b. che la
mentalità che lui si accinge a descrivere riguarda non pochi individui in una regione specifica,
ma tutti gli uomini vissuti in un certo periodo.

2. «infantile» ⇒ a. mi fa pensare a capriccioso, volubile, immaturo, nel complesso una caratte-
rizzazione negativa; b. il Medioevo è dunque l’epoca immatura di cui la nostra rappresenta il
culmine e la maturità; c. l’infanzia è ciò di cui si ha nostalgia; d. l’analogia tra l’infanzia e il
Medioevo presuppone una atteggiamento nostalgico: il Medioevo è il passato in cui tutto era
più intenso e più colorato come nei ricordi infantili tutti i luoghi sono più grandi e i sapori
più buoni.

3. «splendore del mistero divino» ⇒ a. il mistero divino è ciò che splende e dà luce; b. le epoche
che non hanno sensibilità religiosa (come la nostra, si inferisce) sono meno splendide; c.
Huizinga presuppone che la religiosità medievale fosse autentica e sinceramente vissuta nell’in-
teriorità degli individui; d. per contrasto, la nostra epoca è implicitamente giudicata come piat-
tamente laica e razionalista.

4. «minore possibilità di mitigare» ⇒ a. evidentemente Huizinga pensa alle malattie che oggi si
curano e che nel Medioevo erano mortali; ma non considera che oggi tante malattie che sono
curabili in Europa, nel resto del mondo, che è pur sempre il nostro mondo, non sono curabili
più della peste nell’Europa del Trecento; similmente, molte malattie mortali nel Medioevo sono
rimaste tali fino almeno al XIX secolo, in piena età moderna; b. per Huizinga conta la possibi-
lità teorica del rimedio, non la sua reale applicazione al male; c. in questa frase si rivela abba-
stanza la dimensione retorica del suo calcare la mano sui contrasti fra Medioevo e altre epoche.

5. Le avversità «si presentavano» «più gravi e più crudeli» ⇒ a. questo implica che oggi le avver-
sità sono meno gravi; b. «si presentavano» implica che la minore gravità è soprattutto sul piano
dell’apparenza; c. è incerto se si tratta di una differenza di forma o di sostanza fra il Medioevo
e le altre epoche. L’insistenza sull’esibizione (vedi sotto, punto 6) lascia intendere che la diffe-
renza fra Medioevo e altre epoche è soprattutto una questione di apparenza.

6. «pubblicità» ⇒ a. il Medioevo era un’epoca di forte esibizione; b. il Medioevo non era diverso
da oggi, dove tutto è esibito e trasformato in pubblicità.

7. Ogni classe «si riconosceva dall’abito» ⇒ a. l’esteriorità era molto importante; b. anche oggi l’e-
steriorità è importante, e in questo il Medioevo era molto vicino all’epoca contemporanea.
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8. Mi colpisce la descrizione della città medievale in contrasto con quella moderna. ⇒ a. la prima
implicazione è che la città medievale è diversa dalla città moderna; b. il testo non dice però se
la città medievale è diversa dalla città antica; c. allo storico interessa molto più il contrasto che
esiste fra il Medioevo e l’epoca moderna piuttosto che la specificità del Medioevo e della sua
urbanistica rispetto a tutte le altre epoche della storia.

Come avete visto, a questo secondo studente il brano non è piaciuto, o per lo meno non lo ha con-
vinto, e le inferenze che ha tratto dalle osservazioni seguono una direzione molto diversa da quelle
del suo compagno, muovendosi «controcorrente» rispetto al testo. Ecco adesso un suo breve tenta-
tivo di interpretazione in cui vengono formulate con ordine le sue perplessità.

Il brano in questione è tratto dal celebre saggio di Huizinga dal titolo L’autunno del
Medioevo. Si tratta di una pagina stilisticamente elaborata e piena di particolari interessanti,
in cui l’autore cerca di mettere in evidenza i tratti specifici della civiltà medievale in opposi-
zione al mondo moderno. Purtroppo l’analisi dello storico, forse a causa del carattere intro-
duttivo di queste considerazioni rispetto all’insieme del volume, si presenta come molto
accattivante e di piacevole lettura, ma poco convincente per quanto riguarda i contenuti.
In primo luogo il Medioevo viene presentato come un’età mitica, accostata all’età infanti-
le dell’uomo, e, come l’infanzia, caricato di una serie di caratteristiche positive che non
vengono però adeguatamente precisate o motivate. Il bene e il male nel Medioevo assu-
mono l’intensità di forze estreme, soprannaturali: non a caso secondo Huizinga proprio
allo «splendore del mistero divino» vengono ricondotti i fatti salienti della vita di un uomo
di quei secoli lontani, grazie alla maggiore importanza dei sacramenti cristiani e della reli-
gione in genere. Questo collegamento è senz’altro suggestivo, ma non appare fondato a
mio parere su una conoscenza realmente verificabile dell’effettiva percezione interiore del
divino nel Tre-Quattrocento.
L’autore insiste inoltre sul carattere estremo della vita e della sensibilità medievali richia-
mandosi ai problemi che allora «si presentavano» in modo più grave e senza rimedio. Ciò
è difficilmente contestabile, ma non si può in alcun modo ritenere specifico dell’epoca con-
siderata, visto che la quasi totalità dei problemi dell’Europa tardomedievale erano stati ere-
ditati dal mondo tardoantico e altomedievale, epoche di devastazioni e di carestie, e si
sarebbero protratti con la stessa intensità almeno fino alla fine dell’Antico regime. Non
solo: tutto il brano di Huizinga è costruito sull’opposizione implicita fra il mondo del tardo
Medioevo e quello moderno, considerati entrambi nella loro globalità. Ora è certo vero che
nel mondo moderno molti dei mali irrimediabili del Medioevo hanno trovato soluzione,
ma questo non ha certo ridotto i contrasti insanabili fra gli estremi; nessuno può negare,
ad esempio, che malattie curabili oggi nel mondo occidentale restino mortali nei paesi del
terzo mondo, quegli stessi paesi di cui i mezzi di comunicazione di massa ci forniscono
quotidianamente immagini che sono ormai diventate parte della nostra realtà più familia-
re, al pari di quelle degli storpi e dei mendicanti che nel Medioevo esibivano le loro defor-
mità all’uscita delle chiese. Né del resto si può negare che i lebbrosi dell’Africa o dell’India
facciano parte della nostra vita, poiché grazie all’odierna circolazione dell’informazione essi
sono più presenti a noi con le loro immagini in televisione di quanto non fossero presenti
i lebbrosi esiliati dalle città medievali e presenti all’attenzione dei cittadini solo tramite il
lontano suono del campanellino.
Evidentemente Huizinga aveva maturato già in partenza il progetto di un’analisi costruita
come opposizione fra il Medioevo e l’epoca moderna; questa presa di posizione ha porta-
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to però lo storico a mancare il suo obiettivo più importante: che è quello di fornire al let-
tore un’indicazione sui fattori davvero specifici dell’epoca considerata. Questo è evidente a
mio parere da un ultimo esempio: la presentazione della città insiste molto sull’opposizio-
ne fra urbanesimo tardomedievale e moderno, ma dimentica che la forma della città tar-
domedievale era la stessa della città antica in tutta l’area mediterranea, e che l’opposizione
fra città e campagna sarebbe rimasta valida negli stessi termini fino almeno alla fine del
Settecento.

Come avete visto, l’obiettivo di questo secondo discorso è completamente opposto al precedente.
Al primo studente il brano era piaciuto, e la sua interpretazione ha solo cercato di mettere in evi-
denza i pregi dell’analisi di Huizinga; per fare questo egli si è limitato a fornire ulteriori motivi per
considerare valide le affermazioni dello studioso; l’altro studente, invece, ha per così dire «smonta-
to» il discorso di Huizinga, cercando di metterne in evidenza tutte le manchevolezze logiche e di
contenuto. È importante ribadire ancora una volta che la questione non è chiedersi quale delle due
interpretazioni sia quella «giusta», ma semplicemente verificare il fatto che dalla stessa base oggetti-
va possono prendere le mosse interpretazioni radicalmente divergenti, e tuttavia ugualmente valide
e fondate.

Esercizio 11
Osservazione-inferenza-interpretazione: un testo saggistico
Applica adesso il procedimento osservazione-inferenza-interpretazione a un breve testo saggisti-
co a tua scelta.





La situazione argomentativa

II





1 Che cos’è un’argomentazione

Tutti i testi che abbiamo letto e scritto nella Parte precedente, dall’annuncio
pubblicitario con la ragazza che salta alle analisi del sonetto di Petrarca e del passo di
Dante, ai brani di Auerbach e Huizinga, agli esercizi presentati come modello, a quel-
li che avete svolto voi stessi, pur nella loro notevole varietà formale, sono accomuna-
ti dal fatto di proporsi una stessa finalità comunicativa: quella di influenzare le opi-
nioni, i comportamenti, le convinzioni o gli atteggiamenti dei loro lettori, vale a dire
di convincerli di qualcosa. I testi di questo tipo si definiscono testi argomentativi. 

Non è difficile rendersi conto che praticamente tutti i testi che ci capiterà di redi-
gere nel corso dei nostri studi universitari, e più tardi nella nostra vita professionale,
avranno lo scopo di convincere qualcuno di qualcosa, che si tratti della nostra inter-
pretazione di un canto della Commedia o dell’opportunità di accordare un finanzia-
mento a un progetto da noi elaborato. Non è dunque sorprendente che lo studio
approfondito e sistematico di tutti gli aspetti di questa complessa modalità testuale
abbia rappresentato fin dall’antichità classica, e non possa non rappresentare ancor
oggi, il nucleo e il cardine dell’insegnamento – e dell’apprendimento – della scrittura.
In questa Parte II prenderemo le mosse da alcune semplici definizioni, necessarie a
capire che cosa si intenda precisamente per argomentazione, e ci soffermeremo sul
funzionamento della situazione comunicativa che si viene a creare quando ci troviamo
ad argomentare, cioè a sostenere le nostre idee di fronte a qualcuno. Gli elementi costi-
tutivi del testo argomentativo, vale a dire i pezzi che dobbiamo mettere insieme per for-
mulare un’argomentazione ben costruita, saranno invece oggetto della Parte III.

Cominciamo subito con una definizione: un’argomentazione è un discorso che
un oratore (qualcuno che parla o scrive) rivolge a un uditorio (qualcuno che legge o
ascolta) per convincerlo della validità di un’affermazione detta tesi.

Questa definizione ci permette di approfondire la nostra comprensione delle
situazioni argomentative in cui sono inseriti i testi della Parte precedente: l’annuncio
di Krizia è rivolto dalla ditta di abbigliamento alle donne che hanno difficoltà a tro-
vare vestiti della loro taglia per convincerle a comprare gli abiti della linea «Per Te»;
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le analisi sono rivolte da quattro studenti al professore e ai compagni per sostenere
diverse interpretazioni rispettivamente del primo sonetto del Canzoniere e delle
prime pagine dell’Autunno del Medioevo; i brani di Auerbach e Huizinga sono rivol-
ti da ciascuno dei due studiosi ai propri lettori per sostenere tesi riguardanti rispetti-
vamente la poesia di Dante e il carattere dell’epoca medievale. E naturalmente anche
le analisi che avete composto voi nello svolgere gli esercizi sono delle argomentazio-
ni: se non vi siete limitati a riassumere o parafrasare i testi di cui vi siete occupati ma
avete elaborato una vostra interpretazione, per quanto semplice, avete composto dei
testi argomentativi di cui appunto l’interpretazione costituiva la tesi.

Da questa breve panoramica risulta chiaro un fatto fondamentale: come le infe-
renze e le interpretazioni, anche le argomentazioni sono dappertutto. Lo studio, la vita
familiare, il tempo libero che passiamo a leggere riviste o giornali, ad ascoltare la radio,
a guardare la televisione o a stare con gli amici sono un ininterrotto succedersi di situa-
zioni argomentative in cui ciascuno di noi assume alternativamente il ruolo dell’ora-
tore e quello dell’uditorio: quando chiedete ai vostri genitori di finanziarvi un acqui-
sto o una vacanza, quando con i vostri fratelli prendete posizione sui meriti di un film

TESTO

Annuncio pubblici-
tario «Krizia per te»

Esercizi svolti della
Parte precedente

Erich Auerbach,
Farinata e
Cavalcante, in
Mimesis. Il realismo
nella letteratura occi-
dentale, vol. 1,
Einaudi, Torino,
1964 (I ed. 1956),
pp. 206-10

Johan Huizinga,
L’autunno del
Medioevo, 19283,
Firenze, Sansoni,
1978, pp. 3-4

ORATORE

la ditta Krizia

lo studente o gli stu-
denti che le hanno
scritte

Erich Auerbach

Johan Huizinga

UDITORIO

donne di corporatura
robusta

il professore e i com-
pagni che leggeranno
gli esercizi svolti 

i lettori del saggio, in
particolare gli specia-
listi di poesia dante-
sca e coloro che, a
vario titolo, si inte-
ressano di letteratura

i lettori del saggio, in
particolare gli storici
e le persone interessa-
te al Medioevo

TESI RELATIVA A: 

esistenza di una linea
di abbigliamento par-
ticolare e opportunità
di servirsene

interpretazione dei 
brani proposti

interpretazione dell’e-
pisodio di Farinata

lo specifico carattere
dell’epoca medievale
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o di un fumetto, quando discutete con un professore sulla maniera più appropriata di
valutare la vostra preparazione a un esame o quando con gli amici cercate di decidere
dove passare la serata, voi formulate o ascoltate delle argomentazioni.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 1 (Argomentazioni di tutti i giorni)

2 La tesi e gli argomenti

Per convincere l’uditorio della validità della tesi l’oratore gli presenta degli argo-
menti, vale a dire delle ragioni a sostegno della sua fondatezza; come è chiaro anche
dal nome, gli argomenti costituiscono la parte più importante di un’argomentazione.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 2 (Argomenti e vita quotidiana)

Tesi: Tocca a te mettere in ordine la nostra stanza.
Argomento 1: Nell’ultimo mese stavi preparando un esame difficile e hai sca-

ricato a me tutte le incombenze pratiche: adesso che lo hai passato è ora che tu
faccia qualcosa per ripagarmi.

Esercizio 1*
Argomentazioni di tutti i giorni
Prova a ricordare alcune delle argomentazioni che hai formulato e ascoltato (o

letto) negli ultimi giorni, elencandole in uno schema analogo al precedente.

Esercizio 2*
Argomenti e vita quotidiana
Prova a completare lo schema dell’esercizio precedente citando almeno alcuni

degli argomenti portati a sostegno della tesi in ciascuna delle argomentazioni che
hai elencato.

TESTO

Conversazione con
mio fratello

ORATORE

io

UDITORIO

lui

TESI

tocca a te mettere
in ordine la nostra

stanza
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Argomento 2: In giro per la stanza ci sono soltanto cose tue: libri e appunti
dell’esame, per cui io non saprei neppure dove metterle.

Argomento 3: Questo fine settimana tu vai via e nella stanza con me dormirà
un mio amico che viene a farmi visita; vorrei che trovasse la stanza in ordine.

Per capire meglio le caratteristiche e le funzioni degli argomenti, proviamo a
considerare un’argomentazione semplicissima, che ciascuno di noi avrebbe potuto
formulare all’età di tre anni:

Esempio 1. La nonna mi vuole bene perché mi dà la cioccolata.

In base alle definizioni che abbiamo dato, in questo brevissimo discorso argo-
mentativo possiamo facilmente distinguere una tesi («la nonna mi vuole bene») e un
argomento, che fonda e motiva la tesi («perché mi dà la cioccolata»).

Consideriamo adesso quest’altra argomentazione, probabilmente formulata
dallo stesso oratore:

Esempio 2. Mi piace stare dalla nonna perché la nonna mi vuole bene.

È altrettanto evidente che in questo caso la tesi è: «Mi piace stare dalla nonna»,
mentre «perché la nonna mi vuole bene» è l’argomento di quella tesi.

Naturalmente, anche in argomentazioni semplicissime come quelle che stiamo
considerando, la tesi può essere sostenuta da più di un argomento. Questo è eviden-
te ad esempio nella frase seguente:

Esempio 3. Mi piace stare dalla nonna perché la nonna mi vuole bene e per-
ché mi dà la cioccolata.

TESI

la nonna mi vuole bene

ARGOMENTI

la nonna mi dà la cioccolata

TESI

mi piace stare dalla nonna

ARGOMENTI

la nonna mi vuole bene

TESI

mi piace stare dalla nonna

ARGOMENTI

la nonna mi vuole bene
la nonna mi dà la cioccolata
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3 La struttura frattale dell’argomentazione

Consideriamo adesso un’ulteriore variazione del nostro esempio.

Esempio 4. Mi piace stare dalla nonna perché la nonna mi vuole bene, infatti
mi dà la cioccolata.

In questo caso la tesi è senza dubbio «Mi piace stare dalla nonna». E possiamo
essere altrettanto certi che «perché la nonna mi vuole bene» è l’argomento della tesi.
Ma «infatti mi dà la cioccolata» che cos’è? A una considerazione anche superficiale,
risulta chiaro che quest’ultimo enunciato fornisce una motivazione dell’argomento «la
nonna mi vuole bene», che a sua volta motiva la tesi «Mi piace stare dalla nonna»; si
potrebbe quindi dire che «infatti mi dà la cioccolata» è un argomento di secondo
grado della tesi «Mi piace stare dalla nonna». Ma si potrebbe anche ugualmente bene
dire che «mi dà la cioccolata» è l’argomento della tesi «la nonna mi vuole bene», che
a sua volta è l’argomento della tesi precedente.

Una stessa proposizione che è contemporaneamente tesi e argomento? Com’è
possibile? Il fatto è che la struttura dell’argomentazione è una struttura frattale (o
ricorsiva): poiché gli argomenti addotti a sostegno di una tesi hanno generalmente a
loro volta bisogno di essere motivati, è evidente che ciascuno degli argomenti di
primo grado assumerà nei confronti degli argomenti di secondo grado che lo moti-
vano le funzioni di una tesi, e che la struttura tesi-argomento si riproporrà identica
per gli argomenti di secondo, terzo, quarto grado e così via. Esattamente come in un
albero genealogico le designazioni «madre» e «figlia» non sono fisse ma contestuali,
in quanto ogni persona che è madre di qualcuno è anche figlia di qualcun altro, così
nell’analisi dell’argomentazione le designazioni «tesi» e «argomento» non sono fisse
ma cambiano a seconda del segmento della struttura argomentativa che si prende in
considerazione: nell’esempio 4 l’enunciato «la nonna mi vuole bene» è un argomen-
to rispetto alla tesi «mi piace stare dalla nonna» ma è una tesi rispetto all’argomento
di secondo grado «la nonna mi dà la cioccolata». Il nome che abbiamo attribuito a
questa struttura deriva da una classe di figure geometriche (dette appunto frattali) che
sono costruite accostando figure semplici dello stesso genere in scale progressiva-
mente minori, esattamente come le argomentazioni sono costruite associando tesi e
argomenti sempre meno generali.

In un discorso breve questo fenomeno è poco apprezzabile, e nell’analisi di
un’argomentazione limitata a poche pagine è più comodo parlare di argomenti di

TESI

mi piace stare dalla nonna

ARGOMENTO DI PRIMO

GRADO

la nonna mi vuole bene

ARGOMENTO DI SECONDO

GRADO

la nonna mi dà
la cioccolata
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secondo o di terzo grado della tesi principale. Ma in un discorso lungo e complesso
questo gioco di scatole cinesi può essere anche molto sofisticato: un libro infatti è
generalmente costruito intorno a una o più tesi di fondo i cui argomenti costitui-
scono le tesi dei singoli capitoli; ma in ciascun capitolo la tesi principale sarà a sua
volta sostenuta da una serie di argomenti che a loro volta costituiranno le tesi di sin-
goli paragrafi o di singole sezioni del testo (un esempio molto chiaro in tal senso si
può trovare nel Capitolo 10, pp. 173-176).

Nei testi saggistici è normale trovare più o meno in ogni pagina o due almeno
una tesi sostenuta da diversi argomenti. Tuttavia la percezione della microstruttura
dell’argomentazione, qualla che si svolge al livello delle singole pagine e dei singoli
paragrafi, non deve distogliere l’attenzione dalle tesi di fondo del libro, e dalla loro
articolazione nella sua struttura generale, quella che motiva la sua divisione in parti
e capitoli, e che è rispecchiata dall’indice. 

4 La tesi: come riconoscerla?

Il confronto tra le quattro elementari argomentazioni che abbiamo esaminato
nei paragrafi precedenti ci permette di puntualizzare un fatto importantissimo: l’i-
dentificazione della tesi e degli argomenti in un discorso argomentativo non ha nien-
te a che fare col contenuto delle singole frasi, ma dipende esclusivamente dalla loro
funzione nel testo, e dalla relazione logica che esiste tra di loro nel discorso. Lo stesso
enunciato «la nonna mi vuole bene» nell’esempio 1 è la tesi, mentre negli esempi 2,
3 e 4 è un argomento; come risulta evidente dai grafici con cui abbiamo schematiz-
zato la struttura delle quattro argomentazioni, il rapporto verticale di subordinazio-
ne tesi-argomento, che nell’esempio 1 legava le due frasi «la nonna mi vuole bene» e
«mi dà la cioccolata», nell’esempio 3 si trasforma in rapporto orizzontale di coordi-
nazione tra due argomenti della stessa tesi («mi piace stare dalla nonna»); a sua volta
il rapporto orizzontale di coordinazione fra due argomenti dello stesso livello, lascian-
do invariati i contenuti delle frasi, può assumere, come nell’esempio 4, la forma di una
concatenazione verticale in cui un argomento è a sua volta sostenuto da un altro
argomento di livello inferiore.

Quando ci capiterà di analizzare dei testi argomentativi e di dover identificare
la tesi, dovremo quindi evitare assolutamente di basarci sul contenuto dei singoli
enunciati, in quanto la tesi di un’argomentazione si può riconoscere soltanto analiz-
zando i rapporti tra le diverse affermazioni che la compongono.

Esercizio 3 
Tesi e argomenti
Formula tre coppie di frasi in cui la stessa affermazione si ritrova ora come tesi

ora come argomento.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 3 (Tesi e argomenti)

1. Non mi piace abitare qui perché in questa parte della città i trasporti fun-
zionano malissimo.

2. In questa parte della città i trasporti funzionano malissimo: non c’è nep-
pure una linea diretta per il centro.

5 Forma e contenuto

Nell’Esempio 1 («La nonna mi vuole bene perché mi dà la cioccolata») la tesi
è espressa in una proposizione principale e l’argomento in una subordinata causale:
la struttura dell’argomentazione in questo caso risalta con grande evidenza in quan-
to è rispecchiata dalla struttura sintattica. Ma sarebbe molto ingenuo (e molto sba-
gliato!) pensare che debba essere per forza sempre così.

Consideriamo questi altri esempi:

Esempio 5. La nonna mi vuole bene, infatti mi dà la cioccolata.

Esempio 6. La nonna mi vuole bene, visto che mi dà un sacco di cioccolata.

Esempio 7. La nonna mi vuole bene. Mi dà un sacco di cioccolata.

Esempio 8. La nonna mi vuole bene. Sapessi quanta cioccolata mi dà.

Esempio 9. Credi che la nonna non mi voglia bene, con tutta la cioccolata che
mi dà?

Tutte e cinque questi periodi (e si potrebbe continuare indefinitamente) hanno
la stessa struttura argomentativa dell’esempio 1: la tesi «la nonna mi vuole bene» è
sostenuta dall’argomento «mi dà la cioccolata». Ma a questa uniformità argomenta-
tiva corrisponde una grande varietà sintattica: i nessi che collegano tra loro le due
parti dell’argomentazione sono estremamente variabili, e possono andare da forme
elementari, come le congiunzioni causali, a forme anche molto libere: nell’esempio 8
l’argomento è diventato la subordinata di una proposizione («Sapessi») che non ha
una funzione diretta nella struttura argomentativa; e nell’esempio 9 la tesi è addirit-
tura espressa indirettamente in una subordinata di forma negativa, mentre quella che
dal punto di vista sintattico è la proposizione principale, «Credi», non ha nessun
ruolo di rilievo nell’argomentazione. 

Evidentemente per analizzare le argomentazioni non possiamo basarci soltanto
sulle nostre conoscenze di analisi del periodo, ma dobbiamo essere preparati a sosti-
tuire, alle frasi lunghe e complesse che troviamo nei testi, parafrasi semplificate e
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schematiche, che conservano il significato essenziale evidenziando i nessi logici (i
quali non coincidono necessariamente con quelli sintattici!) tra le varie parti del
discorso. Questo procedimento ci permetterà di cogliere la struttura argomentativa
di un testo senza lasciarci distrarre dai suoi aspetti più superficiali.

Consideriamo ad esempio il seguente testo argomentativo:

Studiare insieme? Magari! Ma proprio oggi a casa mia ci sono gli imbianchini e
mia madre ha deciso di prendersi un giorno libero per seguirli meglio. Di farmi
venire da te, poi, non se ne parla nemmeno. Figurati, mi sembra già di sentirla:
«Vuoi scherzare? Così lontano in macchina? Come se avessi già imparato a gui-
darla!» E almeno ci si potesse chiudere da qualche parte! Ma lei, tanto lo sai,
quando vieni tu ha l’abitudine di interromperci di continuo, adesso la merenda,
poi per vedere a che punto siamo, poi per sapere come stanno i tuoi. No, insom-
ma, guarda, è meglio se per oggi non se ne fa niente.

Anche se nel testo manca un’esplicitazione diretta della tesi, il senso complessi-
vo del testo ci permette identificarla con un enunciato di questo tipo:

È meglio se oggi non ci vediamo per studiare insieme.

Gli argomenti che vengono forniti sono espressi in forma sintatticamente
molto varia, ma possono essere ridotti a questo schema:

1 Non è il caso che ci vediamo a casa mia perché
1.1 mia madre è in casa per seguire i lavori degli imbianchini e quindi
1.1.1 non farebbe che interromperci nei seguenti modi:
1.1.1.1 ci offrirebbe la merenda
1.1.1.2 cercherebbe di controllare a che punto siamo
1.1.1.3 verrebbe a chiedere notizie dei tuoi
2 Non possiamo vederci a casa tua perché
2.1. mia madre non mi lascerebbe venire da te in quanto
2.1.1 non si fida ancora a lasciarmi usare la macchina per andare lontano.

Esercizio 4
La varietà sintattica degli argomenti
Se nello svolgere l’Esercizio 3 avevi dato alle tue argomentazioni sempre la stes-

sa struttura sintattica, prova adesso a sperimentare delle variazioni.



Abbiamo detto che gli argomenti sono ragioni che vengono addotte per soste-
nere la fondatezza di una tesi. Ma, come tutti sappiamo per esperienza, non tutte le
ragioni risultano ugualmente convincenti. In particolare, l’argomentazione del-
l’Esempio 1 potrà sembrare molto ben fondata al bambino piccolo che la formula, ma
assai meno alla mamma del bambino stesso, che magari non vede di buon occhio che
la nonna rimpinzi suo figlio di un cibo che lei giudica dannoso e malsano.

Ancora una volta, il nostro semplicissimo esempio ci permette di focalizzare
l’attenzione su un fatto molto importante. Nessuna argomentazione è universal-
mente convincente: la forza persuasiva di un’argomentazione è funzione dell’udito-
rio a cui essa viene presentata. Un determinato uditorio considera fondata, convin-
cente e razionale un’argomentazione solo se essa rispecchia, o almeno non contrad-
dice in maniera evidente, la sua visione del mondo.

La visione del mondo fonda, tra le altre cose, i nessi logici che collegano tra loro
le varie parti dell’argomentazione. Per renderci conto di come ciò avvenga, conside-
riamo questi due esempi di argomentazioni rivolti da un genitore a un figlio:

Esempio 10. Ieri non riuscivi a trovare le chiavi: devi assolutamente mettere in
ordine la tua stanza.

Esempio 11. Ieri non riuscivi a trovare le chiavi: devi assolutamente dare metà
della tua merenda ai folletti della casa.

È probabile che nessuno di noi metterebbe in questione il nesso logico che nel-
l’esempio 10 unisce la tesi («Devi assolutamente mettere in ordine la tua stanza»)
all’argomento («Ieri non riuscivi a trovare le chiavi»): nella nostra visione del mondo
il disordine causa, o almeno facilita, lo smarrimento degli oggetti, e quando non tro-
viamo più le nostre cose (o magari anche un po’ prima…) è arrivato il momento di
mettere in ordine per bene. Ed è altrettanto probabile che, al contrario, l’Esempio 11
ci sembri del tutto irrazionale e delirante, al punto che non ci è chiaro in che senso
lo si possa definire un’argomentazione, dal momento che non ci è possibile indivi-

La forza degli argomenti:
argomentazione e visione del mondo

6
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duare, tra le due proposizioni che compongono il discorso, il nesso logico che
dovrebbe legare tesi e argomenti.

Ma il fatto che a noi non riesca di individuarlo non vuol dire che un nesso non
esista: vuol semplicemente dire che l’argomentazione dell’Esempio 11 prende le
mosse da una visione del mondo assai diversa dalla nostra; in questo caso il feno-
meno dello smarrimento delle chiavi potrebbe essere considerato in una prospetti-
va interpretativa di tipo animistico, in cui il non trovare gli oggetti non è un fatto
normale che dipende da una combinazione di distrazione e disordine ma è il risul-
tato dell’intervento di esseri soprannaturali, come i folletti della casa, che in questo
modo ci manifestano la loro ostilità e con cui dobbiamo cercare di riconciliarci per
mezzo di offerte.

L’esame di questi due esempi è sufficiente a dimostrare che ogni argomenta-
zione si fonda su una visione del mondo, e che il suo funzionamento presuppone un
accordo preliminare tra oratore e uditorio circa l’esistenza e il funzionamento degli
oggetti che compongono questa visione; come abbiamo visto nel Capitolo 3, la mag-
gior parte delle visioni del mondo sono piuttosto complesse ed è difficile elencare e
analizzare precisamente i loro elementi costitutivi. Per gli scopi di questo capitolo è
importante soffermarci soprattutto su quattro categorie di oggetti di accordo preli-
minare, vale a dire di affermazioni a proposito delle quali l’oratore ritiene di poter
contare sull’adesione dell’uditorio a priori, senza dover presentare argomenti per
sostenerle; due di queste categorie le conosciamo già, mentre due compaiono qui per
la prima volta.

La prima sono i dati di fatto; per quanto possa sembrarvi stupefacente, anche
qualcosa di apparentemente così oggettivo come la definizione di «fatto» dipende dalla
visione del mondo: ad esempio, nella visione del mondo religiosa l’esistenza di Dio è
un fatto, in quella materialistica no. Ma si potrebbero fare anche esempi molto più
banali e circoscritti: se cerco di motivare il mio silenzio durante un esame parlando al
professore dei miei blocchi psicologici nei confronti della sua materia, e nella visione

Esercizio 5* 
Argomentazioni inconsuete
Prova a formulare per iscritto delle argomentazioni apparentemente deliranti

come quella delle chiavi e dei folletti e poi ad inventare delle visioni del mondo
che le giustifichino.

Esercizio 6* 
Uditori peculiari
Prova a formulare un’argomentazione che ti sembra del tutto ragionevole e ad

immaginare un uditorio che la percepisca come inaccettabile. Caratterizza per
iscritto l’uditorio ed esplicita le sue perplessità.
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del mondo del mio esaminatore i blocchi psicologici sono reali più o meno quanto
Babbo Natale, è molto probabile che mi senta rispondere che le mie sono tutte scuse.

La seconda categoria, che abbiamo già incontrato, è quella dei valori; ad esem-
pio, per quanto diverse siano le visioni del mondo a cui si richiamano, sia nel-
l’Esempio 10 che nell’Esempio 11 si presuppone che riuscire a trovare le chiavi sia
importante e desiderabile, vale a dire rappresenti un valore. In genere è facile trovare
un accordo con un uditorio molto esteso in merito ai valori più rappresentativi e
caratteristici di una visione del mondo assai diffusa: oggi capita raramente di parlare
con un monarca assoluto, e quindi non si rischia molto a presupporre che il nostro
uditorio aderisca al valore dell’uguaglianza fra gli uomini e della gestione democrati-
ca del potere. Ma è decisamente più difficile rappresentarsi i valori specifici di un udi-
torio particolare: se devo vendere enciclopedie porta a porta, verosimilmente non
saprò molto, in anticipo, della persona che mi verrà ad aprire; il mio talento di ora-
tore, allora, si dispiegherà essenzialmente nell’inferire i valori a cui aderisce il mio udi-
torio occasionale a partire dai segnali più vari (come parla o si veste; quali oggetti
sono o non sono visibili in casa sua, ecc.).

La terza categoria sono i principi inferenziali, in base a cui costruiamo la nostra
comprensione della realtà. Abbiamo già visto nel Capitolo 2 di cosa si tratta: i prin-
cipi inferenziali non sono altro che le nozioni di normalità che legittimano, all’inter-
no di una data visione del mondo, l’atto di attribuire un significato a un’osservazio-
ne; ad esempio il fatto che un’azione gentile o sgarbata possa essere usata come prova
del temperamento gentile o sgarbato di una persona dipende dal principio inferen-
ziale che la qualità di un atto manifesti quella della persona che l’ha compiuto, per
cui consideriamo gentile o sgarbata una persona che anche solo in una circostanza è
stata gentile o sgarbata verso di noi.

Esercizio 7 
Oggetti di disaccordo: i dati di fatto
Fai un esempio di un’argomentazione che non riesce a convincere perché ora-

tore e uditorio non condividono un accordo sui dati di fatto e spiega in cosa con-
siste il problema nel caso specifico.

Esercizio 8
Oggetti di disaccordo: i valori
Fai un esempio di un’argomentazione che non riesce a convincere perché ora-

tore e uditorio non condividono un accordo sui valori e spiega in cosa consiste il
problema nel caso specifico.
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Il quarto tipo di oggetti di accordo preliminare che prendiamo in esame ades-
so fa parte in realtà dell’insieme dei principi inferenziali, ma per la sua particolare
importanza abbiamo ritenuto utile dedicargli un paragrafo a sé: si tratta delle regole
che definiscono il metodo usato nell’argomentazione, la forma in cui vengono strut-
turati e svolti i ragionamenti di un’argomentazione considerata accettabile nell’am-
bito di una determinata visione del mondo. Come abbiamo visto negli Esempi 10 e
11, il nesso logico tra la tesi e gli argomenti, e la forza di convinzione degli stessi,
dipendono dalla visione del mondo dell’oratore e dell’uditorio: due persone ugual-
mente ragionevoli che aderiscano a visioni del mondo molto diverse troveranno quasi
certamente illogiche e folli le rispettive argomentazioni. 

Ad esempio, la nozione che il ragionamento analogico sia un criterio valido per
giungere a una conclusione rappresenta una forma di accordo sul metodo, e su di essa
si fonda un’argomentazione come la seguente:

Figlio mio, devi smetterla di uscire sempre con gli amici: alla tua età non facevo
altro, e per questo non sono riuscito a laurearmi.

Il metodo secondo cui è condotta questa argomentazione (e su cui oratore e
uditorio devono essere d’accordo perché essa possa dimostrarsi efficace) si basa sul
principio che ciò che è successo a una persona in determinate circostanze accadrà
molto probabilmente a chiunque altro in circostanze analoghe.

Ricapitolando, possiamo suddividere gli oggetti principali dell’accordo preli-
minare in quattro categorie fondamentali:

1. dati di fatto;
2. valori;
3. principi inferenziali;
4. metodo dell’argomentazione.

Esercizio 9 
Oggetti di disaccordo: i principi inferenziali
Fai un esempio di un’argomentazione che non riesce a convincere perché ora-

tore e uditorio non condividono un accordo sui principi inferenziali e spiega in
cosa consiste il problema nel caso specifico.

Esercizio 10 
Oggetti di disaccordo: il metodo
Fai un esempio di un’argomentazione che non riesce a convincere perché ora-

tore e uditorio non condividono un accordo sul metodo e spiega in cosa consiste
il problema nel caso specifico.



107La forza degli argomenti: argomentazione e visione del mondo

In ogni testo argomentativo che ci troviamo a considerare, l’analisi di que-
ste quattro categorie è fondamentale perché ci permette di identificare con una
notevole approssimazione l’uditorio a cui il testo si rivolge. L’esame degli oggetti
d’accordo preliminare ci permette di rispondere con considerevole precisione ad
alcune domande molto importanti sul testo: chi lo troverebbe (o non lo trove-
rebbe) convincente? chi ne sarebbe scandalizzato o irritato? chi è (e chi non è) il
suo uditorio?

1 Le premesse e i presupposti

Alcuni oggetti di accordo preliminare potranno essere richiamati esplicitamen-
te nel corso dell’argomentazione: il genitore animista dell’Esempio 11 avrebbe benis-
simo potuto dire:

Esempio 12. Quando i folletti della casa si arrabbiano con qualcuno gli nascon-
dono le cose; ieri non trovavi le chiavi, perciò oggi devi dargli metà della tua merenda.

L’affermazione «Quando i folletti della casa si arrabbiano con qualcuno gli
nascondono le cose» non è altro che l’esplicitazione di un oggetto di accordo pre-
liminare, in questo caso di un dato di fatto (che ovviamente, come tutti i dati di
fatto, è tale soltanto all’interno di una determinata visione del mondo), su cui si
fonda il ragionamento che segue. Ad affermazioni come questa, che esplicitano gli
oggetti di accordo preliminare nel corso dell’argomentazione, daremo il nome di
premesse.

È peraltro evidente che nessun testo, argomentativo o di altra natura, potrà mai
contenere per intero l’esplicitazione di tutti gli elementi che definiscono una visione
del mondo. La maggior parte dei riferimenti alla visione del mondo che fonda un’ar-
gomentazione sono quindi sottintesi nel testo dell’argomentazione stessa, e ne costi-
tuiscono i presupposti. Come dice il nome, i presupposti sono affermazioni che l’o-
ratore presuppone, cioè che dà per scontato siano condivise dall’uditorio, e che perciò
non esplicita nell’argomentazione. Come possiamo vedere confrontando gli Esempi
11 e 12, l’argomentazione che esprimono resterebbe ugualmente valida anche senza
bisogno di esplicitare la premessa: «Quando i folletti della casa si arrabbiano con
qualcuno gli nascondono le cose», in quanto il suo uditorio, cioè qualcuno che con-

Esercizio 11 
Identikit dell’uditorio
Prendi in esame un breve testo argomentativo; analizza gli oggetti di accordo

preliminare e cerca di rispondere alle tre domande poste alla fine del capoverso
precedente.
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divide la visione del mondo del genitore animista, è in grado di ricostruirla da solo
inferendola dal contesto.

Premesse e presupposti si differenziano quindi esclusivamente per il fatto
che le prime sono esplicitate nel testo dell’argomentazione mentre i secondi sono
sottintesi: il loro contenuto e la loro funzione sono esattamente gli stessi.
Entrambi rappresentano elementi fondamentali per il funzionamento del discor-
so argomentativo.

È evidente che i presupposti non sono una caratteristica distintiva dell’argo-
mentazione: qualunque forma di comunicazione per funzionare ha bisogno di dare
per scontati un numero enorme di significati impliciti: la banalissima frase «Chiudi
la finestra per favore» presuppone (o implica, come pure si può dire) ad esempio che
la finestra sia aperta (e, cosa non meno importante, che l’ascoltatore capisca l’italia-
no!); analogamente un riferimento al re di Francia in un libro di storia presuppone
che la Francia fosse una monarchia; la data 1789 in un capitolo dello stesso libro
implica che tutte le persone di cui si sta parlando siano morte, e così via all’infinito.
Tra l’altro, questo è uno dei motivi per cui è così difficile insegnare a parlare ai com-
puter: infatti, per quanto intelligenti, i calcolatori hanno tuttora grosse difficoltà a
capire che, se Marco va in libreria, ci va sicuramente anche la testa di Marco, men-
tre ad esempio è possibile che la bicicletta di Marco resti a casa.

■ Approfondimento

Premesse e presupposti nella scrittura accademica

Una ragione per cui è importante distinguere le premesse dai presupposti è
che qualsiasi forma di comunicazione raggiunge un uditorio tanto più vasto
quanto più si sforza di esplicitare i propri presupposti includendoli nel testo sotto
forma di premesse. Questo principio elementare, vero in tutti i casi, trova un’ap-
plicazione particolarmente rilevante nella scrittura accademica: spesso è possibi-
le valutare istantaneamente il livello di difficoltà di un testo, e quindi l’uditorio a
cui esso si rivolge, semplicemente osservando l’uso che fa dei presupposti e delle
premesse: 

1. Quando nel 1955 Watson e Crick scoprirono che il DNA ha una struttura a
doppia elica…
2. A causa della sua struttura il DNA…

Già da questi brevissimi frammenti si evince che il primo testo, che si pone
il problema di esplicitare chi ha fatto la scoperta, quando essa è stata effettuata e
il suo principale contenuto, è molto più comprensibile, per chi non sia uno spe-
cialista di biologia, del secondo, che presuppone che il lettore conosca già la
struttura del DNA, e probabilmente ricordi la data della scoperta e l’identità
degli scopritori: è probabile quindi che la prima frase provenga da un manuale
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introduttivo di genetica mentre la seconda potrebbe trovarsi in un articolo rivol-
to a un pubblico di specialisti. E proprio questa distinzione ci fa capire che sareb-
be del tutto errato concludere da quanto abbiamo detto finora che sia sempre
meglio scrivere in maniera «completamente chiara», esplicitando quanti più pre-
supposti possibili. Anzitutto perché i presupposti sono talmente numerosi, e
appartengono a campi così diversi, che un tentativo di esplicitarli tutti portereb-
be rapidamente alla follia sia l’autore che il lettore, ma soprattutto perché non
esiste alcun testo che sia «completamente chiaro»: i testi possono essere soltanto
più o meno comprensibili per un determinato uditorio. È dunque soltanto consi-
derando accuratamente le particolarità del nostro uditorio che potremo capire
quali presupposti sia il caso di esplicitare e quali invece possano essere lasciati
impliciti. Una prima importantissima indicazione ci può venire dall’attenta
osservazione di testi dello stesso genere di quello che ci troviamo a dover redige-
re: in una tesi di letteratura italiana nessuno si fa scrupolo ad includere tra i pre-
supposti le date di nascita e di morte di Dante, mentre quelle di Compiuta
Donzella vengono segnalate almeno in una nota; ma un’indicazione ugualmen-
te importante può e deve essere rappresentata dalla reazione dei nostri lettori, in
primo luogo, ovviamente, del professore, ma anche degli amici e compagni di
corso a cui eventualmente (e noi ve lo consigliamo caldamente!) facciamo legge-
re le nostre cose: se le nostre spiegazioni sono incomprensibili, se le nostre allu-
sioni sono oscure, se le nostre battute non si capiscono, c’è sicuramente qualche
presupposto da esplicitare!

■ Approfondimento
Ridere è una cosa seria: l’umorismo e i presupposti

Come abbiamo detto, i presupposti costituiscono un elemento fondamenta-
le per il funzionamento di qualunque forma di comunicazione, in quanto orien-
tano in modo determinante la comprensione di un testo, di un fenomeno o di
una situazione. Ma è importantissimo essere consapevoli del fatto che, nel fare
ricorso ai presupposti per costruire il significato di un testo, noi aggiungiamo
sempre qualcosa che nel testo non è presente, e che le nostre aggiunte possono
essere ragionevoli e giustificate o portarci del tutto fuori strada; in particolare è
piuttosto frequente che un oratore faccia affidamento sul funzionamento auto-
matico di certi presupposti per creare determinati effetti. Per quanto spesso que-
sto espediente venga usato in testi «leggeri» come aneddoti e storielle divertenti,
questo procedimento ha sempre un importantissimo risvolto intellettuale: quel-
lo di renderci consapevoli di alcuni dei fondamenti più saldi e più nascosti della
nostra visione del mondo, e conseguentemente di darci la possibilità di metterli
in questione. 
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Esercizio 12 
Umorismo e presupposti
Leggi il testo che segue. Prova poi ad a esplicitare in una descrizione scritta

il più possibile particolareggiata tutto quello che sai o credi di sapere (cioè pre-
supponi) sul conto di Lulù: cerca di tratteggiare la sua storia prima di incontra-
re la famiglia americana che l’ha adottata, racconta le sue giornate con loro, tenta
una sua descrizione fisica, immagina gli ambienti e le situazioni in cui si svolge
la sua vita quotidiana prima in Vietnam e poi negli Stati Uniti. Cerca in parti-
colare di evidenziare nel testo i passi su cui si basa la tua interpretazione.

Lulù era un’orfana vietnamita, una delle tante, una delle più fortunate.
Dopo un lungo percorso attraverso la vita, il tempo e lo spazio, era stata final-
mente adottata da una famiglia americana. Nessuno conosceva esattamente la
sua età, e i sanitari che l’avevano visitata non avevano saputo dire altro che
«molto giovane, generalmente sana». Questo era quanto e agli Altman, la cop-
pia di americani di mezza età che l’avevano presa in casa, era bastato.
Non parlava una parola d’inglese Lulù, ma era affettuosa, di compagnia e
molto educata. E questo alla signora JoAnn Altman, per il momento bastava.
«Senza di noi avrebbe fatto una brutta fine» diceva JoAnn alle amiche, guar-
dandola giocare, con gli occhi umidi di tenerezza e di autocompiacimento.
Certamente, il mondo di Pittsburgh, dove gli Altman abitavano, la loro casa di
sobborgo, la loro vita di pensionati, erano molto diverse dal mondo di campi,
serpenti, monsoni, risaie e contadini, dai quali lei veniva: e se qualcuno fosse
riuscito a capirla, forse avrebbe visto nelle fessure sottili degli occhi di Lulù
qualche luce di nostalgia e di tristezza. Ma, per essere obbiettivi, la sua nuova
esistenza non era poi tanto male. La signora JoAnn era premurosa, materna. Il
marito non era quasi mai in casa, perché investiva gli anni del suo pensiona-
mento in lunghe spedizioni di pesca con gli amici. Il cane di famiglia, Bear, era
un po’ geloso, come lo sono spesso i cani con gli ultimi arrivati in casa, ma non
dava fastidio. E il cibo era ottimo e abbondante, fin troppo. Lulù, che era arri-
vata magrissima, quasi smunta, era ingrassata a vista d’occhio. Come tutti colo-
ro che hanno avuto fame, non sapeva dire di no al mangiare, soprattutto ai dol-
cetti e alle torte che JoAnn sfornava con implacabile gentilezza.
Ma ora, in un momento di terrore, il mondo di Lulù le stava crollando addos-
so. Davanti a lei, nella roulotte che il signor Altman aveva portato sulle rive di
un lago, per andarsene da solo a pescare, JoAnn si era accasciata sul pavimen-
to, i pugni stretti sul petto, la voce ansimante. «Aiuto, aiutatemi, sto morendo,
un attacco di cuore» mormorava la donna, e se Lulù non sapeva di medicina,
aveva visto abbastanza dolore nella sua terra d’origine per non sentire sbattere
sulla roulotte l’ala della morte. Ma che poteva fare lei, per salvare quella donna
buona, che l’aveva adottata?
Lo stupido cane, Bear, guaiva, saltellava e abbaiava isterico attorno alla padro-
na caduta, ma il signor Altman era troppo lontano, con la sua canna da pesca,
per sentirlo. La roulotte era parcheggiata distante dalla strada, isolata, e nessun
automobilista avrebbe mai potuto udire i rantoli di JoAnn o i latrati di Bear.
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Non c’era telefono, ovviamente, e se anche ci fosse stato, quale centralinista di
polizia o pronto soccorso avrebbe mai potuto capire un’orfana vietnamita nel
panico? No, la vita di quella donna era tutta sulle spalle di Lulù.
Corse fuori, ruzzolando dai gradini dello sportello della roulotte, ferendosi,
gocciolando sangue. Corse verso la strada e cominciò a gridare con quanto fiato
aveva nei suoi piccoli polmoni vietnamiti: nessuno si fermò. Tempi disperati
richiedono decisioni disperate: Lulù decise di rischiare la sua vita per quella di
JoAnn. Corse in mezzo alla strada, si piantò a gambe larghe sulla carreggiata,
urlando con gli occhi chiusi. Sentì uno strepito di clacson, un gran stridore di
freni, una voce imprecante, e quando aprì gli occhi si vide davanti un uomo
americano che a lei, piccola vietnamita, dovette apparire gigantesco.
Non perse tempo in spiegazioni e dialoghi in un linguaggio che l’uomo non
avrebbe capito, Puntò, astutamente, sulla sua evidente furia, e si mise a correre
verso la roulotte, sicura che lui l’avrebbe seguita, per sgridarla, per avvertire gli
adulti. Si fermò sulla soglia della roulotte per accertarsi che lui l’avesse seguita,
e quando lo vide arrivare sbuffando e sacramentando, entrò. E quando l’auto-
mobilista, furibondo, entrò anche lui, JoAnn fece appena in tempo a rantolare
«Mi aiuti, sto morendo» prima di svenire.
Dicono i medici del Pittsburgh Memorial Hospital che se JoAnn fosse arrivata
in unità coronarica 15 minuti più tardi, non ci sarebbe stato più niente da fare.
Ma JoAnn, ora, sta bene. È tornata a casa, da Lulù, dalla piccola orfana vietna-
mita che l’ha salvata con la sua intelligenza, con il suo coraggio, con la sua dedi-
zione.
Come ringraziamento, JoAnn le ha portato un vassoio intero di ciambelle alla
vaniglia e alla marmellata, il suo dolce preferito. La faranno ingrassare ancora,
le faranno male, ma anche il suo destino di obesa è meglio di quello che l’a-
vrebbe attesa in Vietnam: […]

Hai completato la descrizione scritta? Se sì, sei pronto per leggere la fine del
brano.

[…] un futuro da pancetta e da arrosto, infilzata sullo spiedo, dentro un forno
alla brace. Perché questo è il destino dei maialetti vietnamiti come lei, come
Lulù la porcellina.
[Vittorio ZUCCONI, Grazie Lulù, «D. La repubblica delle donne», 27 ottobre
1998]

Sapresti esplicitare per iscritto il tipo di presupposti su cui il testo si è basato
per costruire in te l’immagine di Lulù che ha trovato espressione nel tuo svolgi-
mento dell’esercizio? In quali punti, in particolare, la descrizione del testo privi-
legia intenzionalmente le ambiguità che meglio avvalorano quei presupposti?

Ci sono dei tuoi presupposti di cui sei diventato consapevole o che ti sei tro-
vato a mettere in questione svolgendo questo esercizio? Quali? Perché?
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Come abbiamo detto, i presupposti hanno un ruolo vitale nel fondare razio-
nalmente il discorso argomentativo. Ogni argomento, infatti, per quanto possa appa-
rire semplice e immediatamente comprensibile, «contiene» altre affermazioni che
non sono espresse direttamente, ma che è necessario, appunto, presupporre se voglia-
mo capire di che cosa si sta parlando. Consideriamo ad esempio un argomento che
chiunque di noi potrebbe usare per sostenere una richiesta di aiuto rivolta ad un
amico: «Ogni volta che tu mi hai chiesto di fare qualcosa per te ti ho sempre accon-
tentato». Questo argomento presuppone ad esempio:

a) che i rapporti tra due amici dovrebbero essere simmetrici: se uno dei due è
disposto a prodigarsi per l’altro, l’altro ha l’obbligo di ricambiarlo; 

b) che due amici possano chiedersi reciprocamente dei favori (a differenza di due
estranei); 

c) che un amico che si aspetta di poter sempre ricevere senza mai dare non sia un
buon amico; 

d) che sia normale desiderare di far piacere a un amico e non, ad esempio, dan-
neggiarlo o divertirsi a tormentarlo. 

Ma anche se, come abbiamo detto, l’accordo sui presupposti rappresenta il
punto di partenza per la riuscita della comunicazione in qualunque ambito, non solo
quello argomentativo, il suo ruolo fondamentale non deve indurci a credere che si
tratti di un obiettivo facile da raggiungere. 

Il motivo principale è la natura stessa dei presupposti, che non sono soltanto
impliciti nel senso di non venire espressi per esteso nel discorso che stiamo facendo,
ma che a volte sono addirittura inconsapevoli, o almeno inarticolati. E il fatto che le
nostre convinzioni e il nostro rapporto con la realtà si fondino almeno in parte su pre-
supposti di cui noi stessi possiamo non essere coscienti, o che abbiamo difficoltà ad
esprimere, rende enormemente difficile spiegarsi esattamente. È il motivo per cui, nel
Capitolo 2, abbiamo dedicato tanta attenzione all’esplicitazione dei principi inferen-
ziali, che assai spesso compaiono nelle argomentazioni soltanto come presupposti.

Se ad esempio per cercare di convincerci di una qualunque tesi qualcuno addu-
ce come prova un fatto che noi consideriamo falso, o si richiama esplicitamente a un
valore che non condividiamo, noi ce ne rendiamo conto, glielo facciamo notare,
magari argomentando il nostro disaccordo, e il nostro interlocutore si rende conto
che la nostra visione del mondo, almeno sotto quel particolare aspetto, è diversa dalla
sua. Ma quando il richiamo ad un oggetto di accordo non condiviso non è esplicito,
vale a dire quando il nostro interlocutore presuppone che noi consideriamo vero un
certo fatto, o che aderiamo a un certo valore, probabilmente ci riuscirà difficile anche
soltanto diventare consapevoli delle ragioni del nostro dissenso, e avremo seri pro-
blemi ad argomentarle. Spesso l’unico modo, o almeno il modo più efficace, di
diventare coscienti dei nostri presupposti più radicati è la sorpresa o la delusione che
proviamo nel vederli disattesi.

Consideriamo ad esempio questa situazione:
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Una ragazza, svegliandosi dopo aver passato per la prima volta la notte con un
ragazzo che le piace molto, trova ai piedi del letto cento bellissime rose rosse; la
cosa le fa enormemente piacere; tuttavia, quando poco più tardi i due escono
insieme per fare colazione, lei è piuttosto delusa nel notare nella vetrina del fio-
raio sotto casa un cartello «Offerta speciale: cento rose dieci euro». Ma la sua
delusione aumenta notevolmente quando il fioraio, che è in piedi sulla porta del
negozio, le si rivolge calorosamente dicendole: «Finalmente conosco la fortunata
signorina che riceve cento rose rosse tutti i giorni!».

Come è evidente, la delusione della ragazza non ha ragione di essere da un
punto di vista puramente fattuale. Il ragazzo che le ha regalato le rose non le ha mai
detto che quei fiori rappresentavano un dono unico, speciale o particolarmente signi-
ficativo. La sua delusione dipende dunque da una serie di presupposti che lei – «udi-
torio» – non condivide con il ragazzo, l’«oratore» di questa buffa situazione.
Cerchiamo di considerarli più in dettaglio.

Il primo momento di delusione si ha quando la ragazza vede il cartello con l’of-
ferta delle cento rose a dieci euro. Perché rimane delusa? Evidentemente perché un
suo presupposto (rimasto implicito, e forse inarticolato anche per lei stessa) è stato
disatteso. È chiaro infatti che il dono delle cento rose le è sembrato un dono molto
cospicuo e impegnativo, anche dal punto di vista finanziario. Il principio inferenzia-
le presupposto dalla ragazza è stato dunque: «Di norma, se qualcuno spende molto
per una persona, significa che tiene davvero a lei». Questo principio non è stato
messo in questione da un punto di vista logico, ma fattuale: lui non ha speso molto
(dieci euro sono una cifra relativamente modesta), e di conseguenza lei non è auto-
rizzata a inferire dal dono ricevuto che lui tenga particolarmente a lei.

La seconda tappa della delusione si ha con la gaffe del fioraio, che fa capire alla
ragazza di non essere affatto la sola persona a cui il ragazzo abbia regalato cento rose,
ma che, al contrario, questa è per lui un’abitudine quotidiana. Il presupposto disat-
teso è un principio inferenziale collegato al precedente: «Se qualcuno ti fa un regalo
speciale, questo significa che ti considera una persona speciale». Anche in questo
caso, come nel precedente, la delusione dipende non dalla messa in questione del
principio inferenziale, ma dalla scoperta di un fatto: il dono delle cento rose non è
un dono «speciale» non solo perché il suo prezzo è decisamente abbordabile, ma per-
ché il ragazzo ha l’abitudine di regalarle tutti i giorni, sicuramente non a lei!

LETTORE

È probabile che,
almeno inizialmen-
te il lettore condi-
vida il presupposto

della ragazza (le
rose rosse sono una 

RAGAZZO

Fare un gesto gen-
tile e che non costa

molto fa piacere
senza impegnare
particolarmente.

RAGAZZA

Chi spende molto
per un dono, tiene
molto alla persona

a cui lo fa.

FIORAIO

Se si ama molto
una persona è nor-
male farle piccoli
regali affettuosi
tutti i giorni.
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LETTORE

tradizionale ester-
nazione di amore).

RAGAZZO

Si può fare lo stesso
dono a tante perso-

ne, se nessuna di
loro è speciale per

noi.

RAGAZZA

Chi fa un dono
speciale, considera
speciale la persona

a cui lo fa.

FIORAIO

Le persone sono
tendenzialmente

monogame.

Esercizio 13*
Analisi dei presupposti
Per mettere meglio in evidenza la presenza dei presupposti in qualsiasi situa-

zione comunicativa, anche a prescindere dalla dimensione verbale, vi proponiamo
una storiella da analizzare secondo lo schema già applicato all’aneddoto delle cento
rose, esplicitando dettagliatamente in una tabella i presupposti di ciascuno dei per-
sonaggi e quelli del lettore. Come nell’esempio precedente, fate particolare atten-
zione ai presupposti che vengono disattesi.

Nel buffet di una stazione ferroviaria un uomo compra una scatola di biscotti e
si allontana dal banco per mangiarla a un tavolo. Dopo aver preso posto, e aver
depositato il suo giornale e il suo impermeabile, si allontana un momento per
lavarsi le mani e al suo ritorno vede al tavolo un extracomunitario che mangia i
biscotti dalla scatola. Irritato, ma deciso a non reagire bruscamente, l’uomo si
piazza a sedere di fronte all’extracomunitario e avvicina a sé con una certa deci-
sione il pacchetto di biscotti, prendendone uno e addentandolo senza staccare gli
occhi dal suo vicino. L’extracomunitario non reagisce, sorride un po’ imbarazza-
to e allunga la mano per prendere dalla scatola un altro biscotto; la cosa si ripete
finché la scatola non è finita. A questo punto l’extracomunitario la prende, la
butta in un cestino e si allontana. Seguendolo con lo sguardo, l’uomo scorge stu-
pefatto sul tavolo vicino il suo impermeabile, il suo giornale e la sua scatola di
biscotti, intatta.

Esercizio 14
I tuoi presupposti 
Abbiamo detto che quella di diventare consapevoli dei propri presupposti è

un’impresa difficile; tuttavia i due aneddoti che abbiamo letto forniscono delle
indicazioni su un metodo che possiamo provare a seguire: le situazioni in cui pro-
viamo stupore o delusione di fronte a qualcosa che non ci aspettavamo sono occa-
sioni in cui i nostri presupposti, per il fatto di non essere confermati, ci diventano
per un attimo accessibili. Prova a ricordare per iscritto una delusione particolar-
mente forte e un episodio che ti ha sorpreso positivamente; cerca di capire e di
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Se teniamo presente che, come abbiamo detto, la consapevolezza dei nostri pre-
supposti è molto difficile da raggiungere se non quando essi vengono in qualche
modo disattesi, non è difficile capire come anche un accordo apparentemente per-
fetto possa celare a volte un profondo fraintendimento; e quando un equivoco di
questo tipo viene alla luce la comunicazione stessa ne risulta facilmente compromes-
sa. Immaginiamo ad esempio che due persone si frequentino per anni ma abbiano
presupposti completamente diversi sulla natura dell’amicizia: per una delle due si
tratta di un rapporto piacevole ma senza impegno, in cui ciascuno fa quello che gli
viene spontaneo e gli fa comodo senza preoccuparsi troppo dell’altro perché dà per
scontato che anche lui sappia badare ai propri interessi; l’altro invece la prende molto
sul serio e si impegna ad essere un buon amico secondo la propria definizione, che
comporta notevoli sforzi per accontentare l’altra persona e starle vicino anche nei
momenti in cui la sua compagnia è meno piacevole. Non è difficile immaginare che
il rapporto tra i due potrà andare avanti per molto tempo in maniera del tutto sod-
disfacente finché un evento imprevisto non porterà a un attrito; ma il problema è
che, quando questo evento si verificherà, probabilmente i due ex amici non riusci-
ranno neppure a capire bene che cosa è andato storto, perché a nessuno dei due verrà
in mente di esplicitare i propri presupposti. La difficoltà ad esplicitare i presupposti
(come quella ad esplicitare i principi inferenziali) è alla base di molte incomprensio-
ni, liti e rotture; ovviamente l’esplicitazione dei presupposti non è in nessun caso un
lavoro facile (i presupposti sono impliciti per definizione!), ma ci sono situazioni in
cui vale la pena di provarci, se non altro perché può essere l’unico modo di capire
perché non ci riesce di comunicare con qualcuno, o di riuscire di nuovo a comuni-
care con qualcuno a cui teniamo, ma con cui i rapporti si sono deteriorati.

esplicitare quali tuoi presupposti sono stati disattesi in quelle occasioni (ovvia-
mente non c’è bisogno di far leggere a nessuno quello che hai scritto).

Esercizio 15
Presupposti e contrasti
Ripensa a una lite particolarmente frustrante; raccontala per iscritto cercando

di esplicitare i presupposti della tua posizione; poi fai delle ipotesi su quali pre-
supposti dell’altra persona possano averle reso difficile comprendere la tua pro-
spettiva (può essere molto utile far leggere quello che hai scritto a qualcuno che vi
conosce bene tutti e due). Alla fine, se te la senti, puoi provare a scrivere all’altra
persona una lettera in cui le chiarisci la tua posizione e le chiedi di esplicitare a sua
volta i propri presupposti e di spiegarti che cosa è successo dal suo punto di vista.
Ancora una volta, non è assolutamente necessario condividere quello che scrivi con
l’insegnante o i compagni di corso.
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2 L’uso tendenzioso dei presupposti

Come abbiamo detto all’inizio di questo capitolo, per essere considerata con-
vincente e razionale da un determinato uditorio un’argomentazione deve rispecchia-
re, o almeno non contraddire in maniera evidente, la visione del mondo dell’udito-
rio in questione. 

Consideriamo questo brevissimo testo argomentativo:

Esempio 13. Tutto ciò che non hai perso ce l’hai ancora; le corna non le hai
perse, quindi le hai ancora.

Apparentemente ha l’aria molto logica: la sua premessa («Tutto ciò che non hai
perso ce l’hai ancora») e l’argomento addotto per sostenere la tesi («le corna non le
hai perse») si conformano perfettamente alla nostra visione del mondo. Ma qualco-
sa che non va deve esserci per forza, visto che tutti noi siamo assolutamente sicuri sia
di non aver perso le corna sia di non averle!

Quello che non va è l’uso dei presupposti.
I presupposti sono difficilmente accessibili a un’analisi razionale non solo per la

loro natura di affermazioni implicite, del cui esatto contenuto siamo spesso inconsa-
pevoli, ma anche per il loro numero esorbitante: fanno infatti parte dei presupposti
non solo tutte le regole della lingua che parliamo e scriviamo, ma anche tutte le
norme e le convenzioni che valgono nelle più varie situazioni comunicative – che si
debba salutare entrando in un negozio, che nel chiedere qualcosa si debba dire «per
favore», che non sia educato interrompere qualcuno che sta parlando, e così via all’in-
finito. Per questo è molto frequente che nel formulare un’argomentazione l’oratore
espliciti nel testo del suo discorso soltanto le affermazioni che non sono in aperto
contrasto con la visione del mondo dell’uditorio (come la premessa e l’argomento
dell’Esempio 13) e «nasconda» quelle che invece la contraddicono (in questo caso «in
origine tu avevi le corna») tra i presupposti.

Purtroppo non in tutte le argomentazioni l’uso tendenzioso dei presupposti è
facilmente percettibile come nell’Esempio 13. Per evitare di lasciarci persuadere da
discorsi che sostengono, anche in maniera implicita, visioni del mondo di cui non
siamo convinti, o che addirittura contrastano con i nostri principi più saldi e i nostri
valori fondamentali, è importantissimo imparare ad analizzare il più accuratamen-
te possibile i presupposti delle argomentazioni che ci vengono sottoposte, e abituarci
a rifiutare la nostra adesione a quelli che non condividiamo. Dobbiamo imparare a
considerare le argomentazioni come valigie con un doppio fondo, e sviluppare nei
confronti degli innumerevoli discorsi argomentativi che ogni giorno si contendono
la nostra attenzione l’atteggiamento di un doganiere scrupoloso: il contenuto espli-
cito del ragionamento è in bella vista in superficie, ma la decisione di far passare
all’argomentazione la «frontiera» della nostra adesione, di farla diventare parte della
nostra visione del mondo, non può assolutamente basarsi solo su di esso. È fonda-
mentale, anche se considerevolmente più difficile e faticoso, sforzarci di esplicitare
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il maggior numero possibile di presupposti, per verificare se nel «doppio fondo»
della valigia non si nascondano affermazioni per noi inaccettabili, e imparare a
respingerle insieme alle argomentazioni che le veicolano, rimandando tutta la «vali-
gia» al mittente.

Proviamo ad esempio ad approfondire l’analisi dei presupposti di alcuni sem-
plici enunciati, di quelli che ci può capitare di ascoltare in varie occasioni nella vita
di tutti i giorni:

Esempio 14. Di che cosa ti lamenti? Ti diamo molta libertà.

Apparentemente sembrerebbe che non ci sia davvero nulla di cui lamentarsi.
Ma il doppio fondo della «valigia argomentativa» nasconde il presupposto che la
libertà sia qualcosa che si riceve da qualcun altro, e nella misura che questo qualcu-
no ritiene opportuna; questo tuttavia contrasta violentemente con la definizione stes-
sa di «libertà» (anch’essa implicita e presupposta), che implica l’autonomia, vale a dire
l’assenza di controllo diretto di una persona su un’altra. 

Esempio 15. Dovresti provare più affetto per me.

Anche in questo caso il «doppio fondo» nasconde una contraddizione: l’ «affet-
to» si può definire come uno stato di attaccamento emotivo spontaneo e incontrol-
lato, ma l’uso di «dovresti» rivela un presupposto che contrasta con questa definizio-
ne, quello che i sentimenti siano invece soggetti al controllo della volontà.

Dall’analisi di questi due esempi risulta chiaro che una tecnica semplice ma
assai utile ad evidenziare la presenza di presupposti tendenziosi in un enunciato
consiste nel confrontare il significato complessivo di una frase con quello delle
singole parole che la compongono allo scopo di verificare l’esistenza di eventuali
contraddizioni.

Esercizio 16 
Argomentazioni a «doppio fondo»
Prendi in esame un’argomentazione, preferibilmente molto breve, che

secondo te nasconde un «doppio fondo» del tipo di quelli che abbiamo appena
analizzato e cerca di esplicitarne per iscritto i presupposti per rivelarne la pre-
senza.
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■ Approfondimento

«Tutti sanno che»: l’uso capzioso della cooperazione comunicativa

I meccanismi di funzionamento del linguaggio meritano di essere esaminati
con attenzione non solo in quanto rappresentano la base di ogni forma di comu-
nicazione verbale, inclusa quella argomentativa, ma anche perché possono essere
sfruttati per occultare presupposti relativamente ai quali l’oratore non è sicuro di
poter contare sull’adesione dell’uditorio. Ad esempio, la comunicazione si fonda
tra l’altro sul principio della cooperazione, che prevede che il destinatario non
«trovi il pelo nell’uovo» in tutto quello che dice l’emittente (una persona che si
rifiuti di seguire questo principio viene spesso etichettata come «bastian contra-
rio», e rischia di non riuscire molto simpatica…). Se dunque l’oratore usa un’e-
spressione del tipo «È ormai evidente a tutti che…», si troverà ad orientare con la
semplice forma delle sue parole la percezione dei contenuti del suo discorso: anche
nel caso in cui ciò che afferma sia tutt’altro che «evidente a tutti», l’uditorio, per
il solo fatto di starlo ascoltando, tenderà a cooperare con lui e a considerare la sua
affermazione come qualcosa di veramente evidente, e magari a sentirsi uno scioc-
co per il solo fatto di non essersene reso conto prima. 

In altre parole, gli enunciati di un oratore tenderanno inerzialmente a esse-
re presi come validi a meno che non intervenga nell’uditorio una chiara e con-
sapevole intenzione di verificarne la coerenza e l’attendibilità (l’atteggiamento
che a p. 116 abbiamo definito «del doganiere»). Questo ha una conseguenza
molto importante dal punto di vista argomentativo: come nei processi l’impu-
tato è innocente finché non viene provata la sua colpevolezza, così in una situa-
zione comunicativa normale l’uditorio è tendenzialmente allineato con l’orato-
re, finché non interviene un’esplicita e attiva volontà di dissentire. Questo aspet-
to della struttura della situazione comunicativa rappresenta per l’oratore uno
strumento efficacissimo per far «passare la frontiera» in modo semplice e indo-
lore a molti contenuti che potrebbero suscitare nell’uditorio profonde e legitti-
me perplessità. In particolare, una volta «fatti passare», nascondendoli nel dop-
pio fondo dei presupposti o esplicitandoli senza argomentarli nelle premesse, gli
elementi dell’accordo preliminare, l’oratore può avere buon gioco nel trarne
conseguenze argomentative che possono contrastare violentemente con la visio-
ne del mondo dell’uditorio. E naturalmente, se l’uditorio non manifesta per
tempo il proprio dissenso, l’oratore potrà poi rimproverargli di essere stato zitto,
e di avere così implicitamente accettato (secondo il principio «chi tace accon-
sente») non solo i presupposti e le premesse del ragionamento ma anche le loro
conseguenze argomentative.

Questa situazione si verifica abbastanza spesso in contesti di costruzione del-
l’accordo preliminare non particolarmente accurati: è frequente nella comunica-
zione orale, ma è assai diffusa anche nel nostro rapporto con i mezzi di comuni-
cazione di massa, dove l’atteggiamento spesso passivo e svogliato dell’uditorio lo
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scoraggia dall’analizzare criticamente gli oggetti di accordo preliminare su cui si
fondano le argomentazioni. Per questo è particolarmente importante imparare ad
applicare l’«atteggiamento del doganiere» anche e soprattutto in contesti argo-
mentativi informali: ogni volta che guardiamo la televisione mentre ceniamo, che
sfogliamo distrattamente una rivista o un giornale, che chiacchieriamo in manie-
ra svagata e disattenta, possiamo trovarci a «far passare la frontiera» della nostra
adesione a contenuti che contrastano in maniera anche grave e profonda con i
nostri principi. Un po’ di vigilanza è d’obbligo!

Per esercitare al meglio questa indispensabile vigilanza è necessario anzitut-
to riconoscere i momenti in cui non siamo in grado di garantirla. A ciascuno di
noi capita di essere troppo stanco, troppo deconcentrato, troppo preso da altre
preoccupazioni per poter dedicare un’attenzione critica e vigile all’analisi dei
presupposti di un testo argomentativo; questo in sé non è né sorprendente né
sbagliato, esattamente come non è né sorprendente né sbagliato il fatto che non
sempre ci troviamo nelle condizioni ottimali per apprezzare una pagina di
Proust o un verso di Shakespeare. Il problema è che, mentre nessuno di noi
quando è esausto e incapace di qualsiasi pur modesto sforzo intellettuale si met-
terebbe a leggere Proust o Shakespeare, la maggior parte di noi, quando vuole
rilassarsi senza pensare a niente, accende la radio, legge il giornale o vede la tele-
visione; e in tutti e tre i casi ha un’altissima probabilità di imbattersi in testi
argomentativi sui quali, date le condizioni in cui si trova, non è in grado di eser-
citare alcuna forma di analisi critica. Dovremmo invece abituarci a riconoscere
nell’argomentazione una modalità testuale che richiede un’attenzione altrettan-
to continua e vigile, anche se di tipo diverso, di quella che, del tutto a ragione,
riteniamo di dover dedicare alla letteratura; di conseguenza dovremmo evitare
incondizionatamente di fruirne in maniera passiva o disattenta: quando siamo
stanchi o deconcentrati andiamo a fare una passeggiata, ascoltiamo un po’ di
musica, guardiamo fuori dalla finestra o semplicemente dormiamo; ma evitia-
mo assolutamente di affollare la nostra mente di argomentazioni raccattate a
caso e recepite in maniera acritica, che avranno un impatto incontrollabile sulla
nostra visione del mondo.

■ Approfondimento
Preferite essere bolliti o arrostiti? Come evitare di rimanere
intrappolati dalle domande

Un altro ambito in cui è estremamente importante abituarsi a sottoporre ad
un’analisi attenta i presupposti sono le domande. Apparentemente chi risponde a
una domanda gode di una libertà quasi illimitata; ma in realtà la comica doman-
da riportata nel titolo rappresenta un caso estremo di una tendenza non solo dif-
fusa ma inevitabile: chi pone una domanda ha il coltello dalla parte del manico
perché la formulazione della domanda definisce il campo delle possibili risposte.
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Per evitare di rimanere prigionieri di definizioni che non condividiamo dobbiamo
stare bene attenti e ricordare sempre che, esattamente come è possibile rifiutare la
propria adesione ai presupposti di un’argomentazione, così è possibile «non stare
alla domanda», far notare all’interlocutore che il suo modo di impostare la que-
stione è tendenzioso e, al limite, disonesto, e comunque non esaurisce certamen-
te tutte le possibili alternative.

Riflettere sulla formulazione delle domande è molto importante anche quan-
do consideriamo, ad esempio, i risultati di un sondaggio: se le alternative previ-
ste per esprimere un’opinione sono, poniamo, «contrario» «lievemente favorevo-
le», «mediamente favorevole» o «molto favorevole», è evidente che la stessa
maniera di porre la domanda, con le sue risposte multiple evidentemente sbilan-
ciate, predispone gli intervistati ad esprimere una posizione favorevole. Tuttavia
è meno evidente, ma altrettanto vero, che la formulazione della domanda impli-
ca una descrizione della realtà che può influenzare pesantemente la risposta; ad
esempio, durante un esperimento di psicologia, fu mostrato a due gruppi di per-
sone un filmato di due macchine che si scontravano; a un gruppo fu chiesto «A
che velocità secondo voi andavano le macchine al momento dello scontro?», a un
altro «A che velocità secondo voi correvano le macchine al momento dello scon-
tro?». Anche se il filmato era lo stesso per i due gruppi, le persone a cui era stato
detto che le macchine stavano «correndo» stimarono una velocità significativa-
mente superiore.

Una delle illusioni più perniciose che si possano coltivare è quella di essere
liberi, consapevoli, critici e magari anche intelligenti perché si è imparato a
rispondere a delle domande. Spesso rispondere a una domanda vuol dire soltan-
to scegliere tra una serie di opzioni preconfezionate: nei sondaggi, per continua-
re con l’esempio di prima, non si esprime la propria opinione, si sceglie una tra
le opinioni considerate possibili da chi ha formulato il sondaggio. Ma le alterna-
tive preconfezionate servono soltanto alle persone che non hanno il tempo, l’e-
nergia e le competenze necessarie a formarsi un’opinione ma non sanno rinun-
ciare all’illusione di avere un’opinione su tutto; pensare seriamente a qualcosa
vuol dire arrivare a crearsi le proprie alternative. Morale: se teniamo davvero ad
avere un’opinione su qualcosa dedichiamo un po’ di sforzi seri a formarcela, altri-
menti decidiamo che la questione per noi non è abbastanza importante, e agia-
mo di conseguenza. Tutte le opinioni di non si sa bene chi che ci rimangono in
testa e a cui diamo voce senza neppure rendercene conto non fanno che peggio-
rare il funzionamento della nostra mente, esattamente come se il disco rigido del
nostro computer fosse intasato di programmini e salvaschermo scaricati da tutte
le parti: ricordiamo sempre che una mente aperta è una mente che lascia entrare
di tutto, ma che poi molte cose le fa anche uscire.

Di conseguenza, ogni volta che ci troveremo di fronte a una proposizione
interrogativa, che si tratti di una domanda evidentemente retorica del tipo
«Cos’altro puoi desiderare di più?», «Come si può restare indifferenti di fron-
te…?», – o, per richiamarci a un esempio che ormai conosciamo bene, «Che
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3 Due modi di non essere d’accordo: criticare e confutare

Come abbiamo visto, l’analisi dei presupposti rappresenta uno strumento fon-
damentale per decidere se lasciarci convincere da un’argomentazione, in quanto ci
permette di andare al di là del contenuto esplicito degli enunciati e di prendere in
considerazione la visione del mondo complessiva su cui l’argomentazione si fonda.
Ma sviluppare la nostra capacità di esplicitare i presupposti è altrettanto importante
per imparare a confutare un qualsiasi discorso argomentativo. 

Confutare un’argomentazione è un’operazione considerevolmente più com-
plessa di quanto non sia criticarla, o rifiutarle semplicemente la nostra adesione:
quella di aderire o meno a un’argomentazione, e alla visione del mondo che la
fonda, è infatti una scelta personale, di cui ciascuno di noi deve assumersi la respon-
sabilità, ma proprio per questo è anche una scelta insindacabile: per criticare un’ar-
gomentazione non dobbiamo fare altro che esprimere il nostro disaccordo con i suoi
argomenti, le sue premesse o i suoi presupposti, al limite senza neppure prenderci il
disturbo di argomentarlo (in questo caso non criticheremo l’argomentazione, ma ci
limiteremo a respingerla). Una confutazione ben condotta, invece, attacca i fonda-
menti di un’argomentazione dall’interno, senza usare concetti presi a prestito da
visioni del mondo estranee a quella implicita nel testo, ma mostrando come i germi
della contraddizone si annidino nel tessuto stesso del discorso argomentativo. Una
confutazione che si limitasse ad esprimere un disaccordo senza argomentarlo, o che
nell’argomentarlo facesse riferimento a una visione del mondo diversa da quella su
cui si fonda l’argomentazione da demolire, convincerebbe solo un uditorio già in

senso ha la vita se non…?», o di una domanda apparentemente del tutto neutra
come «A che velocità stavano correndo le due macchine?», dobbiamo sempre
aver presente che la sua stessa forma contiene già in sé uno schema ben definito
di risposta, e che, a meno di non compiere un particolare sforzo di attenzione e
di volontà, ci ritroveremo a fornire una risposta in gran parte predeterminata,
imposta dai meccanismi della lingua e dalla manipolazione retorica compiuta dal
nostro interlocutore, che non ha niente a che fare con la nostra opinione sul tema
(ammesso che ne abbiamo una…), e che non rispecchia necessariamente le
nostre reali convinzioni o anche soltanto le nostre percezioni.

Esercizio 17 
Resistere alle domande
Identifica in argomentazioni che hai ascoltato o letto di recente almeno tre

domande; analizzane per iscritto la funzione argomentativa ed elabora una strate-
gia di resistenza al loro influsso.
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partenza dubbioso e maldisposto ma non avrebbe alcuna presa su coloro che hanno
scelto di condividere, o almeno di non mettere in discussione, la visione del mondo
a cui noi vogliamo contrapporci. Ma soprattutto, confutare un’argomentazione ser-
vendosi di concetti e termini desunti da una visione del mondo diversa da quella su
cui essa si fonda vuol dire confrontare oggetti incommensurabili: come abbiamo
visto nel Capitolo 3, le visioni del mondo sono universi indipendenti, per cui non
è possibile confutarne una con i concetti di un’altra più di quanto sia possibile com-
prare una casa vera con i soldi del Monopoli; quello che invece è possibile (e deci-
samente più interessante) è mettere alla prova la coerenza interna di ciascuna visio-
ne del mondo con cui ci troviamo a confrontarci.

Riepilogo
Criticare e confutare

Le due forme del disaccordo argomentato sono:

1. Criticare, vale a dire esprimere e motivare il nostro disaccordo rispetto
alle premesse, presupposti e argomenti del discorso che ci viene presentato, sot-
tolineando l’incompatibilità della nostra visione del mondo rispetto a quella
dell’oratore.

2. Confutare, vale a dire attaccare l’argomentazione dall’interno, senza met-
terne in discussione i presupposti e la visione del mondo ma evidenziandone le
contraddizioni intrinseche.

Le differenze tra i due procedimenti possono essere schematizzate in questo
modo:

Per vedere in dettaglio in che cosa consistano le differenze tra i due diversi
procedimenti, prendiamo come esempio il brano di Hitler già citato nel
Capitolo 3:

Criticare

Confutare

Premesse

contestate

accettate

Presupposti

rifiutati

accettati

Principi
inferenziali

contestati

accettati

Visione
del mondo

rifiutata

accettata

Argomenti

contestati

accettati/
contestati

Prove

messe in
dubbio

accettate/
messe in
dubbio
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La concezione nazionale, razzista, riconosce il valore dell’umanità nei suoi pri-
mordiali elementi di razza. In conformità coi suoi principi essa ravvisa nello Stato
soltanto un mezzo per raggiungere un fine, il fine della conservazione dell’esi-
stenza razzista degli uomini. Con ciò, non crede affatto a un’eguaglianza delle
razze ma riconosce che sono diverse e quindi hanno un valore maggiore o mino-
re; e da questo riconoscimento si sente obbligata ad esigere, in conformità con
l’eterna Volontà che domina l’Universo, la vittoria del migliore e del più forte, la
subordinazione del peggiore e del più debole.
[Adolf HITLER, La mia battaglia, trad. it. di A. Treves, Bompiani, Milano, 1939,
p. 15]

Per criticare l’argomentazione di Hitler, vale a dire per argomentare il nostro
personale rifiuto del suo discorso, non dovremo far altro che mettere in discussione
una o più delle sue componenti: potremo ad esempio dire che non riteniamo che il
concetto di «razza» abbia niente a che fare con il valore delle persone, o addirittura
contestare (come fanno oggi tutti gli antropologi) la stessa applicabilità del concet-
to di «razza» alla specie umana; o potremmo magari far notare che i principi reli-
giosi ai quali aderiamo non esigono affatto la «vittoria del migliore e del più forte,
la subordinazione del peggiore e del più debole», anzitutto perché non identificano
il più debole con il peggiore, ma soprattutto perché non adottano un punto di vista
competitivo sulla vita umana, in quanto tutti gli uomini sono ugualmente oggetto
dell’amore di Dio. Insomma, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Ma se invece il nostro scopo non è soltanto quello di criticare l’argomentazio-
ne di Hitler, cioè quello di esprimere il nostro disaccordo personale con la visione del
mondo nazista, ma quello di confutarla, vale a dire di sostenerne l’intrinseca infon-
datezza (dove intrinseca significa appunto «vista dall’interno», in relazione ai suoi
stessi presupposti), il nostro compito sarà considerevolmente meno semplice.
Quello che dovremo fare sarà innanzitutto sforzarci di ottenere una visione il più
dettagliata e approfondita possibile dell’edificio concettuale di cui l’argomentazione
rappresenta una parte, e poi cercare di mettere in luce al suo interno delle contrad-
dizioni logiche percettibili anche ai suoi sostenitori, o individuare dei fatti (ammes-
si come tali anche da loro) che abbiano la potenzialità di metterlo in crisi.

Un importante argomento che potremmo usare è che, se la forza è l’unica
misura dell’eccellenza di una «razza», l’esito della seconda guerra mondiale, scatena-
ta dai paladini della «razza ariana» allo scopo di affermare il proprio diritto all’ege-
monia e conclusasi con la loro disastrosa sconfitta, dovrebbe aver confutato le loro
pretese di superiorità; i suicidi di molti alti rappresentanti del regime nazista, Hitler
incluso, dopo il crollo del Reich sembrerebbero confermare la validità di questo
argomento nella loro prospettiva. Ma questa linea di ragionamento sarebbe stata
ugualmente sostenibile anche prima della seconda guerra mondiale: il concetto
nazista di superiorità razziale attribuiva infatti un’importanza molto considerevole a
criteri di eccellenza fisica come quelli che ad esempio possono essere misurati uni-
vocamente e confrontati in maniera obiettiva durante le normali competizioni spor-
tive. Alle Olimpiadi di Berlino del 1936, su cui il regime nazista contava come occa-
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sione di propaganda per esibire la superiorità fisica della «razza ariana», i risultati più
spettacolari furono conseguiti da un atleta nero americano, Jesse Owens; non sor-
prendentemente, Hitler reagì al suo trionfo con considerevole malanimo: abban-
donò furente lo stadio durante l’ultima gara e al momento della premiazione, nono-
stante il protocollo dei giochi lo prevedesse esplicitamente, si rifiutò di stringere la
mano al campione. Owens, naturalmente, non è che uno degli innumerevoli atleti
di «razza non ariana» le cui eccezionali prestazioni si presterebbero a confutare la
pretesa superiorità fisica della «razza padrona» facendo uso degli stessi criteri adot-
tati dai suoi sostenitori.

■ Approfondimento

L’importanza dei dati

Come si sarà capito da questo esempio, una confutazione efficace richiede di
compiere operazioni notevolmente più complesse rispetto a quelle necessarie non
soltanto, com’è ovvio, per la semplice espressione del disaccordo, ma anche per
una critica argomentata; soprattutto, nella confutazione gioca un ruolo critico un
fattore da cui, se si vuole semplicemente criticare un’argomentazione, è possibi-
le prescindere: una scrupolosa informazione. Per mettere in luce i limiti di un
discorso la cui credibilità si fonda su una determinata visione del mondo, biso-
gna infatti in primo luogo avere molto chiara in mente la struttura della visione
del mondo in questione, per evitare di sprecare energie a polemizzare contro
aspetti marginali o controversi. Ma in secondo luogo – e questa è la cosa più
importante – per formulare una buona confutazione sono necessari dei dati, che
dobbiamo avere la capacità di reperire e utilizzare per conto nostro, senza aspet-
tarci di trovarli già belli e pronti nel discorso del nostro avversario. Il perché è
facile da capire: ogni oratore accorto cercherà sempre e comunque di margina-
lizzare e minimizzare, se non addirittura di mascherare e nascondere, le infor-
mazioni che rivelano i punti deboli della sua posizione. Di conseguenza per con-
futare la sua tesi sarà necessario far riferimento a dati pertinenti ma derivati da
altre fonti. Nell’esempio appena citato, un uditorio che ignorasse l’episodio della
vittoria di Jesse Owens alle Olimpiadi del 1936, e soprattutto la successiva rea-
zione di Hitler, non potrebbe utilizzare quella che è di fatto una potentissima
prova contro la fondatezza della dottrina razziale nazista. Questo esempio estre-
mo serve a mettere in luce un fatto molto importante: prima di concedere la
nostra adesione a una qualsiasi argomentazione di qualche rilievo è estremamen-
te opportuno condurre delle ricerche indipendenti che ci permettano di integra-
re i dati selezionati dall’oratore per i propri fini argomentativi con altri elemen-
ti, magari altrettanto rilevanti, che potrebbero essere stati passati sotto silenzio, e
che magari metterebbero seriamente in questione la credibilità della sua argo-
mentazione e della visione del mondo su cui essa si fonda.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 18 (Respingere, criticare, confutare)

Proviamo a svolgere l’esercizio in riferimento a un’argomentazione che
potrebbe esservi stata rivolta da uno dei vostri genitori: «Se non vai bene all’uni-
versità è solo perché non t’impegni».

Nell’esprimere il vostro dissenso avete la scelta fra: 
1) respingere a priori il discorso («I soliti discorsi dei genitori»; «Tu di queste

cose non devi impicciarti, perché riguardano solo me»); 
2) criticarlo («Non me ne frega niente di come vado all’università perché mi

sono iscritto solo perché tu mi ci hai costretto»); 
3) oppure prendervi la briga di confutare la tesi smontandone l’impalcatura

concettuale: «È un’idea tua che io non vada bene, visto che la mia media non è
peggiore di quella dei miei compagni di corso», oppure: «Che io non mi impegni
è tutto da dimostrare, visto che non faccio altro che studiare; hai mai sentito par-
lare invece del fattore stress, che deriva ad esempio dalla presenza di genitori
apprensivi e castranti e che – è scientificamente dimostrato – inibisce anche le
menti meglio disposte allo studio?».

Esercizio 18* 
Respingere, criticare, confutare
Prova a manifestare per iscritto il tuo dissenso rispetto a tre semplici tesi a tua

scelta adottando ogni volta le tre modalità esposte sopra: respingere semplicemente
l’enunciato, criticarlo in maniera estesa e argomentata o confutarlo dall’interno.



Quanto abbiamo detto sui presupposti dovrebbe averci chiarito che nessun
discorso può mai in nessun caso proporsi di dire tutto. Nel formulare un’argomenta-
zione, l’oratore deve compiere una selezione tra infiniti elementi tutti in qualche
modo rilevanti e interessanti per decidere quali menzionare esplicitamente nel suo
discorso. Questo genere di selezione ha un’influenza enorme sull’efficacia comunica-
tiva e la forza di convinzione di qualunque testo; anche i fatti e le verità universalmente
noti e accettati, infatti, non sono sempre presenti alla nostra coscienza: non basta sape-
re le cose, bisogna anche pensarci. Ad esempio, anche se la maggior parte della gente
che mangia carne è astrattamente consapevole di ciò che accade nei macelli e negli
allevamenti intensivi, una breve visita o un filmato sufficientemente realistico sono in
genere sufficienti a rovinare l’appetito della maggioranza dei carnivori. Il compito del-
l’oratore è appunto quello di scegliere un numero finito di dati e di presentarli, cioè di
renderli presenti alla coscienza del suo uditorio, in modo da dare loro la possibilità di
agire sul suo intelletto e le sue emozioni e di influenzarne le decisioni.

Inoltre, esattamente come la nostra attenzione isola in qualsiasi oggetto singo-
li tratti a cui diamo il nome di «osservazioni», qualsiasi presentazione, non importa
quanto lunga e dettagliata, rende presente non un dato nella sua totalità bensì sol-
tanto alcuni suoi aspetti accuratamente selezionati. Pertanto in qualsiasi tipo di
discorso, e quindi anche nell’argomentazione, la presentazione dei dati è una forma di
interpretazione, ed è quindi inevitabilmente parziale e soggettiva. Anche perché sareb-
be assurdo pretendere di poter esaurire la realtà a parole; ad esempio, quando qual-
cuno ci chiede che cosa abbiamo fatto durante il fine settimana, è improbabile che
noi menzioniamo di esserci alzati dal letto e di esserci lavati i denti, anche se indi-
scutibilmente si tratta di azioni che abbiamo effettivamente compiuto: ogni discor-
so, e quindi ogni argomentazione, è costruito in base alle aspettative che attribuiamo
al nostro uditorio (se qualcuno mi chiede che cosa ho fatto durante il fine settima-
na, è probabile che si aspetti di sentirsi raccontare che cosa ho fatto di divertente e
interessante nel tempo libero), e al modo in cui vogliamo influenzarlo.

Immaginate ad esempio di voler ottenere l’approvazione (e magari un aiuto
economico) per un vostro progetto di vacanza dall’uno o dall’altro dei vostri genito-
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ri. La tesi che volete sostenere è evidentemente la stessa in entrambi i casi; ma for-
mulerete la vostra argomentazione nello stesso identico modo sia che dobbiate par-
lare con vostra madre sia che il vostro uditorio sia vostro padre? È molto probabile
di no. Magari avete in programma di partire con degli amici che vostro padre trova
simpatici e che invece vostra madre non può soffrire; o forse contate di soggiornare
in un paese che a vostra madre piace molto mentre vostro padre non lo trova di suo
gusto; è quindi molto probabile che la richiesta rivolta a vostro padre assuma la forma
«Quest’estate stavo pensando di andare in campeggio con Paolo e Valeria; avrei biso-
gno di comprare una tenda nuova e anche uno zaino più resistente» ed eviti accura-
tamente di fare menzione del luogo dove passerete le vacanze; con vostra madre inve-
ce sarà meglio non nominare Paolo e Valeria mentre non c’è nessun problema a dirle
dove andate: «Quest’estate mi piacerebbe andare in Turchia; mi servirebbero una
nuova tenda e uno zaino per sostituire quello che si è rotto».

Capire in che modo ci costruiamo una rappresentazione della visione del
mondo degli altri è molto importante, in quanto, come abbiamo detto, nessuna
argomentazione può convincere a meno che non si presenti come espressione della
visione del mondo del nostro uditorio. Quella di immedesimarsi negli altri è una
capacità fondamentale da sviluppare se vogliamo diventare buoni argomentatori;
naturalmente non si tratta di un’abilità che si possa acquisire da un giorno all’altro,
ma un buon punto di partenza può essere rappresentato da questo esercizio.

Esercizio 19*
L’uditorio e la selezione dei dati
Prova a considerare con attenzione i diversi modi in cui selezioni i dati al varia-

re del tuo interlocutore. Quando racconti la stessa cosa a persone diverse che cosa
cambia, e perché? Formula per iscritto versioni diverse dello stesso episodio in rela-
zione a diversi uditori (puoi usare gli spunti che ti suggeriamo o inventarne altri a
tua scelta), e cerca di motivare le tue scelte (le inclusioni, ovviamente, ma soprat-
tutto le esclusioni, nonché il diverso modo di esprimerti). Poi fai leggere quello che
hai scritto a delle persone che conoscano anche loro gli uditori a cui ti rivolgi e
chiedigli di esprimere un giudizio sulle tue scelte comunicative. 

1. Devi raccontare della tua prima «storia» a tua nonna e al tuo migliore
amico.

2. Non hai studiato per l’esame e lo spieghi al professore e a un altro studen-
te incontrato per caso la mattina stessa.

3. Resoconto della festa di sabato sera a tuo fratello malato e alla zia in visita
domenicale.



L’esempio della vacanza in Turchia dovrebbe essere sufficiente a chiarire un
fatto molto importante: esattamente come non esiste il «testo chiaro» in assoluto,
così, non esiste la «buona argomentazione» in astratto; esiste soltanto l’argomenta-
zione che convince (o non convince…) un determinato uditorio. Se vogliamo fare
un buon lavoro, le nostre attenzioni di argomentatori dovranno concentrarsi non
solo sulla messa a punto di una tesi interessante e sulla ricerca di argomenti intelli-
genti e originali, ma soprattutto sull’identificazione dei punti di contatto tra ciò che
vogliamo sostenere e la visione del mondo del nostro uditorio. Questo perché, come
abbiamo visto, nessuna argomentazione può mai essere considerata «oggettivamente
valida»: quella di farsi convincere da una qualsiasi tesi, non importa quanto bene o
male argomentata, è sempre e comunque una scelta, di cui ciascuno è moralmente
responsabile, perché implica la scelta di aderire a una visione del mondo.

L’ideale della «validità oggettiva» di qualsiasi argomentazione è una chimera che
nasconde o il desiderio di ignorare l’esistenza di visioni del mondo diverse dalla pro-
pria o la fraudolenta negazione di ogni limitazione soggettiva; in altre parole, presu-
mere di esprimere un punto di vista «oggettivo» e «impersonale» equivale ad affer-
mare: «Non sono io a parlare: è la verità che parla per bocca mia». Ma, se accettiamo
l’idea che nessun discorso argomentativo sia dotato di una forza di convinzione
oggettiva e irresistibile, dobbiamo anche renderci conto che la buona (o cattiva)
disposizione dell’uditorio ha un’influenza determinante nel decidere il successo (o il
fallimento) di qualsiasi argomentazione.

Questo è il motivo per cui, in moltissime situazioni argomentative (la pubbli-
cità, il discorso politico, la persuasione personale), una grandissima parte degli sforzi
dell’oratore viene impiegata nel costruire o rinsaldare legami emotivi o sociali con l’u-
ditorio, vale a dire nella creazione di una comunità oratore-uditorio, o comunità
argomentativa. I legami che tengono insieme queste comunità possono essere di
natura estremamente varia: quello che è comunque importante tenere presente in
ogni caso è che, per decidere di dedicare parte del proprio tempo all’ascolto o alla let-
tura di un’argomentazione, l’uditorio dev’essere persuaso che quest’argomentazione
in qualche modo lo riguardi, che essa abbia a che fare con i suoi reali interessi, che
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possono essere banali e concreti come il prezzo dei generi alimentari, elevati e mora-
li come l’abolizione della tortura o astratti e tecnici come il progresso dell’astrono-
mia. Uno dei principali compiti dell’oratore è appunto quello di creare con l’udito-
rio che di volta in volta si trova di fronte una comunità di interessi tale che la tesi che
sosterrà venga percepita come rilevante. Un esame anche molto rapido delle situa-
zioni della nostra vita ci mostrerà come ciascuno di noi appartenga contemporanea-
mente ad un grandissimo numero di comunità: la famiglia, i vari gruppi di amici
(quelli delle vacanze, quelli del quartiere, quelli con cui facciamo sport o musica,
quelli dell’università, gli ex compagni di scuola…), i fan di questo o quell’altro sport
o gruppo musicale, e così via, passando per tutta una serie di raggruppamenti più o
meno vasti che comprendono persone accomunate dalle più varie condizioni, con-
vinzioni e interessi, che possono andare dal fatto di parlare una determinata lingua o
di essere cittadini di uno stesso paese, alla fede politica o religiosa, alla passione per il
collezionismo di francobolli o la coltivazione delle orchidee. Una qualsiasi argomen-
tazione può aumentare enormemente il suo impatto rivolgendosi a noi in quanto
membri di una qualsiasi di queste comunità: ad esempio, se qualcuno ci chiede di
fare una donazione per sostenere la ricerca su una determinata malattia, è molto più
probabile che saremo disposti a dargli retta se ci ricorderà che la malattia in questio-
ne ha colpito una persona che conosciamo; un progetto per regolare meglio il traffi-
co nella nostra zona ci coinvolgerà molto di più se l’oratore che lo presenta farà rife-
rimento alle nostre esperienze concrete di ritardi o incidenti, e così via.

1 La comunità oratore-uditorio nell’argomentazione scientifica

La creazione di una comunità argomentativa ha un ruolo assolutamente deter-
minante anche in una situazione comunicativa apparentemente fredda e impersona-
le come quella che caratterizza il discorso scientifico. Questo non dovrebbe essere sor-
prendente alla luce di quanto abbiamo detto nel Capitolo 3 sulle prospettive inter-
pretative: i risultati conseguiti nell’ambito una qualunque disciplina scientifica sono

Esercizio 20 
Le tue comunità
Descrivi per iscritto almeno tre delle comunità argomentative di cui fai o hai

fatto parte; prova ad elencare per ciascuna gli interessi e i valori che le tengono
insieme.

Esercizio 21 
Tesi e comunità argomentative
Prova a formulare per iscritto tre semplicissime tesi e a immaginare per cia-

scuna due agganci che rendano possibile la creazione di un legame oratore-udito-
rio con ognuna delle comunità che hai descritto nell’esercizio precedente.
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interessanti e rilevanti soltanto per coloro che aderiscono a una determinata visione
del mondo e, più in particolare, che condividono la prospettiva interpretativa che dà
senso a quei risultati. Ma è importante ricordare che, all’interno di ciascuna delle pro-
spettive interpretative che delimitano ciascun ambito discipinare, convivono corren-
ti diversissime: basti pensare alla diversa valutazione che degli stessi sintomi clinici
darebbero tre specialisti della stessa disciplina come un medico allopatico, un omeo-
pata e un medico cinese. Per quanto il campo dei loro interessi possa essere identico,
è diverso quello che nel Capitolo 3 abbiamo definito il loro orientamento metodolo-
gico, vale a dire la loro maniera di raccogliere i dati e di dare loro senso, anche se tutti
e tre condividono la prospettiva interpretativa della scienza a cui diamo il nome di
medicina per cui, ad esempio, nessuno dei tre ricondurrà una malattia all’influsso di
agenti soprannaturali.

Per creare una comunità argomentativa che ci unisca al nostro uditorio nell’ar-
gomentazione scientifica dovremo dunque cominciare dal farci un’idea il più possi-
bile precisa del suo orientamento metodologico all’interno della disciplina nel cui
ambito si colloca il nostro discorso. Nella comunicazione scientifica formalizzata,
soprattutto in ambito umanistico, l’orientamento metodologico di uno studioso,
vale a dire la comunità argomentativa di cui fa parte, emerge con particolare chia-
rezza da alcuni aspetti e parti del testo, a cui sarà perciò bene dedicare uno sguardo
piuttosto approfondito.

1) Come abbiamo detto nel Capitolo 3, gli appartenenti a una stessa corrente
metodologica condividono non soltanto una stessa maniera di raccogliere e interpre-
tare i dati, ma anche uno stesso linguaggio descrittivo, vale a dire una terminologia
che usano per definire e spiegare gli oggetti e i fenomeni; il primo indicatore da con-
siderare nell’esaminare un testo allo scopo di determinarne l’orientamento metodo-
logico è quindi il lessico. Può essere particolarmente utile un’analisi contrastiva che
contrapponga due o più saggi sullo stesso tema scritti da studiosi di orientamento
molto diverso, che focalizzi l’attenzione sui diversi termini usati per riferirsi agli stes-
si oggetti e introdotti per fornire una spiegazione dei fenomeni considerati, e sulla
loro provenienza. A questo scopo può dimostrarsi utile creare uno schema su più
colonne, una per ogni saggio considerato, in modo da poter confrontare in maniera
sistematica le scelte terminologiche e riflettere sulle loro implicazioni. 

2) Il fatto di condividere dei criteri di osservazione (vale a dire delle peculiarità
percettive) e di spiegazione (i principi inferenziali) permette agli studiosi di uno stes-
so orientamento di utilizzare il lavoro dei loro predecessori come base per il proprio;
per questo un esame della letteratura secondaria discussa e citata, sia all’interno del
testo che nelle note e nella bibliografia di un lavoro, fornisce indicazioni in genere
molto attendibili sull’orientamento metodologico dell’autore; anche i riferimenti di
tono polemico possono riuscire assai utili per determinare, per contrasto, la posizio-
ne di chi scrive. Anche in questo caso, un’analisi comparativa, che metta a confron-
to la letteratura secondaria citata in più saggi sullo stesso tema, potrà rivelarsi di gran-
de utilità, soprattutto perché, oltre a una serie di divergenze, indicative appunto del
diverso orientamento degli autori, presenterà alcune coincidenze: testi così impor-
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tanti, o così famosi, che nessuno specialista in un dato campo può esimersi dal cono-
scerli e dal citarli, e che per questo potranno rappresentare il punto di partenza idea-
le per la nostra esplorazione bibliografica. 

3) Come abbiamo visto nel § 1 del Capitolo 6, dedicato alle premesse e ai pre-
supposti, l’esplicitazione (o la mancanza di esplicitazione) dei presupposti all’interno
di un testo rappresenta un importante fattore di determinazione dell’uditorio; è bene
tener presente questo fatto in quanto la maggior parte dei testi scientifici si rivolge
non soltanto, com’è ovvio, a un uditorio di specialisti, ma più in particolare a spe-
cialisti che condividono, o almeno conoscono, l’orientamento metodologico dell’au-
tore. Questo significa, ad esempio, che la maggior parte degli studiosi (soprattutto
italiani; la prassi è diversa, ad esempio, nel mondo anglosassone) non ritiene neces-
sario rendere conto delle proprie scelte lessicali (ad esempio fornendo riferimenti in
nota) né esplicitare i propri criteri di spiegazione; a parte l’ovvia considerazione che
questa scelta comunicativa può rendere piuttosto disagevole la fruizione dei testi a
coloro che non fanno ancora parte a pieno titolo della comunità scientifica, come
probabilmente tutti abbiamo avuto occasione di sperimentare nel corso della prepa-
razione degli esami, quello che più ci preme osservare in questo contesto è che l’ana-
lisi dei presupposti (e, quando ci sono, delle premesse) di un testo saggistico, soprat-
tutto di quelli di ambito terminologico e metodologico, può essere molto utile a pre-
cisare ulteriormente il suo orientamento.

Esempio 1
Comunità argomentative e linguaggi descrittivi

Il primo punto, vale a dire il ruolo predominante che le scelte terminologiche
hanno nel definire e comunicare l’orientamento metodologico dell’oratore nel-
l’argomentazione accademica può essere illustrato dai due brevi passi seguenti, che
hanno entrambi per oggetto uno dei testi più importanti del teatro antico, gli
Uccelli del poeta comico ateniese Aristofane:

Brano 1
In base a questi elementi il poeta ha tessuto una trama comprensibile soltanto in
una prospettiva da tempo delle origini, fornendo inoltre all’assurda città degli
alati un’adeguata «mitologia», costituita dalle argomentazioni circa l’antica
sovranità dei pennuti sull’universo e dalla cosmogonia da loro esposta nella para-
basi. Portando così sulla scena, nella cornice religiosa propria delle rappresenta-
zioni teatrali dell’Atene classica, un intreccio nuovo per gli spettatori, ma costrui-
to sulla base di racconti sacri ad essi già noti, Aristofane ha svolto un ruolo ana-
logo a quello tipico, nelle civiltà primitive, del «narratore di miti», personaggio al
quale è assegnato appunto il compito di riplasmare ogni volta il patrimonio tra-
dizionale adattandolo alle circostanze, e contribuendo, in tal modo, alla rifonda-
zione ed alla difesa di certi valori unanimemente riconosciuti: il che può avveni-
re, come si è detto, anche tramite la narrazione di vicende volutamente concepi-
te in maniera tale da suscitare il riso «culturale» degli ascoltatori.
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Nel caso degli Uccelli, ridere dei volatili/Gigantes, della loro vittoriosa rivolta
agli Olimpî, o dei mostruosi abitanti di Nephelokokkygia, comporta il rico-
noscere l’assurdità di tali accadimenti, connotando come «alterità» tutto ciò
che si ponga programmaticamente fuori della cultura di Atene. Rifiutare la vita
della polis, anche soltanto in quei tratti che parrebbero negativi, come vorreb-
bero fare Pisthetairos ed Euelpides, conduce ad uscire dalla storia, e a finire
insieme con Tereus e i suoi mostruosi compagni, in un universo che si rivela
nuovamente in fieri, in uno spazio di nuvole dominato da picchi, galli, nibbi,
cuculi… L’utilizzazione di temi mitici fatta qui da Aristofane pare, dunque,
finalizzata a dimostrare come dal ripudio del presente potrebbe scaturire il
pericoloso ricadere in quella dimensione delle origini che deve invece essere
chiusa una volta per tutte.
Ma c’è di più: non di un puro e semplice ritorno ad un’epoca mitica si tratta,
infatti, ma di una riattuazione di quella in chiave decisamente grottesca; come è
necessario che avvenga, del resto, quando il mito viene utilizzato non come stru-
mento di fondazione della realtà attuale, ma quale mezzo atto a rappresentare il
risultato paradossale di un’eventuale fuga dal presente.
A questo proposito sembra utile soffermarsi su quella ripresa di temi prepolitei-
stici cui si è più volte fatto cenno. Si consideri che tutto quel patrimonio tradi-
zionale ormai emarginato, – nel quale qualcuno ha voluto vedere addirittura la
nuova «religione naturale» propugnata da Aristofane, – viene offerto in realtà al
dileggio del pubblico ateniese: se ne ricava che quel tipo di credenze, così come
Aristofane le presenta, risultano adatte solo per quei ridicoli pennuti, esseri bar-
bari e incivili, che non sanno vivere in città, e rifiutano le divinità del culto pub-
blico; non diversamente, in fondo, da come il mito di Basileia potrebbe essere
conservato e tramandato al massimo dai mitici Atlantes […]. In tal modo la
riconferma del sistema culturale ateniese, ottenuta tramite il rituale riconosci-
mento di Nephelokokkygia come dimensione altra, si specifica anche quale
rifondazione di quelle strutture politeistiche che costituiscono, appunto, la forma
caratteristica della religione della polis, specchio della sua vita complessa ed arti-
colata. Si comprende come ad un simile impianto religioso possa risultare fun-
zionale il rifiuto e la ridicolizzazione di quelle basi tradizionali rispetto alle quali
essa intende porsi come superamento ed alternativa.
[Bruno ZANNINI QUIRINI, Nephelokokkygia. La prospettiva mitica degli Uccelli di
Aristofane, «L’Erma» di Bretschneider, Roma, 1987, pp. 149-150]

Brano 2
La commedia è in sostanza una dissacrazione della forma suprema e ipostatica
della paternità, garante e sanzione di qualsiasi altra forma di paternità, cioè quel-
la di Zeus, a cui l’eroe vittorioso strappa quella Basileia che rappresenta la viva
sostanza del potere. Di fronte a questa dimensione simbolizzata della paternità
non ha evidentemente importanza, per la costruzione dell’alternativa, il fatto che
Pistetero sia rappresentato come vecchio, del resto obbedendo a un’altra caratte-
ristica dei protagonisti di Aristofane. Altrove, come nelle Vespe, la coincidenza
nella stessa personalità tra la vecchiaia anagrafica e alcune caratterizzazioni che
dispongono il personaggio dalla parte opposta del contrasto generazionale si rea-
lizza in forme assai piú complesse e tortuose.
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Il fatto importante, e indiscutibile, è che gli Uccelli convogliano attraverso la loro
dimensione espressiva (letteraria e teatrale) un profondo desiderio represso di
carattere edipico, cioè concernente l’opposizione padre-figlio, soprattutto dal
punto di vista della volontà di potere. Sul carattere represso, cioè socialmente
censurato, di questo desiderio, non v’è pure dubbio, sia dal punto di vista dell’a-
zione comica letteralmente interpretata (l’empietà consumata può perfino far
sorgere dei dubbi sulla solidarietà del poeta nei confronti del suo personaggio!),
sia da quello della vasta zona di desideri affini che vengono mediati dalla com-
media (il valore della paternità, è, come vedremo meglio tra poco, saldamente
ancorato a un tabu difficilmente superabile). Ma il represso medesimo trova
modo di esprimersi sia perché la stessa dimensione letteraria funziona da valvola
compromissoria per il suo venire alla luce in forma neutralizzata od esorcizzata,
sia perché su questo primo filtro opera anche un secondo, piú specifico, costi-
tuito dal fatto che la mediazione del comico è per sua natura ambigua, e assicu-
ra, accanto ad una identificazione sotterranea con l’oggetto del riso, una forte
corrente di alienazione-repulsione, che propriamente determina il riso stesso.
[Guido PADUANO, La città degli uccelli e le ambivalenze del nuovo sistema etico-
politico, «Studi classici e orientali», XXII (1973), pp. 115-144, qui pp. 120-121]

I due brani sono accomunati dal fatto che per parlare del dramma in questio-
ne entrambi gli studiosi ritengono opportuno formulare considerazioni di portata
generale sulla commedia antica come fatto culturale e come fenomeno letterario.
Le loro osservazioni sembrano però avere pochissimo in comune; cerchiamo di
definire la natura e la portata di queste differenze analizzando il lessico descrittivo
che viene utilizzato da ciascuno di loro, a partire dalle categorie più circoscritte fino
ai termini più generali. Potremmo ad esempio cominciare dal modo in cui i due
testi parlano dei personaggi, per estendere poi il discorso alla descrizione delle dina-
miche comiche e passare da lì alle coordinate generali della commedia come forma.

Già solo lo stile e il modo di esprimersi sembra contrapporre i due oratori: per
riferirsi ai personaggi che compaiono nel testo Zannini Quirini utilizza designazio-
ni metaforiche variate («alati»; «pennuti»; «volatili»; «Tereus e i suoi mostruosi com-
pagni»), a volte connotate da aggettivi valutativi («assurda città degli alati»; «ridico-
li pennuti»); Paduano preferisce designazioni astratte e legate alla funzione lettera-
ria («eroe vittorioso»; «protagonisti di Aristofane»; «personalità»; «personaggio»).
Già da questo il lettore è in grado di inferire che i due testi professano diverse con-
cezioni del personaggio letterario: per Zannini Quirini contano le sue caratteristi-
che referenziali (il fatto che si tratti di uccelli e non di rane, ad esempio), mentre
per Paduano è implicita una nozione del personaggio come funzione letteraria.
Non a caso Paduano parla della commedia in astratto («La commedia è in sostan-
za […]») e ne sottolinea la «dimensione espressiva», mentre per Zannini Quirini
hanno un peso maggiore fattori di ordine extraletterario, in particolare culturale e
antropologico (questa osservazione è confermata dalla presenza nel testo di una
trama compatta e capillare di riferimenti al mito e alla religiosità ellenica).

Coerentemente, le dinamiche testuali evidenziate dai due studiosi saranno di
ordini molto diversi: nel caso di Zannini Quirini la funzione della commedia
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viene inquadrata all’interno di una cornice storico-culturale, in cui prevarranno le
considerazioni di ordine mitico e storico-religioso:

Portando così sulla scena, nella cornice religiosa propria delle rappresentazio-
ni teatrali dell’Atene classica, un intreccio nuovo per gli spettatori, ma costrui-
to sulla base di racconti sacri ad essi già noti, Aristofane ha svolto un ruolo
analogo a quello tipico, nelle civiltà primitive, del «narratore di miti», perso-
naggio al quale è assegnato appunto il compito di riplasmare ogni volta il
patrimonio tradizionale adattandolo alle circostanze, e contribuendo, in tal
modo, alla rifondazione ed alla difesa di certi valori unanimemente ricono-
sciuti: il che può avvenire, come si è detto, anche tramite la narrazione di
vicende volutamente concepite in maniera tale da suscitare il riso «culturale»
degli ascoltatori.

Le dinamiche degli Uccelli di Aristofane vengono spiegate per analogia
(«Aristofane ha svolto un ruolo analogo […]») facendo riferimento a un modello
astratto delle «civiltà primitive» che viene applicato alla situazione dell’«Atene clas-
sica». Il senso degli Uccelli viene perciò ricercato non nel testo, ma in un contesto
più ampio, di cui fanno parte la tradizione mitica ateniese e la particolare situa-
zione storico-culturale della fine del V secolo a.C. È chiaro che in questo sistema
le dinamiche interne del dramma hanno importanza solo in quanto rispecchiano
dinamiche ricorrenti in particolari momenti di evoluzione cultuale e culturale nel
mondo antico.

Totalmente diversa la prospettiva del secondo studioso, che focalizza invece la
sua attenzione su dinamiche interne al testo, concepito come espressione di
costanti psichiche viste come tendenzialmente universali. La commedia è quindi
modellizzata come una strategia di «dissacrazione […] della paternità», e vista
come manifestazione letteraria di una pulsione umana profonda, che lo studioso
identifica in un «profondo desiderio represso» leggibile come «volontà di potere».
Come si vede si tratta di elementi che hanno a che fare con la struttura della mente
umana in generale, e che definiscono quindi un approccio di tipo psicologico
piuttosto che storico-antropologico.

Il lessico descrittivo delle dinamiche funzionali della commedia è perciò spia
di due orientamenti metodologici radicalmente diversi: mentre per Zannini
Quirini il senso degli Uccelli va ricercato nella relazione del testo con il suo conte-
sto storico e mitico-religioso, per Paduano esso si ricava piuttosto dal suo rispec-
chiamento di costanti universali della psiche umana, di cui la letteratura è il terre-
no di esplicitazione privilegiato.

La prospettiva disciplinare antropologica è rivelata nel primo brano da una
serie di termini che rimandano al linguaggio tecnico dell’antropologia culturale:
«tempo delle origini»; «mitologia»; «racconti sacri»; «riplasmare […] il patrimonio
tradizionale»; «rifondazione» e così via; in particolare le virgolette che accompa-
gnano il sintagma «‘narratore di miti’» rivelano il debito culturale di Zannini
Quirini verso uno specifico orientamento metodologico. Nel brano di Paduano la
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terminologia usata rivela con uguale chiarezza i collegamenti con la prospettiva
disciplinare della psicoanalisi freudiana («desiderio represso»; «carattere edipico»;
«socialmente censurato»; «represso»; «represso»; «valvola compromissoria»), e
anche i termini che farebbero pensare piuttosto all’ambito dell’antropologia, come
«tabu», sono in realtà utilizzati nella loro accezione psicologica e psicanalitica
(Freud è infatti autore, tra l’altro, di un importante saggio dal titolo Totem e tabu).

Alla luce di queste osservazioni non può sorprendere che l’interpretazione
generale del fenomeno della commedia antica presentata dai due studiosi sia diver-
sissima: per Zannini Quirini la commedia ha il ruolo di rinsaldare i vincoli della
comunità sociale «contribuendo […] alla rifondazione ed alla difesa di certi valo-
ri unanimemente riconosciuti», mentre per Paduano si tratta di una «una dissa-
crazione della forma suprema e ipostatica della paternità» che ha lo scopo di dare
espressione a un «desiderio represso» e «socialmente censurato». Ed è altrettanto
interessante osservare come la loro divergenza interpretativa non si arresti alle fun-
zioni sociali della commedia ma arrivi a coinvolgere anche il fenomeno che mag-
giormente caratterizza la fruizione del testo comico: il riso, che per Zannini
Quirini è «riso culturale», e stigmatizza l’assurda «alterità [di] tutto ciò che si
ponga programmaticamente fuori della cultura di Atene»; per Paduano sottende
invece una dinamica molto più complessa, «la mediazione del comico è per sua
natura ambigua, e assicura, accanto ad una identificazione sotterranea con l’og-
getto del riso, una forte corrente di alienazione-repulsione, che propriamente
determina il riso stesso».

Esempio 2
Comunità argomentative e letteratura secondaria

Cercheremo di illustrare il secondo punto, vale a dire l’uso della letteratura
secondaria nella costruzione della comunità argomentativa nell’argomentazione
scientifica, mettendo a confronto due monografie sull’opera di Marcel Proust.
Entrambe le selezioni provengono dalle pagine introduttive, che sono quelle dove
vengono di solito esplicitati i riferimenti metodologici generali, mentre nelle note
dei capitoli di analisi è più comune incontrare riferimenti a lavori specifici su sin-
goli problemi. Per ragioni di chiarezza didattica abbiamo deciso di offrire un’e-
semplificazione molto evidentemente polarizzata, contrapponendo il lavoro di un
critico francese molto affermato a quello di un giovane studioso italiano: 

Brano 3
Alla ricerca del tempo perduto è il romanzo dell’«entre-deux», non della contrad-
dizione risolta e della sintesi dialettica, ma della simmetria claudicante o difetto-
sa, dello squilibrio e della sproporzione, del passo falso, come sulle due lastre
diseguali del battistero di San Marco a Venezia, ritrovate tra i ciottoli mal livella-
ti del cortile del palazzo dei Guermantes: «[…] rimasi a titubare come avevo fatto
prima (col rischio di far ridere l’innumerevole folla di autisti): con un piede sulla
pietra piú elevata, l’altro su quella piú bassa»4. Si può mettere l’accento sull’osta-
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colo o sulla trasparenza, sulla realtà dei ciottoli diseguali o sulla perfezione idea-
le e immateriale della rivelazione che segue, ma, nell’intermittenza, quest’anda-
tura vacillante del protagonista nel cortile del palazzo dei Guermantes, come
Charlot tutto vestito di nero con cappello e bastone, o come Baudelaire,
«Trébuchant sur les mots comme sur les pavés»5, nel solo passo dei Fiori del Male
che, secondo Benjamin, «ce lo fa vedere tutto preso dal travaglio poetico»6, è una
delle migliori allegorie del romanzo. E la scena fa ridere: si ride molto, con
Proust, soprattutto tra Combray e Il tempo ritrovato.
____
4 Il tempo ritrovato, pp. 196-97.
5 Ch. Baudelaire, Le Soleil/Il Sole, in I Fiori del Male, prefazione e trad. di G.
Raboni, Einaudi, Torino, 1987, v. 7, pp. 146-47 [«e come in sassi incespico in
parole»]. A questa edizione ci riferiremo, d’ora in poi, citando soltanto i titoli
delle poesie ivi contenute, seguite dai numeri dei versi e delle pagine.
6 W. Benjamin, Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus,
in Gesammelte Schriften, 6 voll., a cura di R. Tiedemann e H. Schweppenhäuser,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 1974, vol. I, tomo II, pp. 509-690; trad. fr. di
J. Lacoste, Charles Baudelaire, Un poète lyrique à l’apogée du capitalisme, Payot,
Paris, 1982, p. 161.
[Antoine COMPAGNON, Proust tra due secoli. Miti e clichés del decadentismo nella
Recherche, Seuil, Parigi, 1989, trad. it. Einaudi, Torino, 1992, pp. xi-xii]

Brano 4
A mio giudizio, una radicale svolta nella teoria e nella pratica della traduzione e
dei testi letterari verrebbe da una concezione del testo non più inteso come ogget-
to immobile, dai confini ben tracciati e inalterabili, ma piuttosto come oggetto
dinamico, campo di tensioni generato da due poli: rispettivamente il testo fatto
stampare dall’autore e l’avantesto, cioè a dire «l’insieme dei materiali precedenti
la stesura definitiva»3 dell’opera. Il testo letterario, dunque, non come un dato,
un oggetto statico, ma come «qualcosa che non è fatto ma si fa»4, un sistema
dinamico dove il movimento delle correzioni, il rapporto tra le varianti e il testo
a stampa consente al critico di traguardare la direzione verso cui era orientato il
lavoro dell’autore.
Quello che per taluni è l’impasse crociano [sic] – che vorrebbe la traduzione
impossibile perché la poesia sinolo d’intuizione ed espressione – mi sembra supe-
rabile ricorrendo alla critica delle varianti alla teoria della traduzione. L’accordarsi
sul fatto che «veder nascere la lezione definitiva dagli abbozzi ha veramente la sua
utilità didattica, poiché la luce dell’attenzione si porta sopra elementi che forse
non sarebbero stati altrettanto evidenti allo sguardo del lettore»5, reciderebbe i
problemi testuali da quelli linguistici, poiché lo studio delle varianti consentireb-
be dapprima di sorprendere «lo scrittore al lavoro, di sapere a quali effetti mira-
va, dove poneva l’accento, quali ideali stilistici cercava di realizzare»6, e poi di
occuparsi dei problemi che comporta il passaggio da un codice linguistico all’al-
tro. Prima la parole, dunque, e poi la langue7.
_____
3 Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, Einaudi, Torino 1985,
p. 79.
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4 Gianfranco Contini, La critica degli scartafacci I, in: «La Rassegna d’Italia», III,
n. 10, Milano, 1948, p. 1052.
5 Gianfranco Contini, La critica degli scartafacci II, in: «La Rassegna d’Italia», III,
n. 11, Milano, 1948, p. 1158.
6 Cesare Segre, Avviamento all’analisi del testo letterario, p. 80.
7 Dante Isella, Le varianti d’autore (critica e filologia), in: «Archivio Storico
Ticinese», nn. 98-99, anno XXV, giugno-settembre, Bellinzona, 1984, p. 85.
[Lorenzo DE CARLI, Proust. Dall’Avantesto alla traduzione, Guerini e associati,
Milano, 1992, pp. 10-11]

La differenza che per prima salta agli occhi riguarda la funzione delle citazioni
e dei richiami: in De Carli si tratta di indicazioni metodologiche molto precise, che
esplicitano le definizioni di alcuni concetti essenziali per il suo lavoro («testo»;
«avantesto»). Queste definizioni non sono fornite dall’autore, ma vengono deriva-
te da altri studi preesistenti, i cui risultati sono quindi recepiti in modo positivo e
costruttivo. Chi non conosce a fondo il quadro della moderna teoria filologica si
limita a osservare il fatto che secondo Lorenzo De Carli tre studiosi italiani (Segre,
Contini, Isella) costituiscono un ottimo punto di partenza per un’analisi di proble-
mi traduttivi applicati a un testo di cui sono noti avantesti e varianti. Chi invece è
più esperto della materia, non ha problemi a riconoscere nella terna di nomi citati
anche una precisa costellazione del moderno panorama scientifico: Gianfranco
Contini, nativo di Domodossola, è considerato da molti il più grande filologo
romanzo italiano del XX secolo; oltre ai suoi contributi su testi medievali, gli si
devono molti studi su autori contemporanei, fra cui spiccano Proust e Valéry – e
in particolare alcuni dei primi studi importanti sul problema filologico degli avan-
testi proustiani (non citati nelle note qui riportate, ma pubblicati da Contini nel
1947 e poi ristampati più volte). Gli altri due studiosi citati sono fra i migliori allie-
vi di Contini, Cesare Segre, noto soprattutto per i suoi lavori di semiotica lettera-
ria, e Dante Isella, filologo e editore di autori moderni e contemporanei (Dossi e
Gadda, fra gli altri). Nella fisionomia della costellazione è implicito non solo un
rapporto di scuola, ma – quasi inevitabilmente – anche una relazione geografica:
tutti e tre gli studiosi sono lombardi, e, anche se attivi in altre sedi, hanno legato la
propria attività scientifica all’area culturale lombarda. Il libro di De Carli è pubbli-
cato a Milano, cosa non significativa di per sé, ma dal paratesto (biografia dell’au-
tore in quarta di copertina; colofone con indicazione dei fondi utilizzati per la pub-
blicazione del libro) inferiamo che l’autore è svizzero italiano. Chi sa che Isella, tra
l’altro, ha insegnato lungamente nella Svizzera italiana, potrà perciò ricostruire, a
partire da poche righe di testo e dalle note relative, una genealogia intellettuale pre-
cisa anche se ipotetica: De Carli allievo di Isella, a sua volta allievo di Contini. In
questo caso le citazioni sono quindi, oltre che indicazione metodologica, omaggio
intellettuale e dichiarazione di appartenenza a una scuola.

Che cosa succede invece nel brano di Compagnon? Al di là di una citazione
diretta del testo proustiano, che non può stupirci, i rimandi secondari hanno un
carattere che si potrebbe definire «esornativo» – non hanno cioè una stretta perti-
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nenza tecnica e metodologica rispetto al problema discusso. In effetti, a ben vede-
re essi compaiono nel testo come chiarimenti di una similitudine, un’immagine
genericamente analogica proposta e sviluppata dallo studioso («come Charlot […]
o come Baudelaire […]»). Che senso si può attribuire, allora, alle citazioni di
Compagnon? Come si può motivare la loro presenza? È chiaro che essa è da inter-
pretarsi come componente di una precisa strategia comunicativa.

I nomi citati assolvono una funzione che va al di là della semplice denota-
zione informativa: essi significano non solo e non tanto in virtù del loro senso
proprio (che non viene esplicitamente pertinentizzato nel testo), ma anche e
soprattutto per la loro capacità di connotare il testo di Compagnon in una dire-
zione opportuna; Baudelaire, citato come autore e non come interprete (benché
il suo contributo intellettuale giganteggi anche nel campo della critica letteraria
ed artistica), è evocato in quanto figura epocale della cultura europea, al cui
interno egli rappresenta il più importante snodo dalle poetiche ottocentesche del
romanticismo e del realismo verso la sensibilità letteraria di fine secolo (deca-
dentista e simbolista), il che fa di lui il punto di partenza e il riferimento inelu-
dibile di tutte le poetiche del Novecento. A questo si aggiunga che Baudelaire
non è soltanto uno dei numi tutelari del decadentismo ma anche uno degli
archetipi culturali della Recherche proustiana, e che pertanto un riferimento a
Baudelaire, soprattutto in una collocazione incipitaria, non può che rafforzare la
definizione e la legittimazione del campo che è oggetto specifico dello studio di
Compagnon, che riguarda appunto il rapporto fra Proust e l’eredità culturale di
fine Ottocento. L’altro nome citato, quello di Walter Benjamin, è anch’esso un
potente segnale connotativo, per il ruolo di eccezionale importanza che ha avuto
Benjamin nel mettere a fuoco in diversi ambiti (letteratura, politica, storia, cul-
tura materiale) lo specifico del passaggio dall’Ottocento alla modernità nove-
centesca. Benjamin, qui richiamato in modo apparentemente pretestuoso come
interprete di Baudelaire, è in realtà un punto di riferimento imprescindibile per
ogni studioso di Proust, di cui Benjamin è stato uno dei primi lettori profondi
e il primo traduttore in lingua tedesca. 

È chiaro perciò che la finalità argomentativa assolta dalle citazioni nel testo
di Compagnon è del tutto diversa da quella che esse hanno nel testo di De Carli:
uno studioso della maturità e della statura di Compagnon non è interessato a
ribadire un’appartenenza di scuola perché non ha alcun bisogno di legittimare
il proprio approccio ai testi e ai problemi dimostrando la sua continuità con una
tradizione più autorevole. La tradizione con cui Compagnon si confronta non
è quella di uno specifico orientamento metodologico, riconoscibile anche
genealogicamente in una «scuola», ma piuttosto quella di un’intera cultura, che
trova nel raffinato eclettismo delle sue citazioni una rappresentazione compen-
diaria ma molto chiara (nelle note dell’Introduzione di Compagnon si incontra-
no, oltre a quelli già citati, anche i nomi di Valéry, Gadamer, Jauss, Starobinski,
Rimbaud, Flaubert). La distinzione non è tanto tra due modi di citare ma tra
due approcci completamente opposti agli oggetti di studio: quello di De Carli
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mediato dalle acquisizioni concettuali e metodologiche di predecessori percepi-
ti e presentati come autorevoli, e quello di Compagnon autonomo e non media-
to, in cui l’uso delle citazioni non serve a legittimare l’uso della terminologia o
l’orientamento metodologico ma a rinsaldare una comunità oratore uditorio
che non può essere definita se non culturale, nel senso più alto ma anche, ine-
vitabilmente, più lato.

Questa differenza sostanziale nel grado di autonomia si riflette in tutti gli
aspetti dell’uso delle citazioni: anche quando Compagnon fa riferimento a un
autore a cui lo lega un rapporto evidente e documentabile di «filiazione» accade-
mica, come Roland Barthes, di cui è stato a lungo allievo ed amico, la sua presen-
za nel testo si arricchisce di aspetti molto diversi da quelli che abbiamo visto carat-
terizzare le citazioni di Contini, Segre e Isella nel testo di De Carli:

Brano 5
In Critica e Verità, Roland Barthes, definendo la pluralità dei sensi della letteratu-
ra, giudicava necessario negare ogni qualsiasi contributo della storia al senso del-
l’opera. Probabilmente ricusava in tal modo la riduzione deterministica del fatto
letterario a evento storico: «l’opera è per noi priva di contingenza», scriveva, «è sem-
pre in situazione profetica», «sottratta a ogni situazione, […] si offre all’esplorazio-
ne»7. L’opera sembra cosí, nel suo assoluto di oggetto non identificabile, totalmen-
te separata dalle istituzioni, dalle funzioni letterarie, ad esempio dalla lettura, di cui
Barthes rimandava lo studio agli storici. La critica, secondo lui, si dovrebbe accon-
tentare delle forme: spetterebbe alla scienza della letteratura rivelare «tutti i sensi
che essa cela, o, ciò che è lo stesso, il senso vuoto che li sostiene tutti»8.
Non sarebbe forse più giudizioso concepire la relazione tra l’evento e la struttu-
ra, tra l’attuale e il possibile, in modo meno misterioso? Il senso che giace nella
profondità dell’opera, certamente irriducibile, e la cui irriducibilità è all’origine
della pluralità delle letture, non può essere assolutamente vuoto, e i contenuti
non sono a tal punto indifferenti alla forma. Se l’opera è una struttura aperta, ciò
suppone che all’origine non vi sia il nulla, e vi è quindi un mezzo per reinserire
il fatto letterario puro nel contesto storico senza necessariamente ridurlo a esso.

______
7 R. Barthes, Critique et Vérité, Seuil, Paris 1966; trad. it. Critica e verità, Einaudi,
Torino, 1985, p. 47.
8 Ibid., p. 48.

Come si può vedere, il maestro è ancora presente nell’opera dell’allievo, che
infatti a proposito del concetto di «opera aperta» preferisce ricordare una sua pagi-
na piuttosto che un testo pur fondamentale come Opera aperta di Umberto Eco.
Ma l’atteggiamento che Compagnon assume nei confronti di Barthes presenta
spunti di critica sostanziale, e la menzione comporta una rettifica, espressa con
toni misurati ma severi («più giudizioso»; «meno misterioso»), impensabili in un
autore meno sicuro della propria autonomia.



Analogamente, quando un autore dall’atteggiamento più «scolastico» come
Lorenzo De Carli cita Benjamin la citazione non ha una funzione connotativa
come in Compagnon, ma è giustificata da una chiara pertinenza tematica e
disciplinare:

Brano 6
Le intenzioni qui espresse presuppongono che tanto il traduttore quanto il criti-
co o il teorico della traduzione non solo si adoprino in una ricerca critica e filo-
logica sul testo di partenza, ma intendano il lavoro del traduttore come uno stu-
dio filologico. Di quest’avviso era Walter Benjamin, il quale, dopo aver tradotto
À l’ombre des jeunes filles en fleurs, così scriveva a Hugo von Hofmannstahl:

Credo di avere chiaramente capito che ogni lavoro di traduzione che non sia
intrapreso per finalità pratiche supreme e urgentissime (ad esempio – come caso
tipico – la traduzione della Bibbia) oppure allo scopo di uno studio puramente
filologico, deve avere necessariamente qualcosa di assurdo12.
_____
12 Walter Benjamin, Lettere 1913-1940, Einaudi, Torino, 1978, p. 154.

Anche la funzione che la citazione di Benjamin assume nel discorso di De Carli
conferma che l’autore citato è visto come un mediatore che dà forma al rapporto
dell’oratore con l’oggetto della sua argomentazione; la citazione funziona in questo
caso come un vero e proprio argomento di autorità: ciò che viene affermato dall’o-
ratore coincide con quanto già affermato in precedenza da un altro oratore con cre-
denziali fuori dall’ordinario, il cui prestigio avvalora e garantisce l’affermazione dello
studioso posteriore, ma allo stesso tempo conferma la sua mancanza di autonomia.

Esempio 3
Comunità argomentative e presupposti

Il terzo punto, vale a dire il ruolo dei presupposti nel definire la comunità
argomentativa può essere illustrato a partire dal seguente brano dell’etologo
Konrad Lorenz:

Brano 7
Io non voglio «umanizzare» gli animali: occorre soltanto tener presente che il
cosiddetto «troppo umano» è quasi sempre un «pre-umano», qualcosa quindi che
è comune a noi e agli animali superiori. Credetemi, io non proietto per nulla
qualità umane sugli animali, anzi faccio proprio il contrario, mostrando quanto
sia ancora forte e profonda l’eredità animale nell’uomo.
Ogni vera morale intesa nel senso più alto, e più umano, presuppone delle atti-
vità mentali di cui nessun animale è capace. Però, d’altro canto, la responsabilità
non sarebbe possibile senza determinati fondamenti emotivi: anche nell’uomo il
senso di responsabilità è saldamente radicato nei profondi «strati» istintuali della
sua vita psichica. L’uomo non può fare tutto ciò che gli permetterebbe la fredda
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ragione: può accadere che il sentimento si opponga in modo inequivocabile a
un’azione i cui motivi etici siano del tutto ineccepibili, e guai a colui che in que-
sto caso darà ascolto alla voce dell’intelletto e non a quella del sentimento. A que-
sto proposito voglio raccontare una piccola storia.
Molti anni fa all’Istituto di zoologia io avevo in custodia dei giovani pitoni abi-
tuati a cibarsi di topi e di ratti morti. Poiché è più facile allevare i ratti che non i
topi, sarebbe stato ragionevole nutrirli appunto di ratti, ma per far questo io avrei
dovuto uccidere dei ratti giovani. Ora però i giovani ratti della grandezza di un
topo domestico, con la loro testa grossa, i grandi occhi, le gambette corte e gras-
socce, e i loro goffi movimenti infantili, hanno tutte quelle qualità che destano in
noi tanta simpatia e tenerezza verso gli animali giovani e verso i bambini. Io quin-
di non riuscivo a decidermi ad uccidere i ratti, e solo quando la riserva di topi
dell’Istituto fu considerevolmente decimata seppi indurire il mio cuore, dicendo-
mi che in fondo io ero uno studioso di zoologia sperimentale e non una vecchia
zitella sentimentale: uccisi sei piccoli ratti e li diedi in cibo ai miei pitoni. Dal
punto di vista della morale kantiana questa mia azione era ineccepibile, perché sul
piano razionale non è più riprovevole uccidere un giovane ratto che un vecchio
topo. Ma, per il sentimento, le cose non stanno così, e io dovetti pagarla cara-
mente per non aver ubbidito alla sua voce che cercava di dissuadermi. Per alme-
no una settimana quell’avvenimento mi perseguitò nei miei sogni tutte le notti:
comparivano i piccoli ratti, ancor più carini che nella realtà, e avevano lineamen-
ti di bambini e ogni volta che io li sbattevo per terra (questo è un metodo rapido
e indolore per uccidere animaletti di quel genere) gridavano con voce umana e
non volevano morire a nessun costo. Indubbiamente il danno che mi ero procu-
rato uccidendo quei cari piccoli ratti mi portò sulla soglia di una piccola nevrosi,
e, edotto da questa esperienza, da allora in poi non mi vergognai mai più dei miei
sentimentalismi e non mi opposi alle inibizioni di carattere emotivo.
Di questo genere di pentimento, che ha radici profonde nella nostra affettività, esi-
ste una forma corrispondente anche nella vita psichica degli animali sociali più evo-
luti, come mi induce a credere un comportamento che ho spesso osservato nei cani.
Per il mio Bully fu un gran brutto colpo quando un giorno tornai a casa con un
bracco da sangue che era riuscito a farsi portare da me a Vienna, e, se avessi pre-
visto la gelosia di Bully, non l’avrei certo fatto. Per parecchi giorni l’atmosfera fu
carica d’ira trattenuta, e finalmente la tensione si scaricò in una delle più forsen-
nate zuffe fra cani cui io abbia mai assistito, l’unica per di più che si svolse nella
stanza del padrone, dove di solito regna la pace anche fra i nemici più acerrimi.
Quando io cercai di dividere i contendenti, accadde che senza volerlo Bully mi
mordesse al mignolo della mano destra: con questo la battaglia ebbe fine, ma
Bully cadde in preda al più grave trauma psichico che possa colpire un cane, ed
ebbe letteralmente un collasso: benché io non gli avessi fatto il minimo rimpro-
vero, e anzi l’avessi subito accarezzato parlandogli dolcemente, egli giaceva sul
tappeto come paralizzato, incapace di alzarsi. Tremava come se fosse in preda a
una febbre violenta, e a intervalli di pochi secondi un brivido più forte gli per-
correva il corpo. Il suo respiro era molto superficiale, ma di tanto in tanto dal
petto tormentato usciva, scuotendolo tutto, un profondo sospiro, e grosse lacri-
me gli colavano dagli occhi. Quel giorno dovetti portarlo giù in strada sulle mie
braccia; al ritorno fu in grado di camminare da solo, ma il suo tono muscolare
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era talmente ridotto dalla turba neurovegetativa che solo con molta fatica egli riu-
scì a salire le scale. Chiunque avesse visto quel cane senza sapere che cosa era acca-
duto l’avrebbe considerato gravemente ammalato dal punto di vista fisico.
Ci vollero parecchi giorni prima che ricominciasse a mangiare, e anche allora
accettava il cibo solo dalla mia mano e solo dopo che io gli avevo parlato a lungo.
Ancora per diverse settimane mantenne verso di me un atteggiamento di esage-
rata umiltà, che contrastava tristemente con il comportamento abituale di quel-
l’animale ostinato e poco ubbidiente. Io ero tanto più commosso dai suoi rimor-
si in quanto anche la mia coscienza era tutt’altro che tranquilla, perché ora mi
rendevo conto che portare a casa l’altro cane era stata un’imperdonabile man-
canza di riguardo. […]
Per giudicare il suo comportamento bisogna tener presente che egli non aveva
mai fino allora morso né me né un’altra persona. Come faceva dunque a sapere
di aver commesso, anche se soltanto per sbaglio, un crimine così deplorevole? Io
penso che avrà provato qualcosa di simile a ciò che ho provato io quando uccisi
i giovani ratti: aveva contravvenuto a un’inibizione profondamente ancorata nella
sua vita emotiva. E il fatto che l’incidente fosse accaduto per errore, e quindi da
un punto di vista razionale non si potesse parlare di una colpa, non gli evitò affat-
to un considerevole trauma psichico, come a me non lo aveva evitato la giustifi-
cazione razionale dell’infanticidio dei ratti.
[Konrad LORENZ, L’anello di re Salomone, Adelphi, Milano, 1967, pp. 217-221]

La tesi del brano è che esistano nell’uomo due tipi di morale, una «intesa in
senso più alto» basata su capacità di astrazione razionale specificamente umane,
l’altra fondata sull’emozione e sulle inibizioni istintive, e condivisa con gli anima-
li superiori. Lorenz la argomenta con una prova tratta dalla sua esperienza con il
suo cane; l’episodio è considerato dallo studioso analogo a quello dell’uccisione dei
piccoli ratti in quanto anch’esso riconducibile alla trasgressione di «un’inibizione
profondamente ancorata nella […] vita emotiva». 

Il racconto e i procedimenti inferenziali applicati da Lorenz rivelano l’azione
di alcuni importanti presupposti culturali e metodologici che cercheremo ora di
esplicitare. È bene precisare, comunque, che a differenza di molti testi in cui l’o-
ratore si rivolge intenzionalmente a un uditorio molto ben informato e affine a lui
sul piano metodologico, la mancata esplicitazione dei presupposti nel brano di
Lorenz è dovuta più che altro alla loro grande diffusione nella cultura contempo-
ranea anche a livello di senso comune. L’oratore può quindi legittimamente sup-
porli familiari anche a un uditorio di non specialisti.

Come ogni operazione che abbia per oggetto una realtà senza una fisiono-
mia concreta e perspicua, anche l’analisi dei presupposti, per definizione assen-
ti dal testo, non può fare a meno di fondarsi su indizi, come un’indagine poli-
ziesca procede seguendo le tracce più o meno labili e ambigue lasciate da un cri-
minale che non si trova più sul luogo del delitto. Nella ricostruzione inferenzia-
le dei presupposti una categoria privilegiata di queste «spie» è rappresentata dalle
«parole chiave» (su cui vedi oltre il Capitolo 15). Naturalmente la presenza di
termini frequentemente associati a una certa corrente di pensiero non basta a
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identificare univocamente una matrice intellettuale; ma quando questi termini
chiave sono accompagnati dall’uso di procedimenti inferenziali caratteristici di
un determinato orientamento metodologico, questi due fattori di ordine diver-
so convergono nel confermare la nostra ricostruzione.

Nel caso specifico, una «spia» lessicale importantissima è costituita dall’uso del
sintagma «l’eredità animale nell’uomo», che connota l’orientamento metodologi-
co di Lorenz in senso darwiniano: in base a questo presupposto la specie umana
non si distingue dalle altre per particolari attributi spirituali, ma solo per il suo svi-
luppo caratteristico in un’evoluzione continua e sostanzialmente omogenea della
vita animale. Il riconoscimento di questo presupposto ci permette di spiegare
anche altre affermazioni del testo che altrimenti richiederebbero un’argomenta-
zione a sé stante, come ad esempio le premesse che rivendicano a uomini e ani-
mali la stessa base istintuale profonda in campo «morale» («comune a noi e agli
animali superiori»). 

Una seconda parola chiave («nevrosi») ci permette di riconoscere nel brano le
tracce di un secondo orientamento metodologico, che viene presupposto dal testo
senza alcuna esplicitazione, nemmeno allusiva o cursoria (come ad esempio avvie-
ne per il riferimento alla «morale kantiana»): la teoria freudiana della psicoanalisi.
La nostra intuizione può ricevere conferme di vario ordine, sia dal testo che da ele-
menti esterni. Sappiamo infatti che Lorenz è nato e cresciuto a Vienna, la città
dove le teorie di Freud si erano sviluppate e avevano conosciuto la prima impor-
tante diffusione. A livello testuale, invece, si può riconoscere come freudiano il
principio inferenziale secondo cui il contenuto dei sogni rivela conflitti profondi
della vita emotiva ostacolati o repressi a livello conscio; questo ci permette di
intendere più chiaramente il senso dell’affermazione «dovetti pagarla caramente
per non aver ubbidito alla sua voce che cercava di dissuadermi»: la voce di cui si
parla è quella della componente repressa, il «sentimento», le cui istanze affiorano
poi indirettamente nel corso della vita onirica («Per almeno una settimana quel-
l’avvenimento mi perseguitò nei miei sogni tutte le notti»).

Un altro importante presupposto di ascendenza freudiana la cui azione è chia-
ramente percettibile nel testo è quello dell’esistenza di un’interazione tra mente e
corpo, per cui le condizioni fisiche e la stessa salute di un essere vivente possono
essere influenzati da eventi di rilevanza esclusivamente emotiva. Combinato con il
presupposto darwiniano della sostanziale omogeneità delle specie viventi, questo
presupposto risulta rafforzato, e implica l’idea – tutt’altro che banale, e assente dalla
tradizione zoologica anteriore a Lorenz – che questa interazione si manifesti anche
negli animali («chiunque avesse visto quel cane senza sapere che cosa era accaduto
l’avrebbe considerato gravemente ammalato dal punto di vista fisico»).

I criteri di analisi che abbiamo delineato ed esemplificato possono essere facil-
mente tradotti in indicazioni pratiche da tenere presenti al momento di redigere il
nostro testo per massimizzare la coesione della comunità argomentativa formata da
noi e dal nostro uditorio:
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1) «Parla come loro». Precisazione fondamentale: questo non vuol dire «adotta
uno stile impersonale e imbalsamato dai sicuri e immediati effetti soporiferi»; in tutte
le discipline esistono studiosi di livello eccelso che scrivono non soltanto bene ma in
maniera vivace, godibile, intensa e piena di personalità (se non ne avete ancora incon-
trati, cercateli: un pomeriggio trascorso a curiosare in biblioteca potrà fruttarvi sco-
perte esaltanti). Vuol dire, invece, «non commettere l’equivalente accademico del-
l’errore di grammatica» (ovviamente, è auspicabile non commettere neanche errori di
grammatica in senso proprio!): non cospargete il testo che scrivete di termini orec-
chiati qua e là che si rifanno, a vostra insaputa, a orientamenti metodologici tra loro
incompatibili e oltretutto invisi a chi deve giudicare il vostro lavoro. Se non sapete di
preciso che cosa significa una parola che avete incontrato in un saggio, prima di usar-
la cercatela in un dizionario specialistico (le accezioni specificamente disciplinari dei
termini in genere non sono riportate nei comuni vocabolari) o chiedete al professo-
re che vi ha consigliato quel saggio di spiegarvela, riassumendovi la storia del suo uso
e chiarendovi le sue implicazioni metolodogiche.

Ma «Parla come loro» vuol dire anche «dopo esserti fatto un’idea precisa del-
l’orientamento metodologico di chi deve giudicare il tuo lavoro, evita di trasformare
un’occasione di coesione in una di conflitto»: se il vostro orientamento è notevol-
mente diverso da quello del vostro relatore o comunque dell’uditorio del vostro testo,
la cosa migliore da fare è spiegare molto chiaramente all’inizio del vostro lavoro che
cosa vi induce a ritenere che considerare il vostro tema sotto quel profilo possa por-
tare a risultati interessanti e significativi, e poi sforzarvi di esplicitare il più possibile i
termini e i concetti che usate man mano che fanno la loro comparsa nel testo.
Ovviamente avere un relatore che condivida già in partenza il nostro orientamento
metodologico, o che sia curioso, eclettico e privo di pregiudizi, è molto più comodo,
ma è anche meno istruttivo: esplicitare in maniera chiara, calma e ordinata le moti-
vazioni e i fondamenti delle nostre scelte e convinzioni è sempre un esercizio utile,
perché ci permette di conseguire una più profonda consapevolezza della nostra iden-
tità intellettuale. 

2) «Saluta gli amici». Segnalate sempre non solo nella bibliografia ma anche in
nota, con riferimenti precisi e citazioni sufficientemente ampie e informative, i testi
e gli autori al cui orientamento metodologico vi rifate; il vostro lavoro deve funzio-
nare come un testo autonomo, non risultare comprensibile soltanto facendo costan-
te riferimento a una mezza dozzina di altri libri da cui desumere definizioni e spie-
gazioni. Se il vostro relatore, o le altre persone che dovranno esprimere un giudizio
sul vostro lavoro, in questo campo hanno gusti molto diversi dai vostri, può essere
consigliabile per ragioni diplomatiche includere nella bibliografia anche riferimenti
al lavoro di studiosi che personalmente non trovate particolarmente interessanti.
Potete ottenere dal relatore (o dal correlatore, o da chi per lui) utili indicazioni in pro-
posito chiedendogli se potete sottoporgli una prima versione della bibliografia per
verificare se avete dimenticato qualcosa di importante; prendete nota dei titoli che
menziona, dategli almeno un’occhiata, includeteli nella bibliografia e magari aggiun-
gete qualche nota, anche marginale, per dimostrare che li usate effettivamente.
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3) «Evita di dare del cretino alla gente (soprattutto senza rendertene conto!)».
Esplicitare troppi presupposti può farvi passare per dei novellini; questo non è in sé
particolarmente grave (in fondo, siete dei novellini, altrimenti non stareste leggendo
questo libro!); ma può avere anche, su un uditorio particolarmente formalista e per-
maloso, un effetto molto diverso, vale a dire indurlo a credere che le vostre eccessive
spiegazioni abbiano la funzione di creare e sottolineare un dislivello informativo in
cui voi occupate la posizione superiore e lui quella subordinata (per quanto possa
sembrarvi incredibile, esistono persone la cui visione del mondo ha come categoria
fondante l’opposizione superiore/subordinato, e le cui azioni hanno come scopo
unico o principale il ribadire che loro occupano la posizione superiore e gli altri quel-
la subordinata: come modo di modellizzare l’infinita complessità del reale può sem-
brare un po’ miserello, ma a loro pare bastare…). Cercate di farvi un’idea precisa del
livello medio di esplicitazione dei presupposti considerato normale nella vostra
comunità argomentativa e nel genere testuale che state praticando (relazione, tesi,
articolo, voce di enciclopedia, parte di manuale o altro), e non discostatevene senza
buoni motivi.

■ Approfondimento

La prima regola

Può sembrare ovvio, banale e scontato, ma è sorprendente quanto spesso si
finisca per dimenticarlo: il modo più semplice ed efficace di creare un legame con
il proprio uditorio è evitare di indisporlo. Se ci presentiamo in maniera educata e
gradevole, se ci dimostriamo aperti a un dialogo, se manifestiamo interesse per ciò
che gli altri hanno da dire invece di assumere un atteggiamento autoritario e pre-
sentarci come i detentori di una verità superiore, aumenteremo di molto la forza
di convinzione delle nostre argomentazioni. Questo non vuol dire, ovviamente,
assumere un atteggiamento rinunciatario e passivo: significa semplicemente
approfittare delle occasioni di scambio offerte dall’incontro con l’uditorio per for-
mulare la nostra argomentazione nella maniera più convincente per lui. Do-
mande, obiezioni, dubbi, contestazioni, per quanto inizialmente possano gettarci
nel panico e quindi scatenare in noi delle reazioni di chiusura, rappresentano occa-
sioni preziosissime per precisare la nostra conoscenza della visione del mondo dei
nostri interlocutori, e quindi per riuscire a presentare la nostra tesi nel modo per
loro più accettabile.

Questi principi di puro buonsenso valgono anche e soprattutto nella scrit-
tura accademica. Spesso nella letteratura saggistica ci si trova davanti a un feno-
meno curioso: siccome uno dei valori fondamentali della comunità scientifica è
l’originalità, moltissimi autori dedicano una quantità sproporzionata di energie
a sottolineare in che cosa loro non la pensano come gli altri, e questo spesso li
porta ad ingigantire differenze tutto sommato secondarie. Questo in sé non
sarebbe un problema particolarmente grave, se non avesse a volte l’effetto di crea-
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2 Le credenziali

Come abbiamo già osservato, nel corso della nostra vita noi ci troviamo a for-
mulare e ad ascoltare un enorme numero di argomentazioni. È evidente che non
tutte hanno per noi uguale rilevanza: per quanto bene possiamo volere a nostro
nonno, se lui non ha mai acceso un computer in vita sua probabilmente non dare-
mo molto peso ai suoi suggerimenti se improvvisamente il nostro sistema operativo
smette di funzionare; viceversa, se abbiamo bisogno di riparare la bicicletta e lui da
giovane è stato un campione di ciclismo, è evidente che i suoi consigli saranno pre-
ziosi, molto più di quelli del nostro amico esperto di computer. Da questo semplice
esempio possiamo capire che un fattore importante che influenza il credito che siamo
disposti a concedere alle argomentazioni sono le credenziali dell’oratore, vale a dire i
segni che attestano la sua appartenenza alla comunità argomentativa alla quale si
rivolge (nei due casi che abbiamo appena esaminato, le comunità argomentative
sono quelle delle persone in grado rispettivamente di usare un computer e di ripara-
re una bicicletta). In molte situazioni argomentative codificate, come i dibattiti par-
lamentari o i processi, il possesso di determinate credenziali rappresenta un requisito
indispensabile anche solo per poter prendere la parola, ma è un dato dell’esperienza

re un clima di tensione e di polemica estremamente poco costruttivo oltre che
decisamente sgradevole. Un atteggiamento più equilibrato, basato sul riconosci-
mento sia delle divergenze che delle convergenze, e su un serio e sincero apprez-
zamento dei punti forti delle posizioni altrui rappresenta un deciso progresso e
permette tra l’altro di creare un rapporto assai più disteso e costruttivo con l’u-
ditorio. In pratica: 

1) non citate gli altri soltanto per stroncarli;
2) stroncate solo con buoni motivi (non per far vedere che avete letto una cosa

e non vi viene in mente come altro usarla, non per dimostrare che siete più intel-
ligenti, non per occupare spazio – succede anche quello!); 

3) riconoscete i meriti, o almeno l’esistenza, dei vostri predecessori: se il lavo-
ro di uno studioso precedente vi ha ispirato qualche idea utile, anche in maniera
marginale o addirittura per contrasto, ditelo. Ma soprattutto, se qualcuno ha stu-
diato un certo tema prima di voi, non cercate di passare il fatto sotto silenzio e di
attribuirvi una priorità che non vi spetta; un tale comportamento, purtroppo più
frequente di quanto non si creda, vi squalificherebbe per sempre proprio agli occhi
delle persone da cui potreste più facilmente aspettarvi di ricevere aiuto e ricono-
scimenti, quelle più oneste e preparate del vostro campo;

4) abituatevi a riconoscere l’esistenza di posizioni intermedie tra la completa
concordanza di prospettive e l’assoluta incompatibilità di vedute e ad esprimere
giudizi meditati e ricchi di sfumature; per un primo orientamento potete far rife-
rimento al Capitolo 20 La presa di posizione.
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comune che attirare l’attenzione di un qualsiasi uditorio senza esibire alcuna creden-
ziale è un’impresa ardua, se non addirittura disperata: avete mai provato ad attaccare
discorso per strada?

Nella comunicazione scientifica, la questione delle credenziali ha un’impor-
tanza difficilmente sopravvalutabile. La tesi rappresenta la prima occasione in cui
uno studioso ha occasione di presentare alla comunità scientifica un’argomentazio-
ne propria con qualche speranza di essere preso sul serio. Ma anche in occasione
della tesi, che pure arriva alla fine di un percorso di studi lungo e faticoso, dal punto
di vista delle credenziali lo studente è tutt’altro che autonomo; il suo lavoro viene
seguito da un relatore, la cui firma compare accanto a quella del candidato sul fron-
tespizio, e che avalla con la propria credibilità professionale le sue argomentazioni;
e lo stesso discorso vale per la tesi di dottorato. Ma anche le credenziali degli stu-
diosi di professione hanno, per così dire, continuamente bisogno di manutenzio-
ne; il livello delle riviste su cui si pubblica, il grado occupato nella gerarchia acca-
demica e il prestigio della sede in cui si lavora, il curriculum, l’influenza esercitata
dalla propria ricerca sul lavoro di altri studiosi sono alcuni degli elementi più
importanti che determinano agli occhi dei colleghi la credibilità e il prestigio di un
ricercatore, e di conseguenza l’attenzione che essi sono disposti a dedicare alle sue
argomentazioni.

Esercizio 22
Quali credenziali sono valide per te come studioso?
Ti è mai capitato di formarti un’opinione precisa, buona o cattiva che fosse,

del livello intellettuale e dell’affidabilità dell’autore di un testo saggistico sulla sola
base delle sue argomentazioni? Se sì, riprendi in mano il testo, cerca di individua-
re i passi su cui ti sei basato e di ricostruire le considerazioni che ti hanno influen-
zato. Desumi dall’esercizio un elenco di comportamenti da tenere o da evitare
durante la scrittura dei tuoi lavori.

■ Approfondimento

La dimensione morale e le credenziali

Tra i criteri che molte persone considerano più importanti per decidere se
accordare la propria adesione a un’argomentazione c’è la buona fede dell’oratore.
Alla base di questo atteggiamento c’è una fondamentale diffidenza verso quella
che viene vista come la capacità quasi magica del discorso argomentativo di
influenzare le convinzioni e le azioni dell’uditorio: in questa prospettiva le qualità
morali dell’oratore vengono a rappresentare l’unica possibile tutela di cui un udi-
torio passivo e sprovveduto può sperare di avvalersi contro un uso disonesto di un
potere percepito come irresistibile.
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3 La comunità di eguali

L’importanza della comunità oratore-uditorio ha le sue radici nella struttura
stessa del discorso argomentativo. Come abbiamo visto sopra, argomentare vuol dire
presentare degli argomenti, sostenere la propria tesi con delle ragioni. Il fatto stesso

Quanto abbiamo detto finora dovrebbe aver chiarito che il potere dell’argo-
mentazione non è affatto così irresistibile: dal momento che ogni argomentazio-
ne fonda la propria forza di convinzione su una visione del mondo, chiunque è
padrone di rifiutare il proprio assenso a qualsiasi argomentazione semplicemente
respingendo o mettendo in questione la visione del mondo su cui essa si basa
(anche se confutare le argomentazioni richiede molto lavoro, c’è da sperare che
almeno la semplice affermazione del proprio disaccordo non vada al di là delle
capacità di nessun uditorio, per quanto passivo e sprovveduto possa essere!). Lo
abbiamo detto più volte ma vale la pena ripeterlo: quella di lasciarsi convincere è
una scelta sui cui ciascun individuo conserva il pieno controllo, e di cui non può
condividere la responsabilità morale con nessuno.

Le considerazioni sulla buona o mala fede dell’oratore, o più in generale sulla
sua moralità, introducono nella struttura della situazione argomentativa elementi
non pertinenti in quanto estranei al terreno su cui vengono in contatto l’oratore e
l’uditorio (che si limita al testo del discorso argomentativo, e ai vari aspetti della
visione del mondo su cui esso fonda la sua efficacia), e comunque impossibili da
valutare in maniera attendibile sia per ragioni pratiche (come si fa a giudicare della
buona o mala fede degli oratori sconosciuti che ci presentano le miriadi di argo-
mentazioni che incontriamo ogni giorno nei mezzi di comunicazione di massa?)
sia per ragioni teoriche: quello dell’argomentazione, come ogni ambito comuni-
cativo, è un ambito intersoggettivo in cui non può avere spazio la valutazione di
dimensioni esclusivamente interiori come la buona fede o la convinzione (tutto
quello che possiamo sapere di un oratore con cui entriamo in contatto soltanto
nel momento in cui ci presenta un’argomentazione è che sembra in buona fede,
ma questo non vuole affatto dire che lo sia anche!). 

Ma a sconsigliare di annoverare tra le credenziali imprescindibili per prestare
fede a un’argomentazione la buona fede di chi la presenta è anche un altro ordine
di considerazioni: immaginate che un oratore presenti un’argomentazione di cui
non è personalmente convinto a un uditorio che invece se ne lascia convincere
completamente; un membro di questo uditorio presenta poi la stessa argomenta-
zione a voi. È evidente che la posizione morale dei due oratori non potrebbe esse-
re più diversa: il primo è in mala fede, il secondo in perfetta buona fede; l’argo-
mentazione, però, è rimasta la stessa. Esiste forse un qualche motivo razionale per
cui dovreste trovarla più convincente se vi viene presentata da un oratore che ne è
personalmente convinto piuttosto che da qualcuno che vi fa ricorso in maniera
puramente strumentale?
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di sentirsi in obbligo di presentare delle ragioni per sostenere il proprio punto di vista,
di non partire dal presupposto di poter imporre la propria volontà e la propria visio-
ne del mondo agli altri in maniera violenta e arbitraria, indica non solo che oratore
e uditorio fanno parte della stessa comunità ma che all’interno di questa comunità
essi hanno gli stessi diritti, che nessuno dei due può presumere di prevalere sull’altro
con l’uso della forza o dell’autorità, in breve che la loro comunità è in linea di prin-
cipio una comunità di eguali.

Questo fatto può sembrare ovvio ed evidente, ma vale la pena di sottolinearlo
per due ragioni. Anzitutto perché, nella storia e nella geografia, le comunità di egua-
li sono l’eccezione e non la regola: per gran parte della storia del mondo, e ancor oggi
in molti paesi, non solo singoli individui ma gruppi di persone molto estesi (come le
donne, i neri, i poveri, gli appartenenti a minoranze etniche o religiose e via discri-
minando) si sono visti negare con la violenza il diritto ad appartenere alla comunità
umana e, conseguentemente, la possibilità di assumere il ruolo di oratori e di pre-
sentare ad altri qualsiasi tipo di argomentazione. Per quanto potessero essere interes-
santi le loro tesi, per quanto potessero essere intelligenti i loro argomenti, quello che
dicevano semplicemente non veniva ascoltato, come non vengono ascoltati i lamen-
ti del bestiame portato al macello. Ma c’è anche un altro fatto da considerare: la mag-
gior parte delle comunità di cui abbiamo esperienza non sono definite come comu-
nità di eguali; secondo la legge, nella famiglia i genitori hanno la patria potestà sui
figli minorenni; nella scuola gli insegnanti sono pubblici ufficiali ed esercitano un’au-
torità e una tutela legittime sugli allievi. In genere, quasi tutte le situazioni in cui la
maggior parte delle persone si trovano ad operare sia nel lavoro che nel tempo libe-
ro hanno una struttura gerarchica: negli uffici esiste un capufficio che controlla quel-
lo che fanno gli impiegati e il modo in cui lo fanno, nello sport un allenatore che
decide le strategie di gioco e i tempi di allenamento. Questo implica che, in teoria,
in molte situazioni importanti lo spazio concesso a ciascuno di noi per l’espressione
del proprio punto di vista e l’affermazione della nostra individualità sia abbastanza
limitato. L’argomentazione è particolarmente interessante (e può dimostrarsi molto
utile!) perché rappresenta un potentissimo strumento per estendere questo spazio e
per trasformare i rapporti gerarchici in rapporti paritari; ogni volta che i vostri geni-
tori prestano ascolto ai vostri argomenti invece di trincerarsi dietro il «Si fa così per-
ché l’ho detto io!», ogni volta che i vostri professori accettano di discutere un parti-
colare dello svolgimento del programma o la data di un appello d’esame, indipen-
dentemente dal risultato finale della discussione, succede una cosa importantissima:
una situazione gerarchica viene ridefinita come una situazione paritaria, e il rappor-
to tra i partecipanti, almeno per la durata dello scambio argomentativo, diventa un
rapporto tra eguali.



1 Situazioni comunicative e finalità argomentative

Abbiamo visto all’inizio del Capitolo 5 che la maggior parte delle interazioni
comunicative di cui si sostanzia la nostra vita quotidiana sono incentrate sulla rice-
zione e produzione di testi di carattere argomentativo; ma è altrettanto importante
sottolineare come elementi argomentativi siano presenti in misura più o meno visto-
samente percettibile anche in testi appartenenti ad altre modalità testuali. Dalle ricet-
te di cucina accompagnate da foto invitanti e da didascalie che esaltano la semplicità
di preparazione dei cibi e la salubrità degli ingredienti (tesi implicita: «prepara que-
sto piatto»; argomenti: «è sano, facile ed evidentemente delizioso») alle recensioni dei
film con il loro corredo più o meno nutrito di stelline (tesi implicita: «vai / non anda-
re a vedere questo film»; argomento: «puoi fidarti del nostro critico cinematografi-
co»), alle confidenze che facciamo e riceviamo (tesi implicita: «consolami / rallegrati
con me»; argomento: «guarda come mi hanno trattato male / senti che cosa meravi-
gliosa mi è capitata») la comunicazione, nella misura in cui si propone di influenza-
re o modificare le opinioni, i comportamenti, le convinzioni o gli atteggiamenti del
destinatario, è invariabilmente comunicazione argomentativa. Pertanto in tutte le
modalità testuali, nella misura in cui si propongono un fine comunicativo, è possi-
bile discernere la presenza, più o meno evidente e rilevante, di aspetti argomentativi;
ma per interpretare correttamente la valenza argomentativa di un testo è spesso
necessario dedicare un po’ di attenzione all’analisi della situazione comunicativa in
cui è inserito. 

Torniamo indietro con la mente ai giorni della scuola superiore e immaginia-
mo di rivolgere a uno dei nostri insegnanti, nel corso di un’interrogazione che sta
prendendo una piega per noi catastrofica, la frase «ieri non ho studiato perché ho
dovuto accompagnare mia nonna in ospedale». A un esame affrettato e superficiale
potrebbe sembrare che la tesi di quest’argomentazione sia «non ho studiato»; riflet-
tendo, però, ci renderemo rapidamente conto che questa «tesi» non è sufficiente-
mente controversa da valere la pena di essere argomentata: la qualità delle nostre
risposte (e il numero dei nostri silenzi) sono probabilmente bastati a convincere al di
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là di ogni possibile dubbio il nostro insegnante di questo fatto, per noi oltrettutto
piuttosto imbarazzante. Perché dunque prenderci il disturbo di ribadire il concetto?
Questa strategia comunicativa apparentemente autolesionista diventa improvvisa-
mente comprensibile se allarghiamo la nostra visuale dal testo argomentativo («ieri
non ho studiato perché ho dovuto accompagnare mia nonna in ospedale») al com-
plesso della situazione comunicativa in cui esso è inserito, e in cui la nostra finalità
argomentativa non è convincere il professore della nostra già evidente impreparazio-
ne ma evitare di farci assegnare un brutto voto. A definire ogni situazione comuni-
cativa concorrono innumerevoli presupposti; in questo caso tra quelli maggiormen-
te pertinenti vi è la distinzione, normale nella vita scolastica (e assente, ad esempio,
da quella universitaria), tra impreparazioni (o assenze) giustificate e ingiustificate: la
considerazione di questo particolare presupposto ci permette di attribure all’afferma-
zione apparentemente oziosa «ieri non ho studiato perché ho dovuto accompagnare
mia nonna in ospedale» (per quale motivo uno scambio informativo focalizzato su
un teorema di geometria o su un canto di Dante dovrebbe essere interrotto da un’os-
servazione sulla vita privata di uno dei partecipanti?) una chiara valenza argomenta-
tiva, che può essere esplicitata come «penso che lei debba considerare la mia impre-
parazione come giustificata perché il motivo per cui non ho studiato non è da impu-
tarsi alla mia negligenza ma a una seria emergenza familiare». Nel testo effettivamen-
te pronunciato dall’oratore («ieri non ho studiato perché ho dovuto accompagnare
mia nonna in ospedale») di quest’argomentazione è presente solo una debole traccia,
ma sia lui che il suo uditorio non hanno difficoltà ad integrarne le parti mancanti
sulla base della loro comune conoscenza dei presupposti che strutturano la situazio-
ne comunicativa in cui sono entrambi coinvolti. 

Il ruolo preponderante della situazione comunicativa nell’orientare la corretta
decodifica degli enunciati non è naturalmente limitato alla comunicazione argo-
mentativa. La frase più banale, pronunciata in situazioni comunicative diverse, può
assumere sensi diversissimi: «Bella giornata oggi», rivolta a uno sconosciuto in treno
può essere un modo di attaccare discorso, rivolta a un interlocutore molesto può esse-
re un espediente per cambiare argomento, rivolta a un amico mentre piove a dirotto
può semplicemente ribadire un legame di solidarietà affettuosa con una battuta inno-
cente. Ma nel caso dei testi argomentativi l’esame della situazione comunicativa ha
un’importanza determinante, e non soltanto perché, come abbiamo visto, la sua
attenta considerazione può rivelare la natura e la tendenza argomentativa di testi
apparentemente non argomentativi, come la frase dello studente, ma perché nella
produzione di testi argomentativi (che è il compito che ci occuperà per tutta la dura-
ta del corso) la considerazione della situazione comunicativa in cui i testi da noi pro-
dotti dovranno inserirsi assume un ruolo assolutamente dirimente nel definirne i
contenuti e le forma, e nel determinare il successo delle nostre argomentazioni. 

La prima osservazione da fare è che, anche quando in un testo argomentativo
è chiaramente presente una tesi, la tesi del testo argomentativo non coincide neces-
sariamente con la tesi della situazione argomentativa (abbiamo già incontrato questa
distinzione, in una forma lievemente diversa, nel Capitolo 3, quando abbiamo
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distinto l’oggetto del contendere dalla posta in gioco). Consideriamo ad esempio una
relazione scritta per un esame in cui sosteniamo una certa interpretazione di un
dramma di Shakespeare. La tesi del testo argomentativo (la relazione che presentia-
mo) è la nostra interpretazione del dramma; ma la tesi della situazione argomentati-
va (vale a dire del contesto comunicativo complessivo in cui la presentazione della
relazione si inserisce) non riguarda questa interpretazione, bensì la nostra prepara-
zione, e l’opportunità di premiarla con un buon voto. Una relazione strutturata in
maniera ineccepibile, con una tesi originale e ben argomentata che però demolisca in
maniera più o meno esplicita un articolo del professore che deve giudicarci difficil-
mente verrà valutata positivamente. Sono ovviamente possibili eccezioni: il nostro
professore può essere una persona aperta e curiosa; può aver scritto quell’articolo così
tanto tempo prima da essersi completamente distaccato dalle posizioni che vi aveva
espresso; può avere una personalità intellettuale allegramente combattiva e gioire
della possibilità inaspettata di trasformare lo svolgimento del suo lavoro quotidiano
in un’occasione di polemica vivace e stimolante. Insomma, la natura delle situazioni
argomentative in cui di volta in volta ci troviamo non è definita una volta per tutte
dalle regole astratte che disciplinano in genere lo svolgimento di un certo tipo di
scambio comunicativo, ma è determinata soprattutto dalle caratteristiche particolari
del nostro uditorio; ma questo vuol dire che la natura specifica e individuale dell’u-
ditorio a cui la nostra argomentazione è rivolta è la principale componente che defi-
nisce una situazione argomentativa, non che sia possibile argomentare con successo
prescindendo da un’analisi realistica e accurata di tale situazione.

Chiariamo subito un possibile equivoco: questo non è un invito all’ipocrisia. Se
le condizioni poste dalla situazione comunicativa in cui vi trovate sono per voi inac-
cettabili, non esitate ad abbandonare quella situazione; se avete delle ottime idee che
il vostro ambiente non è preparato a ricevere, piuttosto che soffocare nella vostra stes-
sa intelligenza cercatevi un ambiente più disposto ad apprezzarvi, o rinunciate all’am-
bizione di essere apprezzati da un ambiente. Se per voi dare piena e completa espres-
sione a determinati contenuti è più importante che ottenere il favore di un uditorio
che magari non rispettate, e per questo scegliete di concentrare le vostre energie sulla
composizione di un testo le cui straordinarie qualità lo rendono completamente ina-
datto ad agire in maniera proficua sul contesto argomentativo che volete influenza-
re, la vostra scelta è non soltanto intellettualmente legittima ma anche moralmente
ammirevole: come hanno scritto i fondatori della moderna teoria dell’argomentazio-
ne, Chaïm Perelman e Lucie Olbrechts-Tyteca, in un passo non abbastanza citato del
loro libro, «il desiderio di persuadere qualcuno non è sempre onorevole» (Trattato
dell’agomentazione, I edizione originale 1958, p. 18 della traduzione italiana Einaudi,
Torino, 1966). Ma è fondamentale che sappiate di star compiendo una scelta, che siate
consapevoli della natura della situazione argomentativa in cui vi trovate, delle carat-
teristiche del vostro uditorio e del tipo di argomenti che potrebbero convincerlo e
che liberamente, per salvaguardare la vostra integrità morale e intellettuale, scegliate
a ragion veduta di non farne uso. Se invece la vostra strategia argomentativa falli-
mentare nasce non da una scelta meditata ma semplicemente da una concentrazio-
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ne miope sugli aspetti testuali dell’argomentazione a scapito della considerazione dei
ben più importanti aspetti contestuali della situazione argomentativa in cui vi trova-
te, la vostra sicura e inevitabile sconfitta sarà imputabile non a una nobile vocazione
all’eroismo ma esclusivamente alla stupidità.

2 Gli usi dell’argomentazione: dialogo e dibattito

La capacità di creare un rapporto con l’uditorio, e in particolare di presentare
la nostra tesi come collegata alla sua visione del mondo (adottando come punti di
partenza le sue definizioni di fatto, i suoi valori, i suoi principi inferenziali e di meto-
do), rappresenta come abbiamo visto una condizione fondamentale per la riuscita
della comunicazione argomentativa. Tra oratore e uditorio, è l’oratore che deve fare
tutta la fatica: la comunità di cui abbiamo parlato nel Capitolo 8 si crea perché l’o-
ratore prende l’inziativa di muoversi verso l’uditorio, senza aspettarsi che sia l’udito-
rio a venirgli incontro. L’uditorio, con la sua visione del mondo e tutti i parametri
che la definiscono, rappresenta il centro dell’universo dell’argomentazione: nella
comunicazione argomentativa l’importante non è dire o scrivere quello che noi tro-
veremmo convincente, ma quello che ha la massima probabilità di convincere il
nostro uditorio. Ed è fondamentale notare qui che l’adattamento dell’oratore all’u-
ditorio non si limita alla sfera dei contenuti ma investe anche il versante della forma:
un buon oratore si sforzerà di presentare la propria argomentazione in uno stile con
cui l’uditorio possa identificarsi, in modo che il suo discorso non venga semplice-
mente accettato ma addirittura ‘riconosciuto’ dall’uditorio, come se l’oratore con le
sue parole avesse dato espressione non alla propria soggettività ma a quella di chi gli
sta di fronte.

L’efficacia della costruzione di una comunità oratore-uditorio nella comunica-
zione argomentativa si basa sull’identificazione: l’uditorio sarà disposto a dare il massi-
mo credito all’argomentazione se l’oratore riuscirà a presentarsi come un membro della
stessa comunità rappresentata dall’uditorio, vale a dire a stimolare un processo di fusio-
ne delle identità individuali dei singoli componenti dell’uditorio in un’identità collet-
tiva, quella appunto della comunità argomentativa, che comprende anche l’oratore.

Questa definizione della situazione argomentativa, e le indicazioni pratiche che
ne conseguono per la costruzione e formulazione delle nostre argomentazioni, pre-
suppongono che la situazione stessa abbia una struttura dialogica: l’oratore vuole con-
vincere un interlocutore che si identifica con l’uditorio; nel caso più semplice la
comunicazione avviene a voce, e tutti gli interlocutori possono prendere la parola per
definire meglio le proprie posizioni a seconda di quello che scoprono ciascuno della
visione del mondo degli altri; lo scopo della comunicazione è arrivare a una qualche
forma di accordo che concili le esigenze di tutte le parti in causa. Proprio perché tutti
parlano e ascoltano chiameremo questa forma della comunicazione argomentativa
argomentazione dialogica. Per avere un’idea di come procedano le cose in questo
tipo di situazione comunicativa basta pensare a una qualunque discussione tra amici
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o familiari: ciascuno parte da una posizione diversa, possono esserci dei momenti di
tensione, ma alla fine è probabile che, magari grazie a qualche concessione o com-
promesso, si arrivi a una soluzione che tutti trovano almeno accettabile.

Non sempre, però, la comunicazione argomentativa procede in questo modo. In
alcune circostanze l’oratore parla e risponde a un interlocutore che non si lascerà mai
convincere dalla sua argomentazione; nessuno dei due manifesta in alcun modo l’in-
tenzione di fare delle concessioni all’altro o di raggiungere un compromesso, anzi
entrambi si mostrano decisi a screditare il più possibile la posizione dell’avversario. In
questo caso, anche se in apparenza i due parlano tra di loro, in realtà entrambi rivol-
gono il proprio discorso a un uditorio che non si identifica con l’interlocutore ma che
è composto da spettatori che generalmente non possono intervenire nel dibattito: lo
scopo del discorso argomentativo in questo caso non è convincere l’avversario, ma far-
gli fare la peggior figura possibile (e fare la miglior figura possibile) agli occhi degli spet-
tatori. È facile riconoscere in questo schema la struttura di situazioni a noi ben note
come i processi o i dibattiti televisivi e radiofonici; chiameremo perciò questa forma
della comunicazione argomentativa dibattito, o argomentazione non dialogica.

Naturalmente nella vita reale molte situazioni argomentative concrete alterna-
no momenti dell’una e dell’altra struttura (quante volte durante una discussione con
un amico ci è capitato di cominciare col voler demolire spietatamente la sua posizio-
ne per poi renderci conto che non aveva tutti i torti?). Tuttavia la distinzione tra que-
ste due forme ha un’immensa importanza pratica. Tutto ciò che abbiamo detto nel
corso di questa seconda Parte, e riassunto all’inizio di questo capitolo, sul rapporto
che l’oratore deve creare con l’uditorio, sull’importanza di presentare la propria argo-
mentazione come aderente alla sua visione del mondo e di accettare la definizione dei
fatti, i valori, i principi inferenziali e le indicazioni sul metodo argomentativo che ne
conseguono, è perfettamente valido nella situazione di dialogo, ma è assolutamente
da evitare in quella di dibattito. Nel dibattito infatti, come abbiamo detto, l’uditorio
non è l’interlocutore ma il pubblico: è col pubblico che dobbiamo preoccuparci di
creare una comunità, ed è importantissimo che la comunità che creiamo escluda il
nostro avversario. Questo vuol dire che la sua visione del mondo non deve formare
la base della nostra argomentazione, ma che, al contrario, dobbiamo sforzarci di
demolirla con ogni mezzo: se ci lasciamo imprigionare dalla definizione della realtà,
dai fatti, dai valori, dai principi inferenziali e dal metodo argomentativo del nostro
avversario invece di proporre al pubblico una visione del mondo alternativa è evi-
dente che il dibattito non potrà che risolversi a nostro sfavore.

■ Approfondimento

L’uso argomentativo del ridicolo

Una componente fondamentale (e un’arma temibilissima) nella situazione
argomentativa non dialogica è il ridicolo. Per capire come mai questo strumen-
to sia così efficace, dobbiamo osservare da vicino la struttura della situazione di
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La distinzione fra dialogo e dibattito è presente anche nei testi argomentativi
saggistici. In essi di norma l’autore-oratore si rivolge direttamente al suo lettore-udi-
torio, per cercare di modificarne le opinioni portandole a convergere il più possibile
con la tesi da lui sostenuta. Ci sono però parti del testo in cui la situazione dialogica
si trasforma in una situazione di dibattito; questo avviene quando l’autore del saggio
prende posizione contro le tesi di altri studiosi sostenendo la loro inadeguatezza
rispetto a quella che intende argomentare: in quel caso il lettore assume il ruolo del
pubblico davanti al quale viene effettuata la demolizione di una tesi rivale, per tor-
nare ad essere il destinatario di una comunicazione dialogica quando l’oratore smet-
te di concentrare la propria attenzione sulle posizioni dei suoi avversari per conti-
nuare l’esposizione della propria tesi.

Le competenze argomentative che acquisiremo durante questo corso ci saran-
no veramente utili soltanto se impareremo a distinguere in maniera critica e consa-
pevole tra dialogo e dibattito. Per tutti noi ci sono situazioni in cui siamo disposti
ad aprirci ad una comunione con altre menti, e momenti in cui sentiamo invece il
bisogno di difendere i nostri valori e le nostre convinzioni contro qualsiasi propo-
sta, non importa quanto bene intenzionata, di assimilazione e di mediazione. E
naturalmente è anche molto probabile che per ciascuno di noi esistano contenuti
talmente delicati da desiderare di proteggerli contro qualsiasi contatto con l’esterno,
e sottrarli per principio alla discussione. L’ambito dell’argomentazione non deve

derisione: sia nelle barzellette che negli scherzi che nelle battute si possono indi-
viduare infatti tre ruoli distinti: 1) la persona di cui si ride, 2) quella che scate-
na l’ilarità a danno di 1 e 3) il pubblico di fronte a cui 1 viene messo in ridico-
lo. Non è difficile riconoscere in questa situazione triangolare la stessa dinami-
ca della situazione argomentativa non dialogica, in cui l’oratore (2) cerca di far
fare una brutta figura al suo avversario (1) di fronte all’uditorio (3). E, esatta-
mente come un’argomentazione non dialogica ben costruita crea con l’uditorio
una comunità da cui l’esponente della posizione avversaria è escluso, così i mec-
canismi dell’umorismo funzionano in modo da creare fra aggressore e pubblico
una sorta di legame automatico di solidarietà, che dura naturalmente solo per il
breve istante della risata, ma che può lasciare strascichi rilevanti su tutta la situa-
zione comunicativa. 

Esercizio 23 
Argomentazioni umoristiche
Ricorda tre battute veramente buone (non storielle, ma cose divertenti dette

da una persona che conosci su un’altra) e prova a schematizzare la situazione
comunicativa secondo il modello esposto sopra. Secondo te le battute quando
sono state fatte avevano una finalità argomentativa? Sono riuscite a conseguirla?
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necessariamente coinvolgere tutto: anzi, proprio perché è un ambito intersoggetti-
vo, esso verosimilmente non potrà contenere per intero tutta la nostra interiorità,
perché ciascuno ha dentro di sé delle cose che non vuole, o non può, mettere in
comune con gli altri. Soprattutto, esistono situazioni in cui la mediazione è impos-
sibile: alcune visioni del mondo sono effettivamente incompatibili tra di loro, e chi
ne sostiene una non può considerare altrettanto vere anche le altre. È evidente che
lo scontro tra visioni del mondo incompatibili genera situazioni di conflitto; ma
dovrebbe essere altrettanto evidente che il conflitto non deve necessariamente esse-
re violento: l’argomentazione non è soltanto un modo efficace di cercare una media-
zione quando una mediazione è possibile; è anche un modo per evitare il ricorso alla
violenza quando la mediazione non è possibile. Imparare a difendere in maniera
efficace le nostre più profonde convinzioni attraverso l’uso della parola è fonda-
mentale proprio perché ci fornisce un’arma straordinariamente potente, che ci per-
mette di salvaguardare i nostri valori contro qualunque attacco senza mai cedere alla
tentazione della violenza.
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■ Appendice 2
La situazione argomentativa: un esempio di analisi

L’applicazione delle categorie presentate in questa seconda Parte all’analisi concreta di un
testo ci permetterà facilmente di capire come una lettura approfondita possa arricchire la com-
prensione anche di un’argomentazione semplice come quella espressa in un articolo di giornale, evi-
denziando in molti casi, al di là dei significati superficiali (quelli richiamati da sottotitoli e occhiel-
li, tanto per intenderci), la reale portata delle affermazioni, la visione del mondo del testo e le even-
tuali incrinature nella sua coerenza complessiva.

Ecco in breve gli obiettivi principali del nostro lavoro:

a. Individuare le caratteristiche della situazione comunicativa in cui il testo si inserisce;
b. Individuare la tesi e motivarne l’individuazione;
c. Identificare l’uditorio studiando in particolare il funzionamento della selezione argomenta-

tiva come strumento per la creazione di una comunità argomentativa;
d. Caratterizzare la visione del mondo dell’oratore.

Ed ecco il testo dell’articolo:

La rimozione del passato. Alle origini della generazione inesistente
La nota che qualche settimana fa dedicai ai giovani mi ha procurato molte lettere
di ventenni (niente affatto d’accordo con me) e una risposta di Ilvo Diamanti sul
«Sole-24 Ore» del 17 settembre. Diamanti, studioso del quale ho grande stima, è
l’autore dell’inchiesta da cui ha preso le mosse il dibattito. Egli ritiene che, soprat-
tutto per colpa degli adulti, i giovani d’oggi siano incompresi e trascurati, a diffe-
renza di generazioni precedenti che fecero lungamente e diffusamente parlare di sé.
Questa noncuranza degli adulti ha indotto Diamanti a definire i nati 20-25 anni fa
come la generazione invisibile: invisibile perché non vista da chi invece dovrebbe
esaminarne con la massima attenzione il disagio, la vocazioni, le potenzialità. La
definizione di Diamanti non mi ha persuaso, e ne ho proposto una diversa: gene-
razione inesistente. Mi sembrava, al di là di effimere e parziali manifestazioni di
presenza, che quei giovani non fossero visti perché in realtà non esistevano in quan-
to generazione.
Le lettere che ho ricevuto sono tutte di protesta; i mittenti sono convinti non solo di
esistere, ma di essere portatori di bisogni, diritti, speranze e, quindi, valori.
«Invisibili?», scrive lo studente di Catania Umberto Fracalà. «Forse perché vi fa como-
do non vederci. Inesistenti? Io esisto in carne e ossa, e così i miei coetanei. Vi possia-
mo piacere o fare schifo, dipende dai vostri gusti. Ma inesistenti è un gratuito insul-
to alla realtà». Forse c’è qualche equivoco da chiarire.
Adriano Sofri ha scritto su «Repubblica» un bellissimo articolo sul tema delle genera-
zioni. Prima una generazione durava convenzionalmente trent’anni; poi si è deciso,
sempre convenzionalmente, che ne durasse 25; allo stato dei fatti 15 anni sono già
molti. Perché la durata si è andata accorciando? Sofri risponde: perché vengono sem-
pre più a mancare i luoghi dove i giovani socializzano attorno a occasioni importan-
ti che avranno un peso nella loro vita futura. Per esempio la leva militare un tempo
aveva un peso, determinava segnali di riconoscimento; così i diplomi della scuola
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superiore, l’apprendistato, il passaggio a qualifiche operaie e artigiane. Tutti questi
appuntamenti sono diventati evanescenti.
Senza negar valore alle cause indicate da Sofri, io ne vedo un’altra secondo me capi-
tale: la rimozione della storia, il rifiuto della trasmissione del passato e dei suoi valo-
ri. Questo rifiuto fu teorizzato e praticato dalla generazione che aveva vent’anni nel
Sessantotto, quella di Sofri più o meno. I sessantottini rimossero il passato per meglio
materializzare la profondità e globalità della loro contestazione rispetto alle genera-
zioni precedenti. Il rifiuto equivalse al taglio del cordone ombelicale, fu una sorta di
iniziazione all’autonomia.
Attenzione: tutte le generazioni avevano in qualche modo contestato i padri e i loro
valori, ma non avevano mai impedito la loro trasmissione. I valori venivano trasmes-
si, e poi contestati, superati, innovati. O magari riscoperti. Il Sessantotto invece rese
impossibile la trasmissione. I padri subirono, la scuola era da tempo decrepita e impo-
tente, la società corrotta nelle midolla. Sicché il taglio del cordone ombelicale avven-
ne in modo tale che i nati dopo ne erano già privi al momento stesso in cui uscivano
dal grembo materno. Fu dunque una vera e propria mutazione genetica, e non avven-
ne soltanto in Italia. Qui da noi, anzi, è stata più tardiva, e tuttora incompleta. Non
so se per fortuna o per disgrazia.
Avete fatto caso che i ventenni di oggi, spesso studiosi, laboriosi, coscienziosi, non
sanno nulla di storia? Nelle scuole, magari male, magari malissimo, la storia si inse-
gna, ed è materia d’esame. Ci sono molti film storici, molte trasmissioni televisive
dedicate a fatti storici, passati, recenti, recentissimi. Giornali e riviste ne sono pieni.
Ebbene, i giovani imparano lingue straniere, imparano a manovrare il computer,
imparano com’è fatto il motore dell’automobile, e ancora la matematica, le scienze, il
modo di trattare la produzione chimica, quella meccanica, il calcolo delle costruzio-
ni; imparano tante cose, anche a suonare la chitarra, a cantare, a fare all’amore; ma la
storia no, non la imparano. Studiano la successione dei fatti, vedono film storici, ma
non trattengono nulla. Interrogati appena pochi mesi dopo, non ricordano. Chi era
Hitler? Silenzio. Chi era Stalin? Silenzio. Chi era Churchill? Silenzio. Ma anche chi
era Kennedy e papa Giovanni, lo sterminio degli ebrei e la guerra del Vietnam.
Nulla, assolutamente nulla, la loro mente non trattiene il passato. Non per igno-
ranza o infingardaggine, poiché in altri settori sono più colti di noi, ma per un’in-
sufficienza psicologica trasformatasi ormai in una sorta di desuetudine cerebrale. Le
conseguenze? Abolito il passato, la vita si svolge nel presente e in un futuro a corto
raggio. Ma soddisfare i bisogni del presente è ripetitivo, non consente differenzia-
zioni generazionali.
Oggi – e questo è un fenomeno che siamo tutti in grado di verificare – i ragazzi di 16
anni hanno modalità diverse rispetto a quelli di 20, e quelli di 12 rispetto a quelli di
16. La durata d’una generazione non va oltre i quattro o cinque anni. E che cosa li
rende diversi? Soltanto il mutamento della tecnologia, soltanto l’innovazione tecno-
logica. La rimozione del passato e l’accorciamento del futuro li ha appiattiti.
Per questa ragione, della quale i giovani non hanno alcuna colpa, dico che si tratta
di generazioni inesistenti. E così sarà per loro, per i loro figli e i loro nipoti, fino a
quando non recupereranno il passato e la lunga prospettiva d’un progetto per il
futuro.

[Eugenio SCALFARI, La rimozione del passato. Alle origini della generazione inesistente,
«L’Espresso», 8 ottobre 1998, p. 242]
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a. La situazione comunicativa

Cominciamo da una descrizione della situazione comunicativa in cui si inserisce il testo da
analizzare. Anche se la cosa può non risultare evidente a una prima lettura, esso non è autonomo,
ma si presenta come una fase avanzata di uno scambio già in corso. Dalle indicazioni presenti nel
primo capoverso del testo si capisce che la successione delle fasi è la seguente:

1. Ilvo Diamanti, sociologo, pubblica un’inchiesta in cui propone per le persone nate 20-25
anni prima del 1998 (data dell’inchiesta) la definizione di «generazione invisibile»;

2. L’autore dell’articolo, Eugenio Scalfari, scrive, presumibilmente sempre su «L’Espresso», una
«nota» «qualche settimana» prima dell’8 ottobre 1998 (data dell’articolo che stiamo leggen-
do) anzi, più precisamente, prima del 17 settembre 1998 (come si evince più oltre dallo stes-
so capoverso) proponendo invece la definizione di «generazione inesistente»;

3. Questo provoca il dissenso di numerosi ventenni («molte lettere di ventenni [niente affatto
d’accordo con me]»; tra queste lettere il testo che abbiamo di fronte cita in parte quella dello
studente catanese Umberto Fracalà) e una risposta dello stesso Ilvo Diamanti sul «Sole-24
Ore», datata 17 settembre.

4. L’articolo che stiamo leggendo, pubblicato l’8 ottobre, rappresenta quindi solo il quarto anel-
lo di una catena cominciata diverso tempo prima, e si presenta, almeno dichiaratamente,
come ispirato dal desiderio di chiarire gli equivoci suscitati dall’articolo precedente («forse c’è
qualche equivoco da chiarire»).

Il motivo per cui è importante soffermarci su questo aspetto è che la maggior parte dei testi
che ci troviamo a leggere (e a scrivere!) non nascono dal nulla, ma si inseriscono a vario titolo in
una discussione già in corso: essere in grado di ricostruire, anche per sommi capi, questo contesto
è essenziale non solo per poter valutare correttamente la situazione argomentativa ma anche per non
fraintendere il contenuto del discorso; ad esempio, per identificare la tesi. La ricostruzione in quat-
tro fasi dello scambio comunicativo di cui fa parte l’articolo di Scalfari ci permette infatti di deter-
minare subito che un’affermazione che nel testo sembra avere un ruolo piuttosto importante, «i gio-
vani d’oggi sono una generazione inesistente», non è la tesi di questo articolo (fase 4), ma di quel-
lo scritto da Scalfari prima del 17 settembre 1998 (fase 2); quest’interpretazione è confermata dal-
l’osservazione che il tema delle generazioni ha una notevole rilevanza nei capoversi iniziali ma
scompare nel corpo dell’articolo per riemergere solo nel capoverso conclusivo. La tesi del testo che
abbiamo di fronte andrà dunque cercata altrove. 

Sembra che nello scrivere questo articolo Scalfari sia mosso dal desiderio di precisare il senso
della definizione da lui precedentemente proposta («Forse c’è qualche equivoco da chiarire»). In che
senso vada intesa la parola «inesistenti», ad esempio, è chiarito alla fine del § 1: «Mi sembrava […]
che quei giovani non fossero visti perché in realtà non esistevano in quanto generazione» (corsivo
nostro). La precisazione «in quanto generazione» è in effetti un buon modo di chiarire l’equivoco:
non si tratta di negare l’esistenza di persone concrete, ma di una categoria astratta come la «gene-
razione». Tuttavia nel resto dell’argomentazione questa precisazione terminologica viene persa di
vista, e il discorso prosegue sul tema di ciò che i giovani in genere fanno o sanno (o non fanno e
non sanno), in particolare sulla loro ignoranza della storia.

Il «riassunto delle puntate precedenti» che abbiamo presentato ci permette di riconoscere nei
§§ 1-2, anche nelle parti in cui è più evidente un contenuto argomentativo (come la critica della
definizione di Diamanti e la proposta della definizione «generazione inesistente»), l’esposizione di
alcune premesse, la cui funzione è essenzialmente informativa (premesse appartenenti quindi, come
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ogni riassunto espositivo, all’ordine dei dati di fatto). Il § 3 introduce una nuova premessa, che si
identifica con la riflessione di Adriano Sofri sulla contrazione delle consuete distanze generaziona-
li: il contenuto della premessa è quindi la tesi esposta altrove da Sofri, e rispetto alla quale quella del
nostro testo si pone come una precisazione.

b. La tesi

L’esposizione della tesi del brano di Scalfari è infatti direttamente legata all’enunciazione
della premessa precedente: «Senza negar valore alle cause indicate da Sofri, io ne vedo un’altra
secondo me capitale: la rimozione della storia, il rifiuto della trasmissione del passato e dei suoi
valori. Questo rifiuto fu teorizzato e praticato dalla generazione che aveva vent’anni nel
Sessantotto, quella di Sofri più o meno» (§ 4). Che questa sia la tesi dell’articolo che abbiamo
davanti risulta evidente dal fatto che è proprio in questo punto che viene maggiormente messo in
evidenza il contributo personale e specifico dell’autore («io ne vedo un’altra secondo me capita-
le»). È chiaro che la tesi «ciò che fa dei giovani una generazione inesistente è la rimozione della
storia» riguarda solo l’argomentazione esposta in questo breve articolo; se si considerano anche le
«puntate precedenti» una tesi più generale sarebbe: «La qualifica più appropriata per i venti-ven-
ticinquenni di oggi è ‘generazione inesistente’, a causa della rimozione della storia in atto nella cul-
tura contemporanea dopo il Sessantotto».

c. L’identificazione dell’uditorio

In apparenza Scalfari afferma di star rispondendo all’ondata di lettere ricevute dopo il suo
precedente articolo, della quale la protesta dello studente catanese è solo un esempio. Ma a ben
vedere il suo uditorio non è Umberto Fracalà, e nemmeno gli altri ventenni che gli hanno mani-
festato il proprio dissenso. Possiamo cercare conferme di questa ipotesi di lettura in primo luogo
nell’evidenza linguistica del testo, e poi nei contenuti che esso esprime. Per quanto riguarda l’evi-
denza linguistica, possiamo osservare che il § 6 inizia con un’apostrofe alla seconda persona plu-
rale («Avete fatto caso che i ventenni di oggi…») che non può verosimilmente essere rivolta pro-
prio a quelli che sono di fatto gli oggetti dell’osservazione; sembrerebbe anzi che l’autore si stia
rivolgendo a tutti tranne che ai ventenni, e anche gli insistenti riferimenti alla categoria dei «gio-
vani» lasciano intendere chiaramente che l’uditorio che ha in mente Scalfari è composto da per-
sone che giovani non sono più.

Anche ragioni di contenuto ci portano a escludere l’idea che Scalfari stia scrivendo realmen-
te per «chiarire» un equivoco insorto fra lui e i giovani. Possiamo considerare ad esempio il para-
metro della selezione per vedere in che modo i dati così ritagliati definiscono una fisionomia di udi-
torio. Un esempio interessante è dato dai fatti e personaggi che Scalfari giudica sufficienti a epito-
mare i grandi eventi della storia mondiale: «Hitler» «Stalin», «Churchill», «Kennedy», «Papa
Giovanni», «lo sterminio degli ebrei», «la guerra in Vietnam»: si nota in modo piuttosto evidente
che si tratta solo di fatti della storia recente, in particolare di quella dei trent’anni (dagli anni Trenta
alla fine degli anni Sessanta) della formazione e della giovinezza dello stesso autore. La storia cui
Scalfari si riferisce, di fatto, non è quella dei manuali di scuola (dove Papa Giovanni è entrato in
anni molto recenti) ma quella che lui e i suoi coetanei hanno potuto leggere per anni sotto forma
di cronaca sulle prime pagine dei giornali.

Un altro caso significativo di selezione argomentativa si ha nello stesso modo di rappresen-
tare i giovani: i giovani vengono identificati mediante il riferimento a una serie di competenze che
secondo l’autore essi acquisirebbero meglio della storia. Queste competenze sono divise in due
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gruppi: da un lato un insieme di materie e discipline tecniche e di servizio («lingue straniere»,
«manovrare i computer» – si noti il particolare stilistico del verbo «manovrare» che riduce a opera-
zione manuale e bruta un’attività che si potrebbe ugualmente bene considerare di ordine intellet-
tuale – «imparano com’è fatto il motore dell’automobile» e via via fino al «calcolo delle costruzio-
ni», che notoriamente si insegna solo negli istituti tecnici per geometri e nelle facoltà di ingegne-
ria); dall’altro un insieme di attività ricreative («suonare la chitarra, cantare, fare all’amore») che sem-
brano rispecchiare, più che le caratteristiche reali degli attuali ventenni, un’immagine vicina allo ste-
rotipo dei giovani contestatori negli anni intorno al Sessantotto.

d. La visione del mondo dell’oratore

Su questa base è abbastanza facile tracciare una mappa piuttosto precisa degli altri elementi
che caratterizzano la visione del mondo dell’oratore. Tanto per cominciare, ad onta dell’imparzia-
lità professata (sotto forma di elogi per l’articolo di Sofri, ad esempio: «un bellissimo articolo sul
tema delle generazioni», § 3), è piuttosto evidente la sua contrapposizione in senso conservatore
rispetto all’esperienza della contestazione giovanile genericamente etichettata come «Sessantotto».
La parzialità ideologica trapela ad esempio da fatti di stile, come nella frase: «I valori venivano tra-
smessi e poi contestati, superati, innovati. O magari riscoperti». La separazione col punto fermo
mette in maggiore evidenza l’ultimo dei quattro elementi; il senso connotativo è che la «riscoperta»
dei valori dei padri era, prima del Sessantotto, il normale e auspicato coronamento del moderato
tentativo di aggiornarli da parte delle nuove generazioni.

La parola più importante della tesi, «storia», viene definita come «la trasmissione del passa-
to e dei suoi valori» (§ 4). Questa definizione conferma piuttosto vistosamente che nella visione del
mondo dell’autore il passato ha per principio un valore superiore al presente, che ricava da esso la
sua legittimazione. Questo valore traspare anche dal passo appena citato: «tutte le generazioni ave-
vano in qualche modo contestato i padri e i loro valori, ma non avevano mai impedito la loro tra-
smissione. I valori venivano trasmessi e poi contestati, superati, innovati. O magari riscoperti» (§
5). È evidente che nella dinamica descritta è adombrato quello che dovrebbe essere il comporta-
mento ottimale di ogni nuova generazione: una iniziale contestazione dei valori dei padri seguita
dalla loro riscoperta e dalla loro lineare prosecuzione. Il presupposto è tanto più evidente in quan-
to trascura numerosi e importanti dati di fatto che possono clamorosamente contraddire l’afferma-
zione «[…] ma non avevano mai impedito la loro trasmissione»: il ’68 non è stato certamente il solo
momento storico che abbia creato una cesura forte con la cultura e i valori del passato; nel solo XX
secolo si potrebbero citare la Rivoluzione russa o l’avvento del nazismo in Germania, prima anco-
ra la Rivoluzione francese e così via.

Lo stesso orientamento assiologico è poi molto evidente nel capoverso conclusivo, dove il
presente è giudicato un’entità piatta e insignificante a meno di non essere sorretto da un «progetto
per il futuro» che nasca però dal recupero dei valori del passato («fino a quando non recupereran-
no il passato e la lunga prospettiva d’un progetto per il futuro», § 9).

Ma soprattutto, la realtà delle nuove generazioni viene descritta come una sorta di non vita,
un limbo biochimico che si stenta a qualificare con i pieni attributi dell’esistenza: la «desuetudine
cerebrale» in cui i giovani sono caduti a causa della loro ignoranza della storia è connotata come
una decadenza organica, e perciò ineluttabile (non a caso nel § 5 si parla di «vera e propria muta-
zione genetica»). Il cambiamento è visto quindi non come naturale risultato dell’evoluzione stori-
ca ma come patologia e, nella descrizione evidentemente demonizzata che ne dà, Scalfari non sem-
bra voler lasciare spazio per alcun tentativo di comprensione. Ad esempio i mutamenti indotti
dall’«innovazione tecnologica» non hanno evidentemente alcuna dignità, non appartengono
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anch’essi alla storia, sono «non fatti», poiché chiunque scelga di evolversi secondo il loro ritmo non
si vede riconoscere alcuna forma di spessore esistenziale (come se non avesse anche lui una propria
storia), neppure nella forma minimale e tutt’altro che lusinghiera della responsabilità per la pro-
pria rovinosa condizione: i giovani «non hanno alcuna colpa», non sono un possibile uditorio per
Scalfari come oratore così come secondo lui non sono soggetti della propria vita.

Esercizio 24*
La situazione argomentativa: un esempio di analisi
Prova a sottoporre un breve testo argomentativo a tua scelta allo stesso tipo di analisi che

abbiamo esemplificato sull’articolo di Scalfari. Si tratta, come abbiamo visto, di 
a. individuare le caratteristiche della situazione comunicativa in cui il testo si inserisce;
b. individuare la tesi e motivarne l’individuazione;
c. identificare l’uditorio studiando in particolare il funzionamento della selezione argomen-

tativa come strumento per la creazione di una comunità argomentativa;
d. caratterizzare la visione del mondo dell’oratore.



Gli elementi dell’argomentazione

III





Nella Parte II abbiamo preso in esame le coordinate generali della situazione
argomentativa. Nella Parte III vedremo come all’interno di questa situazione si orga-
nizzi e si strutturi un testo. Non dimentichiamo infatti che lo scopo che ci proponia-
mo nel nostro percorso di studio è quello di rafforzare la nostra competenza testuale
in ambito argomentativo, vale a dire la nostra capacità di analizzare, valutare e
costruire argomentazioni.

Per conseguire questo scopo dobbiamo familiarizzarci con una serie di concet-
ti che ci serviranno come strumenti per analizzare i testi argomentativi altrui e for-
mularne di nostri. La differenza tra i concetti che prenderemo in esame adesso e quel-
li che abbiamo incontrato nella Parte precedente è che in quel caso le varie categorie
di analisi avevano lo scopo di rendere conto di una situazione, di fornire cioè le coor-
dinate di riferimento dell’interazione comunicativa al cui interno si sviluppa un’ar-
gomentazione. Le categorie descrittive che incontreremo in questa Parte III hanno
invece a che fare con la struttura del testo argomentativo: sono gli elementi necessari
a formulare un’argomentazione corretta e funzionante.

Si impongono alcune precisazioni preliminari. Innanzitutto, non c’è da stupir-
si se alcuni tra gli elementi che prenderemo in esame adesso, come la tesi, gli argo-
menti, i presupposti o le premesse, avevano già fatto la loro comparsa nell’analisi
della situazione argomentativa presentata nella Parte precedente. Il fatto è che, dopo
averli considerati finora in una prospettiva in un certo senso astratta, come compo-
nenti di una situazione comunicativa generica, adesso dobbiamo imparare a indivi-
duarne la presenza e la funzione all’interno dei testi concreti, abituandoci alle forme
che normalmente assumono nelle pagine che leggiamo o scriviamo per imparare a
utilizzarli poi come strumenti per la nostra analisi e come elementi costitutivi delle
nostre argomentazioni.

Dovremo inoltre tener presente che i diversi elementi presentati in questa Parte
definiscono aspetti tra loro eterogenei del discorso argomentativo: accanto a quelli più
immediatamente circoscrivibili e riconoscibili come parti di un testo, come gli ele-
menti che costituiscono il nucleo della concatenazione argomentativa (la tesi, il punto,
gli argomenti, le prove e l’analisi delle prove), e quelli che hanno una funzione di sup-



porto nella struttura dell’argomentazione (le premesse, il titolo, le fonti, la presa di
posizione, l’orientamento), se ne collocano altri di carattere più generale, che non
sono individuabili come sezioni del testo ma definiscono la sua fisionomia complessi-
va (la struttura e l’intreccio). Accanto a questi c’è poi un elemento che mette in luce e
rende quindi accessibili all’analisi componenti implicite del testo (i presupposti).

Un’altra precisazione molto importante riguarda un aspetto fondamentale della
struttura del testo argomentativo. Consideriamo l’Esempio 4 del Capitolo 5: 

Mi piace stare dalla nonna perché la nonna mi vuole bene, visto che mi dà la
cioccolata.

Analizzando la sua struttura abbiamo avuto occasione di osservare che essa
poteva essere descritta in due diversi modi: come una tesi «mi piace stare dalla nonna»
sostenuta da un argomento di primo grado («perché la nonna mi vuole bene») che a
sua volta era sostenuto da un argomento di secondo grado («visto che mi dà la cioc-
colata»), oppure come una successione di due tesi subordinate l’una all’altra e soste-
nute ciascuna da un argomento. Quest’analisi alternativa del nostro semplicissimo
esempio ci aveva permesso di riconoscere che i testi argomentativi tendono a pre-
sentare una struttura ricorsiva (o frattale). È importante precisare adesso che questa
struttura non riguarda soltanto gli argomenti, ma rappresenta una caratteristica fon-
dante praticamente di tutti gli elementi del testo argomentativo testualmente circo-
scrivibili. In parole povere (e, speriamo, più chiare) questo vuol dire che le singole
parti di un testo argomentativo sufficientemente complesso (in particolare le pre-
messe, gli argomenti, le analisi, le prese di posizione e il punto) tendono a presen-
tare essi stessi una struttura argomentativa, vale a dire hanno la forma di una tesi
sostenuta da uno o più argomenti. Questo principio teorico ha una conseguenza pra-
tica importantissima: le categorie che impareremo ad usare in questa Parte potranno
essere applicate ai testi di cui ci occuperemo a molti diversi livelli, a seconda della
scala dei fenomeni che ci interessa interpretare. Ad esempio, un saggio di duecento
pagine potrà essere costruito intorno a una tesi fondamentale di notevole ampiezza e
profondità argomentata a partire da una serie di premesse, sostenuta da un numero
relativamente ridotto di argomenti di primo grado e seguita da una conclusione; pre-
messe, argomenti e conclusione saranno ciascuno oggetto di un capitolo; nell’ambi-
to di ciascun singolo capitolo l’argomento (o la premessa o la conclusione) attorno a
cui esso è costruito avrà la funzione della tesi, e sarà sostenuto da vari argomenti (di
secondo grado), che potranno essere sviluppati in diversi paragrafi; in ciascun para-
grafo l’argomento di secondo grado intorno a cui esso si sviluppa avrà a sua volta la
funzione della tesi e comparirà sostenuto da altri argomenti (di terzo grado), che
magari saranno sviluppati in diversi sottoparagrafi o capoversi, dove ciascuno assu-
merà a sua volta il ruolo della tesi e sarà sostenuto e accompagnato da una serie di
argomenti (di quarto grado; troverete accennata l’analisi argomentativa di un intero
saggio monografico nel § 3 del Capitolo 10, La tesi); ma la cosa che è fondamentale
tener presente è che ciascuno di questi minimi mattoncini sarà analizzabile con gli
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stessi strumenti concettuali e seguendo lo stesso procedimento che è possibile ado-
perare per l’analisi del grande edificio di cui fa parte. Quando ci troviamo di fronte
al compito di analizzare un’argomentazione estesa e complessa, perciò, la prima cosa
da fare è decidere su quale scala intendiamo operare: ci interessa studiare l’architet-
tura della cattedrale (il saggio di duecento pagine) o esaminare la base di un pilastro
(un capoverso di dieci righe)? Il modello che impareremo ad adoperare in questa
Parte si applica ugualmente bene a entrambi, anche se ovviamente il materiale e la
portata delle nostre osservazioni cambieranno radicalmente a seconda dell’obiettivo
della nostra analisi. Ciò che abbiamo detto ha una conseguenza che riguarda la strut-
tura di questa Parte. Per evidenti ragioni di spazio e di chiarezza espositiva, sarà
impossibile condurre l’esemplificazione su saggi completi: nei capitoli che seguiran-
no considereremo dunque soltanto brevi brani tratti da testi più lunghi, spesso di
notevole complessità. È evidente che la struttura ricorsiva di ogni testo argomentati-
vo, il fatto cioè che anche la più piccola delle sue unità funzionali riproponga gli stes-
si elementi di cui è possibile individuare la presenza ai livelli superiori dell’analisi,
rende legittimo generalizzare i risultati che ricaveremo dall’analisi dei nostri brani alla
struttura di argomentazioni di qualunque estensione e complessità.

In queste prime righe abbiamo parlato già diverse volte dell’analisi del testo
argomentativo, presentandola come una delle abilità fondamentali da acquisire nel
lavoro sugli elementi presentati in questa Parte. Ovviamente non è possibile dare
un’idea chiara degli aspetti più tecnici di questo procedimento prima di aver intro-
dotto i concetti su cui si fonda; tuttavia mentre proseguite nella lettura vi consiglia-
mo di tener presente un’analogia che potrà rivelarsi illuminante. Il procedimento alla
base dell’analisi del testo argomentativo è abbastanza simile a quello che a scuola ci
siamo abituati a mettere in pratica nell’analisi del periodo: in un testo argomentati-
vo la tesi ha un ruolo paragonabile a quello che in un periodo ha la proposizione
principale, e i vari altri elementi del discorso argomentativo possono essere parago-
nati a proposizioni subordinate di varia natura e funzione. La differenza è che l’ana-
lisi dell’argomentazione (come abbiamo già visto nel § 4 del Capitolo 5) non pren-
de in esame rapporti sintattici ma relazioni logiche: di conseguenza le considerazio-
ni rilevanti ai fini dell’analisi dei testi argomentativi non riguarderanno i loro aspetti
formali ma i contenuti che vi trovano espressione.

Esattamente come l’analisi del periodo, anche l’analisi dell’argomentazione è
un’abilità complessa che richiede un’attenta applicazione e un esercizio prolungato, e
che può essere appresa al meglio attraverso un percorso graduale. Per questo abbia-
mo deciso di organizzare il materiale di questa parte presentando ciascuno degli ele-
menti costitutivi del testo argomentativo in un capitolo a sé, in maniera da focaliz-
zare l’attenzione su un unico oggetto alla volta, minimizzando le distrazioni e le pos-
sibili fonti di confusione. Una conseguenza di questa scelta didattica è che in questa
parte non verrà mai presentato un esempio di analisi completa di un intero testo
argomentativo; i termini e i concetti che apprenderemo qui troveranno un’applica-
zione complessiva e sinergica per la prima volta nel Capitolo 27, e ci accompagne-
ranno poi per tutto il resto del libro.





1 La tesi fra situazione argomentativa e testo argomentativo

Abbiamo già incontrato la tesi nel Capitolo 5, come componente essenziale di
qualsiasi situazione argomentativa. In questo capitolo esamineremo il suo ruolo
come elemento non meno essenziale del testo argomentativo.

Cominciamo con una definizione: si intende per tesi di un testo argomentati-
vo l’affermazione su cui l’oratore cerca di ottenere il consenso dell’uditorio allegando
ragioni (gli argomenti) sostenute ove possibile da dati di fatto (le prove). Come
abbiamo già osservato nel Capitolo 5, non esistono caratteristiche intrinseche, for-
mali o concettuali, che permettano di distinguere a priori la tesi di un testo argo-
mentativo da qualsiasi altro enunciato: ciò che, nel contesto di un discorso argo-
mentativo, fa di una determinata affermazione la tesi è esclusivamente la relazione
logica e di contenuto in cui essa si trova rispetto agli altri elementi dell’argomenta-
zione. Uno dei nostri principali obiettivi in questo capitolo consisterà perciò nel-
l’imparare a interpretare correttamente la natura di queste relazioni in ogni tipo di
testo argomentativo, indipendentemente dal suo tema e dalla sua complessità, in
quanto solo una corretta interpretazione di queste relazioni ci permetterà, nei testi
argomentativi di cui ci occuperemo, dal breve articolo di giornale alla lunga mono-
grafia specialistica, di riconoscere con certezza la tesi.

Il riconoscimento della tesi rappresenta il momento fondamentale dell’analisi
dell’argomentazione, in quanto la tesi costituisce il centro concettuale e la ragion d’es-
sere pragmatica di qualsiasi testo argomentativo. Non è un caso che, al di fuori della
terminologia tecnica della retorica, la tesi di un saggio venga spesso definita l’«idea di
fondo», vale a dire l’idea centrale, il «nocciolo» dell’argomentazione. Questa designa-
zione, per quanto impressionistica, è piuttosto calzante, in quanto istituisce una con-
trapposizione fra la tesi e le altre parti del testo argomentativo, che vengono ad essere
collocate su un livello logicamente più superficiale e strutturalmente subordinato: la
tesi costituisce la sintesi del pensiero dell’oratore, l’affermazione della cui validità egli
vuole convincere l’uditorio; tutto il resto svolge una funzione strumentale; gli altri
elementi del discorso argomentativo vengono determinati esclusivamente in base a
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considerazioni di opportunità, vale a dire alla loro maggiore o minore attitudine a cor-
roborare quella determinata tesi presso un determinato uditorio. Se in un processo a
mio carico io affido la preparazione della mia difesa a due avvocati diversi che lavora-
no in contemporanea, i testi che essi alla fine scriveranno potrebbero risultare super-
ficialmente diversi in tutto, ma saranno perfettamente identici per quanto riguarda la
tesi di fondo, che in entrambi i casi sarà: «Il mio assistito è innocente». Che un avvo-
cato preferisca insistere su un argomento come «Infatti il mio assistito si trovava in un
altro luogo al momento del delitto», oppure su un altro, quale ad esempio «Infatti esi-
ste un’altra persona che aveva una motivazione molto più stringente per commettere
il delitto», o anche su tutti e due, o su altri ancora, è, per la sostanza della tesi, del tutto
irrilevante. La sola cosa che conta è che venga raggiunto l’obiettivo dell’argomenta-
zione, e cioè che alla fine del discorso l’uditorio sia convinto della validità della tesi e
sia disposto ad accettarla come vera, vale a dire, per usare i termini più specifici che
abbiamo incontrato nel Capitolo 6, che il contenuto della tesi venga alla fine ad esse-
re assunto fra gli oggetti d’accordo fra oratore e uditorio.

2 La tesi come sintesi dell’argomentazione

Bisogna guardarsi del resto dal ritenere che la preminenza logica e strutturale
della tesi rispetto alle parti «strumentali» del testo argomentativo come gli argomen-
ti o le prove implichi una loro svalutazione: per poter essere considerata una tesi, vale
a dire perché un uditorio consideri la possibilità di accordarle il suo assenso raziona-
le, un’affermazione deve essere sostenuta da argomenti, altrimenti resta una frase but-
tata lì, senza alcun peso e senza alcuna credibilità (pensate all’effetto che durante un
processo avrebbe un’arringa che si limitasse all’enunciazione della tesi «l’imputato è
innocente»!); la qualità di un testo argomentativo e il suo effetto sull’uditorio dipen-
dono dalla coerenza e dalla sinergia delle diverse parti; è un po’ come nei termitai,
dove sono le operaie a svolgere il lavoro concreto, ma dove senza la regina l’intero
sciame non avrebbe alcuna ragion d’essere. Ma è altrettanto importante osservare che
le affermazioni che in un qualsiasi discorso svolgono il ruolo di argomenti sono per-
cepite come un insieme organico e sensato solo in quanto sono tutte collegate alla
tesi, da cui derivano la loro specifica funzione, appunto, argomentativa. La possibi-
lità di individuare un legame logico tra affermazioni apparentemente del tutto ete-
rogenee come «Il mio cliente era altrove quella sera» oppure «La tale persona è stata
vista litigare con la vittima poco prima del delitto» dipende unicamente dalla loro
comune convergenza rispetto alla tesi «l’imputato è innocente», che è la sola a rias-
sumere il senso dell’intero discorso.

Riassumere è una parola chiave: in quanto elemento strutturale di fondo del
testo argomentativo, la tesi è la parte gerarchicamente preminente anche sul piano
dell’informazione; di conseguenza in un testo argomentativo la tesi è l’ultima parte a
resistere alle progressive selezioni del materiale; quando si è arrivati a eliminare tutto,
subito prima di arrivare al silenzio assoluto, di un testo argomentativo resta solo
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l’«idea di fondo», cioè la tesi. Questo principio astratto ha due importanti conse-
guenze pratiche:

1. Quando cerchiamo o ci viene chiesto di sintetizzare un testo saggistico, per
nostro uso personale o in vista di una prova scolastica (un esame, una verifica scritta
e così via) individuare correttamente e riportare fedelmente la tesi del testo è l’opera-
zione in assoluto più importante da compiere. Consideriamo ad esempio la doman-
da: «Mi parli del tale libro», che così spesso ci viene rivolta agli esami; la migliore
risposta a una domanda del genere consiste proprio nel partire dall’enunciazione
della tesi di fondo del libro. Quello che invece facciamo di solito, disperdendoci e
irritando l’esaminatore, è riferire i dettagli che ricordiamo meglio, magari precisi e
abbondanti ma inevitabilmente secondari rispetto all’insieme; in questo modo,
diamo a chi ci sta di fronte l’impressione di non aver centrato il punto della doman-
da, e a noi stessi l’infondata sensazione di aver risposto bene perché abbiamo comun-
que parlato tanto e detto cose non false.

2. Ogni testo argomentativo correttamente strutturato può essere sintetizzato
al massimo grado enunciando la sua tesi di fondo.

Questa seconda considerazione è ovviamente valida – e di facile applicazione –
per i testi argomentativi più brevi: quando ad esempio in una conversazione dobbia-
mo far allusione a un articolo che abbiamo letto sul giornale e che ci ha colpito nel
suo complesso, e non per qualche dettaglio informativo, non facciamo altro che
citarne «il succo», vale a dire riportarne la tesi di fondo; ad esempio, se volessimo rias-
sumere il più brevemente possibile a un amico che non l’ha letto l’articolo di Scalfari
analizzato nell’Appendice II, lo sintetizzeremmo nella frase «ciò che fa dei giovani
una generazione inesistente è la rimozione della storia». Quello che a prima vista può
apparire sorprendente è che la stessa considerazione si applica anche a testi argo-
mentativi assai più complessi, ad esempio i libri: tutti i testi di riferimento o di sin-
tesi sono basati sul principio che si possa rendere conto molto brevemente della
sostanza di un libro riferendone la sola tesi di fondo. Quasi ogni volta che consultia-
mo un’opera compilativa, come un’enciclopedia, ci troviamo di fronte ad applicazio-
ni di questo principio:

[Il filosofo austriaco Otto Weininger (1880-1903)] cerca di stabilire, sulla base
di considerazioni metafisiche e psicologiche, una filosofia dei sessi, concepiti
come rappresentanti, quello maschile, del principio del buono, del bello, del vero
e dell’oggettività; quello femminile, del delitto, della pazzia e della soggettività.
[Delio CANTIMORI, voce Weininger, in Enciclopedia Italiana, Istituto
dell’Enciclopedia Italiana, Roma, 1937]

Chi immaginerebbe che la breve frase riferita a Weininger rappresenti la tesi di
un saggio lungo più di seicento pagine? Eppure la sintesi estrema di Cantimori for-
nisce un’immagine attendibile del libro di Weininger (il celebre saggio Sesso e carat-
tere), perché a riempire quelle seicento pagine non è altro che un’argomentazione det-
tagliata e complessa con cui l’autore si sforza di sostenere proprio quell’enunciato, che
riassume la sua opinione generale e i risultati delle sue ricerche su quel tema.



172 Gli elementi dell’argomentazione

3 Tesi di fondo, tesi composite e tesi parziali 

Il compito di individuare in ogni saggio che leggiamo, non importa quanto
lungo, un’unica frase che ne racchiude l’essenza probabilmente ci causa una certa
apprensione. E se non ci riuscissimo? Oltretutto, siamo proprio sicuri che questa
frase nel saggio ci sia già, o siamo noi che la dobbiamo inventare? E soprattutto, se la
parte essenziale di un saggio è così limitata, che bisogno c’è di scrivere (e soprattutto
di leggere!) libri tanto lunghi?

In realtà la tesi di un testo argomentativo di una certa complessità è di norma
un enunciato composito, cioè formato da un insieme di proposizioni semplici
coordinate. Pertanto, anche se la forma più elementare che la tesi può assumere è
quella di una semplice proposizione principale, la tesi di un testo argomentativo
molto articolato si potrà in genere riassumere come sintesi di diverse proposizioni
di questo tipo. Nella citazione precedente, ad esempio, Cantimori sintetizza la tesi
del libro di Weininger nel modo seguente: «i due sessi sono concepiti come rap-
presentanti, quello maschile, del principio del buono, del bello, del vero e dell’og-
gettività; quello femminile, del delitto, della pazzia e della soggettività»: quest’af-
fermazione non è un enunciato semplice, in cui di un referente univoco e circo-
scritto viene predicato qualcosa di altrettanto univoco e circoscritto (ad esempio:
«il sesso maschile è il principio del buono»), bensì un enunciato composito che
fonde insieme più enunciati particolari:

– il sesso maschile è il rappresentante del buono
– il sesso maschile è il rappresentante del bello
– il sesso maschile è il rappresentante del vero
– il sesso maschile è il rappresentante dell’oggettività
– il sesso femminile è il rappresentante del delitto
– il sesso femminile è il rappresentante della pazzia
– il sesso femminile è il rappresentante della soggettività

Ciascuno di questi enunciati costituisce una parte della tesi di fondo del libro,
ma svolge altresì la funzione di tesi relativamente a una sua parte ben definita. In altre
parole, nei testi argomentativi più complessi, come i libri o anche gli articoli di una
certa estensione, la tesi di fondo si presenta per lo più come una tesi composita, una
struttura articolata le cui singole parti vengono argomentate individualmente come
tesi parziali nelle diverse sezioni del testo.

Questo significa ad esempio che nel saggio di Weininger il Capitolo XII
(«L’essenza della donna e il suo senso nell’universo») sarà occupata dall’argomenta-
zione della tesi parziale: «il sesso femminile è il rappresentante della pazzia», e con-
terrà quindi gli argomenti e le prove relativi a quell’enunciato. Unita alle diverse tesi
parziali degli altri capitoli, la tesi del Capitolo XII contribuirà a definire la tesi di
fondo del libro, che si può identificare con la sintesi che Cantimori ne fornisce nella
nostra citazione.



Nel Capitolo 5 abbiamo visto che un enunciato che sostiene un altro enuncia-
to, e che è quindi il suo argomento, può essere a sua volta sostenuto da un altro enun-
ciato, rispetto al quale esso si presenterà come tesi. Questo vuol dire che, in un’argo-
mentazione appena complessa, ciascuna delle diverse tesi parziali in cui è suddivisa la
tesi di fondo sarà di norma sostenuta da argomenti i quali, a loro volta, avranno biso-
gno di un sostegno argomentativo, e che, presi singolarmente, si presenteranno dun-
que come altrettante tesi a ciascuna delle quali corrisponderà una propria argomen-
tazione. Possiamo dire, cioè, che l’argomentazione ha una struttura ricorsiva, ovvero
la struttura di un grafo ad albero, come quello degli alberi genealogici, in cui le desi-
gnazioni dei singoli elementi («tesi» e «argomento») non sono fisse ma cambiano a
seconda del segmento della struttura argomentativa che si prende di volta in volta in
considerazione (come «padre» e «figlio» in un segmento di albero genealogico): un
enunciato che ha la funzione di un argomento di primo grado rispetto alla tesi di
fondo assume il ruolo di tesi rispetto agli argomenti di secondo grado da cui è soste-
nuto. In una lunga monografia specialistica le relazioni tra tesi e argomenti possono
arrivare ad essere anche abbastanza complicate; sarà utile perciò analizzare approfon-
ditamente un esempio.

Esempio
La struttura frattale dell’argomentazione: tesi e argomenti in

una monografia scientifica

Il saggio dell’antropologa Elisabeth Badinter, L’amore in più. Storia dell’amore
materno (Parigi, 1980, trad. it. Longanesi, Milano, 1991), si propone l’obiettivo di
chiarire la storia e le determinanti socioculturali di una delle nozioni in apparenza
più aproblematiche e saldamente acquisite della nostra cultura, l’amore che le madri
provano per i figli. La tesi di fondo del volume si può così riassumere: l’amore
materno fino alla metà del Settecento non esisteva, e si è sviluppato come valore solo
grazie ai nuovi ideali pedagogici dell’Illuminismo, fino a diventare, successivamen-
te, una sorta di obbligo morale e di nuovo parametro della normalità femminile.

Come si vede, questa tesi di fondo è piuttosto articolata, perché per definire
le coordinate di un concetto nella sua evoluzione storica la studiosa non può fare
a meno di considerarle in relazione a momenti diversi nel tempo. In effetti alla
suddivisione dell’oggetto della ricerca in «prima», «durante» e «dopo» corrispon-
dono nel libro, come possiamo verificare dall’indice generale, tre diverse parti:

I. L’amore assente
II. Un nuovo valore: l’amore materno
III. L’amore imposto
Questo significa che in ciascuna parte, come i titoli mostrano in modo piut-

tosto chiaro, viene sviluppato un sottoinsieme di quell’enunciato composito che è
la tesi di fondo del libro (I. L’amore assente: «l’amore materno fino alla metà del
Settecento non esisteva»; II. Un nuovo valore: l’amore materno: «l’amore mater-
no si è sviluppato come valore solo grazie ai nuovi ideali pedagogici
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dell’Illuminismo»; III. L’amore imposto: «l’amore materno è diventato successiva-
mente, una sorta di obbligo morale e di nuovo parametro della normalità femmi-
nile»). Se però consideriamo la struttura del libro con maggiore attenzione
(immaginiamo di starlo osservando al microscopio attraverso ingrandimenti sem-
pre più forti), ci accorgiamo che ognuna delle tre suddivisioni principali viene arti-
colata in diversi capitoli, ciascuno dei quali si occupa di un tema piuttosto circo-
scritto. Ad esempio la seconda parte presenta due capitoli dal titolo:

1. In difesa del bambino
2. La nuova madre.
Esaminando questi due capitoli ci accorgiamo che ciascuno di essi sviluppa un

argomento della tesi parziale relativa a quella parte, ma lo fa elaborando una strut-
tura argomentativa autonoma in cui quell’argomento assume il ruolo della tesi.

La struttura complessiva individuata finora si potrebbe sintetizzare così:
tesi di fondo: l’amore della madre per la prole fino alla metà del Settecento

non esisteva, e si è sviluppato come valore solo grazie ai nuovi ideali pedagogici
dell’Illuminismo, fino a diventare, successivamente, una sorta di obbligo morale e
di nuovo parametro della normalità femminile

[…]
tesi parziale della II Parte: l’amore materno si è sviluppato come valore solo

grazie ai nuovi ideali pedagogici dell’Illuminismo
argomento 1 della tesi parziale II = tesi del Capitolo 1 della seconda parte:

il bambino smette di essere un’entità indifferente
argomento 2 della tesi parziale II = tesi del Capitolo 2 della seconda parte:

si determina una nuova fisionomia della figura materna
[…]

Consideriamo a questo punto il primo di questi due capitoli con un ingran-
dimento ancora più ravvicinato: anch’esso si presenta come ulteriormente suddi-
viso in tre paragrafi, e non sarà azzardato supporre che questa suddivisione rispec-
chi in qualche misura la scansione argomentativa dell’insieme. È il testo stesso a
confermarlo:

Furono necessari tre diversi argomenti perché le donne tornassero a conoscere le
dolcezze dell’amore materno e i loro figli avessero una maggiore possibilità di
sopravvivere: un argomento economico allarmante che si rivolgeva soltanto agli
uomini illuminati, un argomento filosofico comune per i due sessi, e per finire
un terzo argomento che si rivolgeva esclusivamente alle donne.
[Elisabeth BADINTER, L’amore in più. Storia dell’amore materno (1980), trad. it.
Longanesi, Milano, 1991, p. 107]

Inutile dire che i tre paragrafi in cui è suddiviso il capitolo sviluppano proprio
questi tre diversi argomenti. Continuiamo a usare il nostro microscopio e vedia-
mo che cosa dice il primo dei tre. Se lo leggiamo isolandolo dal resto del volume,
ci accorgiamo che esso contiene di fatto un discorso argomentativo completo,
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dalle premesse alle conclusioni. Com’è possibile? È proprio questo che intendeva-
mo quando abbiamo detto che la struttura argomentativa è una struttura ricorsi-
va; in essa ciò che è subordinato rispetto ai livelli superiori può essere a sua volta
il punto di partenza di un nuovo sviluppo. Nel paragrafo che stiamo consideran-
do viene sviluppato l’argomento di una tesi che è già a sua volta «argomento 1» di
una tesi, più precisamente della «tesi parziale II» («il bambino smette di essere
un’entità indifferente»); al tempo stesso, però, quello che nella struttura generale
del libro è l’argomento di un argomento diventa qui, nella sezione circoscritta in
cui viene enunciato, la tesi dell’argomentazione parziale contenuta nelle pagine
107-115. La tesi enunciata nel paragrafo sarà dunque:

[L’argomento economico] è il risultato della presa di coscienza da parte di una
nazione dell’importanza che assume il numero dei cittadini.
[ibidem]

Il paragrafo in questione è lungo otto pagine; non sono molte, ma bastano
perché anche questa tesi, che potrebbe in realtà sembrarci molto circoscritta, venga
sostenuta da due argomenti principali che vengono poi anch’essi sviluppati come
due tesi autonome, con relativi argomenti e prove. Ecco come essi si presentano
al lettore:

a. «Questa presa di coscienza fu in gran parte opera di una nuova scienza: la
demografia» (ibidem).

b. «L’essere umano è diventato un genere prezioso per lo Stato, non solo per-
ché produce ricchezze, ma perché ne garantisce la potenza militare» (Badinter, op.
cit., p. 110).

Seguiamo a questo punto il dettaglio del primo argomento e vediamo come
si presenta a sua volta nella sua funzione di tesi della breve sezione di testo in cui
viene argomentato: 

Questa presa di coscienza fu in gran parte opera di una nuova scienza: la
demografia.
L’interesse per le ricerche demografiche è relativamente recente nella storia della
Francia, infatti si può dire che nacque a metà del XVII secolo. Fu Colbert a ordi-
nare una grande inchiesta nazionale sulla popolazione. Nel 1663 egli fece fare un
questionario che mandò a tutti gli intendenti del regno, ma pochi furono quelli
che gli risposero correttamente.
Nel 1697 il duca di Beauvillier rinnovò il tentativo che doveva servire come
informazione per il suo allievo, il duca di Borgogna. Pierre Goubert lo conside-
ra il primo serio tentativo di censimento. Nel 1707 Vauban ne raccolse i dati e li
fece pubblicare nel 1709 da Saugrain. […]
Dopo la pubblicazione di questi dati, negli ambienti intellettuali più evoluti ci
si appassionò ai censimenti. Per tutto il Settecento molti tentarono di dare delle
cifre precise: il conte di Boulainvilliers, Expilly, Messance, Moheau si misero tutti
all’opera. […]
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La realtà demografica del Settecento non era più catastrofica, se la si paragona a
quella del secolo precedente. Ma gli uomini del XVIII secolo non si resero conto
del leggero miglioramento che si andava progressivamente operando. Alcuni
considerarono costante il livello della popolazione, altri credettero addirittura che
fosse in regresso. […]
Per noi sono più importanti le opinioni che i contemporanei trassero da questi
dati, che non la realtà dei fatti. Anche se erano ingiustificate, le grida di allarme
di Montesquieu, di Voltaire, di Rousseau e dei fisiocratici non furono prive di
conseguenze, perché continuando a sentire voci così autorevoli proclamare che
la Francia si stava spopolando, chiunque fosse investito di una qualche respon-
sabilità accolse questa idea come un dato di fatto indiscutibile, e quindi come
un problema da risolvere. A nessuno venne in mente di stupirsi dei calcoli di
Montesquieu che asseriva: «Vi è sulla terra solo un decimo degli uomini che vi
erano nell’antichità». […]
Al contrario, il momento era favorevole al pessimismo, pessimismo aggravato
nella seconda metà del secolo dagli argomenti dei fisiocratici e dalle misure adot-
tate dai loro ministri. Nel suo L’ami des Hommes, Mirabeau sostiene che lo spo-
polamento della Francia era imputabile alla grande proprietà, al lusso, alle tasse
e alla decadenza dell’agricoltura, altrettanti freni alla produzione, quindi alla ric-
chezza, e di conseguenza alla natalità. Ma sembrava impossibile riuscire a realiz-
zare le riforme che venivano proposte. Al contrario, interessarsi alla natalità del
momento e cercare un rimedio allo sperpero di esseri umani era certamente più
facile, e questo divenne il nuovo compito che i responsabili della nazione si
assunsero.
[Badinter, op. cit., pp. 107-109]

Questa breve sezione del testo ha un chiaro obiettivo argomentativo, che è
convincere il lettore che la demografia ebbe un ruolo importante nel cambiamen-
to delle coscienze a proposito dell’infanzia. La prima frase, dunque, sottolineata
nel testo, costituisce la tesi di questo breve estratto. Le ragioni che vengono alle-
gate per sostenere questa affermazione, cioè i suoi argomenti, sono evidenziati nel
testo dal grassetto. 

Abbiamo visto così in concreto, considerando sempre più attentamente sezio-
ni sempre più piccole di un testo, fino alla singola pagina, che la struttura argomen-
tativa di un testo saggistico è in generale molto complessa, e si sviluppa come un albe-
ro di argomentazioni di varia estensione collegate tra loro in una gerarchia. È impor-
tante perciò che nell’affrontare la lettura di un libro noi teniamo sempre presente che
lo svolgimento dell’argomentazione non seguirà quasi mai un percorso lineare. Per
chiarirci le idee sulla struttura generale dell’argomentazione proposta e sulle sue varie
suddivisioni, sarà bene esaminare più volte l’indice del volume, e sarà utile sfogliare
di nuovo i capitoli già letti man mano che si prosegue la lettura. Nel leggere la sin-
gola pagina, invece, ci dovrebbe guidare soprattutto la considerazione che anche le
sezioni più ristrette di un saggio contengono microargomentazioni che, per quanto
possano sembrare più o meno autonome, sono in realtà subordinate o coordinate ad
altre parti del discorso generale; nella lettura dobbiamo sforzarci di percepire questi
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collegamenti. Queste indicazioni di massima, di cui è difficile sopravvalutare l’im-
portanza, possono fornire un primo orientamento sulla struttura delle argomenta-
zioni complesse, e facilitarne non soltanto l’analisi ma anche la comprensione.

4 La tesi come fulcro dell’argomentazione

Presentare la tesi come la sola parte essenziale di un discorso argomentativo
rischia di generare qualche fraintendimento. Soprattutto, non è corretto pensare a
una contrapposizione fra testi argomentativi, quelli che possono essere riassunti dalla
nuda tesi, e gli altri, ad esempio quelli letterari, dove ogni singolo dettaglio ha un’im-
portanza determinante per l’equilibrio dell’insieme. La centralità della tesi rispetto al
resto dell’argomentazione non è un fatto concettuale ma strutturale: un saggio può
benissimo avere una tesi insulsa e essere memorabile per la qualità delle prove (dati
difficili da ottenere, oppure aneddoti divertenti); non per questo le prove, per quan-
to interessantissime, costituiranno la parte argomentativamente essenziale del discor-
so. La rilevanza della tesi non dipende dal suo valore intellettuale, ma dal suo ruolo
nella gerarchia strutturale dell’argomentazione. (Per i testi narrativi vale un ragiona-
mento per certi versi simile: un romanzo potrà anche essere un capolavoro per i dia-
loghi o per lo stile: nel momento in cui dovremo fornirne una sintesi, saremo obbli-
gati a considerare unicamente i parametri narrativi, e di conseguenza a sorvolare su
tutti gli elementi più interessanti e originali per concentrarci sui soli eventi della
trama.) Cerchiamo a questo punto di capire meglio in che cosa consiste, e come si
evince, questo rapporto di subordinazione degli altri elementi del testo argomentati-
vo alla tesi esaminando un esempio concreto:

Nella società medievale il sentimento dell’infanzia non esisteva; il che non signi-
fica che i bambini fossero trascurati, abbandonati o disprezzati. Il sentimento del-
l’infanzia non si identifica con l’affezione per l’infanzia: corrisponde alla coscien-
za delle particolari caratteristiche infantili, caratteristiche che essenzialmente
distinguono il bambino dall’adulto, anche giovane. Questa coscienza non esiste-
va. Perciò, appena il bambino poteva vivere senza le cure costanti della madre,
della nutrice o della bambinaia, apparteneva alla società degli adulti e non si
distingueva più da essa. Questa società d’adulti a noi, oggi, sembra molto spesso
puerile: per via, indubbiamente, della sua età mentale, ma anche della sua età fisi-
ca, perché in parte si componeva di bambini e di giovanissimi. La lingua non
dava alla parola il senso ristretto che ormai gli attribuiamo: si diceva bambino
come oggi si dice correntemente ragazzo. Questa indeterminazione dell’età si
estendeva a tutta l’attività sociale: giuochi, mestieri, armi. Non c’è rappresenta-
zione collettiva dove non trovino posto ragazzi piccoli o grandi, rannicchiati, a
volte anche in due, nella trousse che pende al collo delle donne, o colti mentre
fanno pipì in un cantuccio, o mentre sostengono la loro parte in una festa tradi-
zionale; apprendisti nei laboratori o paggi al servizio dei cavalieri, ecc.
[Philippe ARIÈS, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, vol. I, Laterza, Bari,
1976, p. 145]
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Non abbiamo ancora gli strumenti per analizzare il testo nella sua interezza, ma
sappiamo già che in un’argomentazione ben congegnata ogni affermazione è ricon-
ducibile alla tesi, di cui esplicita e motiva un aspetto particolare; questo ci permette
di cercare di identificare la tesi del brano a partire dall’analisi dei rapporti fra le sue
varie parti. È importante sottolineare subito che per identificare la tesi di un testo
argomentativo è necessario considerarlo nel suo complesso: qualsiasi discorso di
qualche interesse conterrà verosimilmente parecchie affermazioni rilevanti, ma di
queste pochissime o una sola avranno un ruolo fondante nell’argomentazione, e in
genere queste affermazioni sono proprio quelle che presentano i caratteri di massima
generalità e astrazione. In base a questa indicazione, possiamo subito escludere dalla
nostra considerazione alcune affermazioni contenute nel brano riportato: «Non c’è
rappresentazione collettiva dove […]»; oppure «La lingua non dava alla parola […]»
sono considerazioni molto specifiche, che fanno riferimento a particolari concreti del
periodo preso in esame, e che non sono sostenute da argomenti; pertanto, non pos-
sono essere la tesi del brano. Se invece ci volgiamo a cercare affermazioni di caratte-
re più generale, possiamo considerare come possibili tesi del brano la prima frase
(«Nella società medievale il sentimento dell’infanzia non esisteva») e quella con cui
comincia il secondo periodo («Il sentimento dell’infanzia non si identifica con l’affe-
zione per l’infanzia»), che predicano entrambe qualcosa di molto generale a proposi-
to del concetto «sentimento dell’infanzia». Sotto il profilo del contenuto non esisto-
no motivi oggettivi e aprioristici per decidere che la prima è un’affermazione più o
meno interessante o rilevante della seconda; un’analisi della struttura complessiva del
discorso permette tuttavia di determinare in modo abbastanza chiaro che la seconda
affermazione non fa che precisare e circoscrivere il senso della prima, all’interno della
quale la parola «sentimento» ha un ruolo molto importante, che rende necessario
esplicitarne rigorosamente il significato. Non a caso, una volta chiarito il ruolo di
questa parola chiave (sul concetto di parola chiave si veda sotto il Capitolo 15), il
testo conferma che la prima affermazione era quella più importante ribadendola alla
luce della precisazione appena effettuata («Questa coscienza non esisteva»). Ma la
conferma definitiva che la prima affermazione costituisce in effetti la tesi del brano si
avrà verificando che tutti gli enunciati attraverso cui l’argomentazione successiva-
mente si sviluppa (ad esempio: «La lingua non dava alla parola bambino il senso
ristretto che ormai gli attribuiamo») hanno con essa un evidente legame concettuale
e logico, mentre non sono collegati alla seconda.

5 La tesi come opinione

Se cerchiamo adesso di mettere in relazione quanto abbiamo appreso finora
sulla tesi con i concetti presentati nella Parte I, risulta evidente come la tesi di una
qualsiasi argomentazione non sia altro che un’«interpretazione» scaturita da un insie-
me di «osservazioni» e «inferenze». Questa considerazione chiarisce tra l’altro un fatto
che ciascuno di noi ha avuto più volte occasione di osservare, vale a dire che a pro-
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posito di un certo insieme di dati (un testo, un oggetto, un fenomeno) è possibile
sostenere un’enorme varietà di tesi anche diversissime tra loro: quello che succede in
casi simili è che, anche se la materia rimane invariata, cambia da osservatore a osser-
vatore il particolare taglio delle osservazioni effettuate, e delle inferenze operate.
Come ogni interpretazione, la tesi articola pertanto in modo sistematico una lettura
soggettiva dei dati relativi a un problema, e come tale è un riflesso diretto dell’opi-
nione dell’oratore che la enuncia.

Quanto abbiamo appena detto ci permette di formalizzare un’altra caratteristi-
ca essenziale della tesi di un’argomentazione:

La tesi è un’affermazione opinabile.
Questa semplice definizione implica due importanti conseguenze: in primo

luogo, che la tesi è un’opinione dell’oratore (e non va considerata perciò, come spes-
so si è tentati di fare, soprattutto quando l’oratore assume un atteggiamento distac-
cato e impersonale, come una verità assoluta rivelata da un’entità soprannaturale); in
secondo luogo, che essa non è un’opinione dell’uditorio. In altre parole, l’atto dell’ar-
gomentare si presenta come un tentativo dell’oratore di modificare la visione del mondo
cui si riconducono le opinioni dell’uditorio. Proprio in quanto mira a introdurre un
cambiamento nella visione del mondo dell’uditorio la tesi si presenta come un con-
tributo nuovo, come un tentativo di mettere in discussione il senso comune, di intro-
durre un’innovazione rispetto a ciò che si è sempre – o in genere – pensato, detto e
saputo su una determinata questione.

Possiamo verificare queste osservazioni già nell’esempio discusso nel paragrafo
precedente. Sostenere la tesi che «il sentimento dell’infanzia non esisteva» implica,
nella nostra prospettiva, due cose molto importanti: la prima è che questa frase sia
una «pensata» di Philippe Ariès, cioè che questa affermazione rispecchi la sua perso-
nale opinione e non sia, ad esempio, una citazione da un altro libro. In un’argo-
mentazione orale è facile trovare sottolineata l’espressione della tesi con espressioni
del tipo: «io penso», «ritengo», «secondo me», «a mio parere» e così via; nella scrittu-
ra accademica, dove si è affermato invece un ideale stilistico di impersonalità e di
distacco pseudoggettivo, è relativamente raro trovarsi di fronte a questo genere di
chiarimenti; vale comunque il principio che, in assenza di esplicite attribuzioni a sog-
getti diversi (del genere «secondo Tizio», «secondo Caio», «è opinione diffusa fra i
cronachisti del Settecento che…», e così via) tutte le opinioni espresse del testo
argomentativo sono opinioni dell’oratore.

La seconda implicazione importante, ciò che ci aiuta soprattutto a identificare
in quell’affermazione la tesi, è la sua contrapposizione alla visione del mondo che è
plausibile attribuire all’uditorio. In quanto parte dell’uditorio, noi siamo in una posi-
zione relativamente comoda per valutare questo fattore: l’affermazione «non esisteva»
viene riferita dall’oratore a un concetto, il «sentimento dell’infanzia», che si può con-
siderare «normale» nel nostro bagaglio culturale, uno di quei concetti, cioè, che fanno
parte della struttura di base della nostra visione del mondo. La novità della tesi di
Ariès consiste nel farci aprire gli occhi segnalandoci che questo concetto per noi così
ovvio, che potremmo prendere per un dato oggettivo, insito nella realtà delle cose, è



180 Gli elementi dell’argomentazione

invece un fatto culturale, che ha una sua origine nel tempo, o che perlomeno ha
cominciato ad esistere dopo il Medioevo occidentale, quando, secondo l’opinione dello
studioso, questo sentimento non esisteva.

Non ci stancheremo mai di sottolineare che l’affermazione di qualunque tesi
sottintende sempre la limitazione: «secondo l’opinione dell’oratore». Una simile
precisazione può sembrare ovvia a chi abbia una certa familiarità con i testi argo-
mentativi, ma non lo è affatto per i lettori poco esperti, che tipicamente affronta-
no la lettura dei saggi (soprattutto se «scientifici»!) alla ricerca di fatti oggettivi e di
verità assolute, e rischiano così di confondere le opinioni con la realtà. Purtroppo
i libri difficilmente contengono affermazioni incontrovertibili; ridimensionarne
così drasticamente la portata può suonare deludente, ma superare l’atteggiamento
semplicistico secondo cui nei romanzi c’è la fantasia e nei saggi c’è la realtà, cioè le
cose «oggettivamente» vere, è necessario affinché noi stessi possiamo intraprende-
re a nostra volta l’attività di autori di testi argomentativi: se si potessero scrivere
solo verità assolute, chi di noi si sentirebbe mai autorizzato a scrivere qualcosa? È
evidente che qualsiasi testo argomentativo degno di questo nome sostiene le sue
tesi per mezzo di numerosi e solidi agganci con i dati di fatto (le prove), ma è (o
dovrebbe essere) altrettanto evidente che di questi dati esso fornisce inevitabil-
mente un’interpretazione parziale e pertanto opinabile. Questo significa che la tesi
di Philippe Ariès sull’infanzia, per quanto convincente e ben argomentata, non
acquisterà mai lo statuto di una «verità» da considerare acquisita per sempre, ma
resterà un’opinione; e starà sempre e comunque al suo uditorio decidere se si trat-
ta di un’opinione condivisibile o meno. È chiaro che, da lettori inesperti, nel giu-
dicare un’argomentazione tecnica noi potremo tutt’al più valutare la coerenza
interna del discorso, perché difficilmente avremo l’opportunità di verificare l’at-
tendibilità dei dati; ma se, per ipotesi, io fossi uno studioso di storia medievale, con
una conoscenza di prima mano delle fonti e dei documenti di quell’epoca, potrei
avere accesso a prove diverse, capaci di sostenere anche una tesi diversa o addirit-
tura opposta a quella di Ariès: in questa nuova prospettiva anche i dati addotti da
Ariès potrebbero assumere una valenza diversa, perché potrei evidenziarne aspetti
diversi e tali da corroborare la mia tesi.

Non illudiamoci: non è affatto facile per un lettore profano smontare l’ar-
gomentazione di un saggio specialistico; ma è bene ricordare sempre, anche da let-
tori profani, che ogni argomentazione accademica, anche la più solida, non rap-
presenta la conquista definitiva di un frammento di verità, ma solo il tentativo più
o meno ben riuscito di presentare come ragionevole e fondata una determinata
opinione.

Verifichiamo l’applicabilità di quanto abbiamo detto finora a un esempio
concreto:

Alla storia sociale si rimprovera talvolta di essere vaga e generica, di non avere
attrattive a confronto della storia politica, né per lo studioso né per il lettore
qualunque, perché in essa mancano personalità di particolare rilievo. Ma spes-
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so, in pratica, per ricostruire la vita della persona più comune c’è tanto mate-
riale quanto ce n’è per scrivere una storia di Roberto di Normandia o di Filippa
di Hainault; e una volta che sia ricostruita, la vita di una persona comune può
essere meno spettacolare, ma non è certo meno interessante. Io credo che la
storia sociale si presti soprattutto ad essere trattata in un modo che potremmo
chiamare individualistico, e che di fronte al lettore comune si possa far rivive-
re il passato più concretamente personificandolo, anziché presentandolo sotto
forma di dotti trattati sullo sviluppo della signoria terriera o sul commercio
medievale, pur tanto necessari allo specialista. Perché, in definitiva, la storia
vale in quanto vive, e l’affermazione di Materlinck, «Qui non ci sono morti»,
dovrebbe essere sempre la divisa dello storico. È stata proprio l’idea che la sto-
ria si faccia sui morti, o peggio ancora su tendenze e situazioni astratte e, in
apparenza, molto vagamente correlate con le fatiche e le passioni della carne e
del sangue, a escludere la storia dagli scaffali dove il romanzo storico resta anco-
ra, ben accetto, al suo posto.
[Eileen POWER, Vita nel Medioevo, Einaudi, Torino, 1966, p. 7]

Come si può vedere, in questo brano la tesi occupa il centro del capoverso, ed
è preceduta da una presa di posizione contro l’opinione comune che si cerca di
demolire («Alla storia sociale si rimprovera talvolta […]», confutata dall’argomento:
«Ma spesso […] meno interessante»). In questo caso la tesi è introdotta da un’espli-
cita dichiarazione di opinione personale («Io credo»). Questo esempio ci permette di
osservare alcuni fatti importanti: 

1. la presa di posizione, cioè la contrapposizione fra l’opinione dell’oratore e
quella – diversa – di altri, è importante per la formulazione della tesi, che vede così
ribadito non solo il suo carattere di opinabilità (implicito in ogni enunciato che non
sia dimostrabile matematicamente), ma soprattutto la sua novità e il suo interesse;

2. le numerosissime tesi in cui ci imbattiamo hanno uno stretto legame con un
numero notevolmente più ristretto di domande (quelle che, come abbiamo visto nel
§ 3 del Capitolo 3, definiscono le diverse prospettive interpretative o disciplinari), a
cui rappresentano diverse possibili risposte. Ad esempio, a proposito dell’infanzia nel
Medioevo è possibile dire o che non era percepita, o invece che lo era come oggi, o
che lo era, ma in modi più o meno diversi; analogamente a proposito della storia
sociale si può affermare l’opportunità di diversi modi di praticarla con diversi pre-
supposti e risultati. 

Ogni volta che ci sembra che le posizioni di due studiosi che sostengono tesi
diverse o addirittura antipodiche non abbiano nulla in comune, dobbiamo ricorda-
re sempre che in realtà le loro argomentazioni sono accomunate da tantissimi fatto-
ri, gli orizzonti disciplinari, le fonti da cui desumono le prove, e soprattutto le
domande cui tentano di dare una risposta. Lo possiamo vedere meglio dai due esem-
pi seguenti: 

I raffinati capolavori letterari dell’Iliade e dell’Odissea, alla stessa stregua della
mentalità analitica e curiosamente sofisticata che sta dietro le pitture del tardo
geometrico, mostrano quanto grande fosse la rinascita della Grecia. La loro
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stessa esistenza, molto più di quanto esse ci dicono sulla loro età, è la prova
migliore che ora siamo di fronte a una civiltà vigorosa e proiettata all’esterno.
Dove porre cronologicamente il punto di svolta è forse un problema di incli-
nazione personale. Secondo me il momento decisivo si verifica quando il
mondo greco appare muoversi in avanti come un tutt’uno; quando gli sviluppi
positivi e dirompenti che si verificano in un centro sono prontamente recepiti
in quasi tutta la Grecia centrale e meridionale, nelle isole e nella Ionia. Un tale
fenomeno non si manifesta prima dell’inizio dell’VIII secolo. Esso è chiara-
mente esistente prima della fine del secolo. Qualsiasi categoria di progresso noi
scegliamo, non c’è dubbio che gli anni d’intorno alla metà dell’VIII secolo rive-
lino sviluppi decisivi. La situazione dalla quale la Grecia allora emergerà, il
periodo che veniva ormai lasciato alle spalle, meritano senza dubbio la qualifi-
ca di età buia.
[Anthony M. SNODGRASS, La nascita della polis, in La città antica. Guida storica
e critica, a cura di C. Ampolo, Laterza, Roma-Bari, 1980, pp. 79-105, qui pp.
104-105]

La cronologia approssimativa della nascita della polis che è stata ancora una volta
proposta nelle pagine precedenti si accorda al fatto che l’attività dei grandi Stati
colonizzatori comincia a essere evidente dal tardo VIII secolo in poi, dal fatto che
in questa attività – per lo meno nei casi più importanti, come Mileto, Megara,
Calcide, ecc. – l’amore dell’avventura e la fame di terra erano inquadrate in
un’organizzazione e in una direzione ufficiale, e che sulle coste del Mar Nero e
nell’Occidente la colonizzazione non produsse sanzioni commerciali o emporii,
ma città e Stati (poleis) a base agraria. Tale cronologia è confermata anche dal
fatto che l’Iliade, al contrario dell’Odissea, non presenta alcuna traccia dell’esi-
stenza della polis. Infine essa si accorda, nei punti essenziali anche se non in tutto,
con la ricostruzione dell’evoluzione della polis che può dedursi da considerazio-
ni di carattere militare ed economico: la sostituzione della «polis-familiare» con
la «polis politica» nel VII secolo.
[Victor EHRENBERG, Quando è nata la polis?, in La città antica. Guida storica e cri-
tica, a cura di C. Ampolo, Laterza, Roma-Bari, 1980, pp. 107-129, qui p. 124]

La tesi di ciascuno dei due brani si presenta come una diversa soluzione dello
stesso problema storiografico, quello dell’origine della polis. In questo caso la differen-
za delle posizioni dei due studiosi, almeno per quanto riguarda i risultati, non è ecla-
tante (essi inclinano rispettivamente per l’inizio e la fine dell’VIII secolo a.C.). Altri
studiosi, ad esempio H. Berve, hanno proposto datazioni fortemente divergenti rispet-
to a entrambe; tuttavia il carattere specifico dei due brani citati risalta nelle peculiarità
dell’approccio: da un lato l’accento è posto sul progresso artistico e tecnologico, dal-
l’altro su fattori più propriamente politici ed economici. Gli sviluppi «progressivi e
dirompenti» di cui parla Snodgrass riguardano aspetti culturali della civiltà greca,
mentre Ehrenberg si concentra esplicitamente su «considerazioni di carattere militare
ed economico». Cionondimeno entrambi gli studiosi, per quanto diverso sia il loro
approccio, si collocano nettamente all’interno degli orizzonti disciplinari della storia
antica e fanno riferimento agli stessi testi (in questo caso, esplicitamente, ai poemi
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omerici) e alle stesse fonti di documentazione, di cui ciascuno studioso considera
aspetti diversi, sottoponendoli a diversi itinerari di elaborazione inferenziale.

6 La tesi come risposta

Gli esempi esaminati nel paragrafo precedente ci permettono di esplorare ulte-
riormente le caratteristiche specifiche della tesi di un’argomentazione scientifica.
Ogni argomentazione scientifica si presenta come il tentativo di rispondere a una
domanda: anche se non compare nel testo in termini espliciti, dietro a ogni argo-
mentazione scientifica è sempre percettibile la presenza e l’azione di una questione
aperta, rilevante in una determinata prospettiva disciplinare, e su cui non esistono
risultati unanimemente considerati acquisiti. Lo abbiamo visto nell’analisi dell’esem-
pio nel paragrafo precedente: tesi che sembrano contrapporsi in modo totale condi-
vidono in realtà lo stesso orizzonte problematico, perché si presentano come risposte
diverse, al limite incompatibili, a una stessa domanda.

Ma di che domanda si tratta? C’è davvero qualcuno che la pone?
Le domande che danno forma alle argomentazioni scientifiche nascono di

norma dall’interazione tra le prospettive interpretative di una disciplina e la persona-
lità del singolo studioso. La prospettiva disciplinare determina in gran parte i para-
metri delle domande che è considerato ammissibile porre: temi, oggetti, criteri di
indagine; in compenso, l’apporto del singolo studioso può essere decisivo, perché
invece di scegliere di rispondere alle questioni normalmente dibattute egli può deci-
dere di mettere in discussione i presupposti e le premesse su cui si fonda il senso
comune di una disciplina. La storia di una disciplina prende dunque forma dall’in-
terazione dialettica tra questioni considerate «classiche» in una determinata prospet-
tiva disciplinare e questioni nuove poste da singoli studiosi che, formulando argo-
mentazioni particolarmente convincenti, riescono a farle accettare come rilevanti
dalla comunità degli esperti.

Nell’esempio seguente, tratto da un saggio di sociologia, le domande da cui la
ricerca prende le mosse assumono un rilievo insolito nella forma normale dell’argo-
mentazione scientifica, ma molto utile a fini didattici, e sono menzionate esplicitamen-
te nei titoli dei paragrafi (si veda a questo proposito il Capitolo 22, Il titolo e l’indice).

2. Cosa vogliono? [i movimenti antiglobalizzazione]
Immaginiamo di essere ancora a Seattle a osservare la protesta. Ci domandiamo
cosa tenga insieme un movimento tanto composito. D’acchito si sarebbe porta-
ti a dire: l’opposizione al WTO. È tanto evidente da essere vero. Ma fermarsi a
questo livello di risposta equivale a scambiare la causa con l’effetto o, almeno, le
cause generali che stiamo cercando con le cause efficienti. Queste infatti spiega-
no l’attivazione congiunturale della protesta, ma non le basi e le motivazioni
profonde della stessa. La domanda, infatti, diventa: cos’è che li porta a manife-
stare insieme contro il WTO? analogo ragionamento dovremmo fare per l’op-
posizione al G8 a Genova.
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[Paolo Ceri, Movimenti globali. La protesta nel XXI secolo, Laterza, Roma-Bari,
2002, p. 29]

Si faccia però attenzione a come viene articolato il capoverso: in un primo
momento la domanda definisce l’oggetto della ricerca in modo piuttosto generico
(«Cosa vogliono?»); cercare di capire che obiettivo si pone un movimento è una
domanda molto ovvia, e il contributo personale dell’oratore alla sua formulazione
appare piuttosto esiguo. Ma è interessante notare come prima di passare all’espo-
sizione della sua tesi l’oratore avverta l’esigenza di fornire della domanda che
orienta la sua indagine una versione meno impersonale: a questo fine si premura
di precisare le peculiarità della specifica situazione considerata e giunge a riorien-
tare piuttosto vistosamente i termini della domanda, la cui formulazione conclu-
siva («cos’è che li porta a manifestare insieme contro il WTO?») è piuttosto diver-
sa da quella iniziale.

In sintesi, per inquadrare al meglio la tesi di un’argomentazione scientifica è
necessario cercare di capire in primo luogo in che termini si pone il problema che l’o-
ratore sta cercando di risolvere (alla struttura e al ruolo di questo problema che nella
terminologia adottata in questo manuale viene definito domanda analitica, è dedi-
cata l’intera Parte V). Quanto più chiari saranno i termini del problema, tanto più
facile risulterà per il lettore individuare la tesi del testo. 

In alcuni casi, è lo stesso oratore che si preoccupa di esplicitare, in un momen-
to più o meno precoce dell’argomentazione e in modo più o meno dettagliato, la
domanda cui la sua tesi cerca di dare una risposta:

Dov’è il teenager prima degli anni Cinquanta? Insomma, che cosa fa, dove si
nasconde? Molto semplicemente, l’adolescente teenager, almeno come lo inten-
diamo oggi, prima degli anni Cinquanta non esiste. Prima o si era adulti pronti
a lavorare, metter su famiglia e fare la guerra, o si era dei bambini, pronti a diven-
tare adulti: non era ancora stata inventata una moda «per» adolescenti, e tanto
meno un genere musicale fatto apposta per loro.
[Francesco DONADIO – Marcello GIANNOTTI, Teddy-boys, rockettari e cyberpunk.
Tipi, mode e manie del teenager italiano dagli anni Cinquanta a oggi, Editori
Riuniti, Roma, 1996, p. 9]

Ma la maggior parte delle volte la domanda analitica resta implicita, ed è solo
la formulazione e la struttura della tesi che ci permette di ricostruirla. Cerchiamo di
vederlo a partire dal seguente brano di Albert Einstein:

La scienza ricerca le relazioni che si pensa esistano indipendentemente dall’indi-
viduo ricercatore, compreso anche il caso in cui l’uomo stesso costituisce l’og-
getto dell’indagine. O anche, l’essenza delle proposizioni scientifiche può essere
costituita da concetti creati da noi stessi, come in matematica. Non è necessaria-
mente detto che tali concetti corrispondano a qualche oggetto del mondo ester-
no. Tutte le proposizioni e le leggi scientifiche, tuttavia, posseggono una caratte-
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ristica comune: esse sono «vere o false» (adeguate o inadeguate). In parole pove-
re, la nostra reazione di fronte ad esse è «sì» oppure «no».
Il modo di pensare scientifico possiede un’ulteriore caratteristica. I concetti che
usa per costruire i suoi sistemi coerenti non esprimono delle emozioni. Per lo
scienziato esiste solo «l’essere», non il desiderio, il valore, il bene, il male, l’aspi-
razione. Finché restiamo nel dominio della scienza vera e propria, non possiamo
mai incontrare una frase del tipo: «Tu non mentirai». Vi è come un freno puri-
tano nello scienziato che cerca la verità: egli si tiene lontano da tutto ciò che è di
carattere volontaristico o emotivo. Detto per inciso, questo tratto è il risultato di
un lento processo, proprio del pensiero moderno occidentale.
Da quanto detto sembrerebbe che il pensiero logico abbia poco a che fare con
l’etica. Le proposizioni scientifiche, relative a fatti e relazioni, non possono pro-
durre delle istanze etiche. Queste, tuttavia, possono essere rese razionali e coerenti
mediante il pensiero logico e la conoscenza empirica. Se riusciamo a essere d’ac-
cordo su qualche proposizione etica fondamentale, allora altre proposizioni eti-
che possono venir dedotte da queste, purché le premesse originali siano espresse
con sufficiente precisione. Tali premesse etiche hanno una precisa funzione nel-
l’etica, simile a quella esercitata in matematica dagli assiomi.
Questo è il motivo per cui non pensiamo che sia assolutamente privo di senso
porre una questione come la seguente: «Perché non dovremmo mentire?»
Sentiamo che tali questioni hanno un significato in quanto in tutte le discussio-
ni di questo genere alcune premesse etiche sono tacitamente ammesse come dati
di fatto. Ci sentiamo quindi soddisfatti quando riusciamo a far risalire le istanze
etiche in questione a tali premesse basilari. Nel caso del mentire si potrebbe forse
ragionare in questo modo: il mentire distrugge la fiducia nelle affermazioni degli
altri. Senza una tale fiducia la cooperazione sociale diventa impossibile o almeno
difficile. Una tale cooperazione, tuttavia, è essenziale per rendere possibile e tol-
lerabile la vita umana. Ciò significa che la regola «Tu non mentirai» è stata ricon-
dotta alle seguenti esigenze: «La vita umana sarà protetta» e «Il dolore e la tristezza
saranno ridotti quanto più possibile».
[Albert EINSTEIN, Pensieri degli anni difficili, trad. it. di L. Bianchi, vol. I,
Boringhieri, Torino, 1965, pp. 248-249]

La tesi del brano selezionato compare nel terzo capoverso, e se ne può ricono-
scere una formulazione esplicita nella frase: «Le istanze etiche […] possono essere rese
razionali e coerenti mediante il pensiero logico e la conoscenza empirica». La lettura
del brano, e in parte anche il titolo del volume da cui esso proviene, ci informano
che il problema che l’oratore si pone riguarda i rapporti fra scienza e etica. In parti-
colare, il «tuttavia» che accompagna la formulazione della tesi, ci fa capire che essa
nasce dal desiderio di contrastare un’opinione del senso comune, o comunque molto
diffusa, e cioè che le leggi della scienza e quelle dell’etica si collochino su piani diver-
si e incommensurabili. La domanda analitica cui la tesi si sforza di dare una risposta
è dunque la stessa cui risponde – in direzione del tutto diversa – l’opinione avversa:
esiste una relazione fra le verità della scienza e le verità dell’etica? Secondo Einstein
questa relazione esiste, secondo altri, non nominati nel brano, i due piani sono del
tutto indipendenti.
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7 Costanti formali della tesi

Abbiamo considerato finora alcune delle caratteristiche essenziali della tesi nei
suoi rapporti con il resto dell’argomentazione. Dato il ruolo centrale che l’indivi-
duazione della tesi riveste nella comprensione dei testi argomentativi, sarebbe molto
utile poter far affidamento su tratti formali (ad esempio stilemi espressivi ricorrenti)
che permettano di identificarla in modo univoco. Purtroppo non è possibile fornire
indicazioni utili in tal senso: come abbiamo detto, la tesi si definisce sempre soltan-
to in relazione alle altri parte dell’argomentazione, e può essere quindi riconosciuta
esclusivamente dopo un’analisi della sua struttura complessiva; inoltre abbiamo visto
nel § 4 del Capitolo 5 come ad una stessa funzione argomentativa possano corri-
spondere una grande varietà di strutture sintattiche.

Esercizio 1
La tesi e la domanda analitica
Cerca di identificare la tesi del brano seguente. A quale domanda analitica

cerca di dare una risposta? A quali opinioni avverse si contrappone?

Che cos’è un fatto storico? Si tratta di una domanda fondamentale, che va ana-
lizzata un po’ più a fondo. Secondo l’immagine che il senso comune ha della sto-
ria, vi sono alcuni fatti fondamentali, identici per tutti gli storici, che formano,
per così dire, la spina dorsale della storia – per esempio, il fatto che la battaglia di
Hastings fu combattuta nel 1066. Ma […] la scelta di questi fatti fondamentali
dipende non già da una qualità intrinseca dei fatti stessi, ma da una decisione a
priori dello storico […].
Ogni giornalista d’oggi sa che il vero modo di influire sull’opinione pubblica con-
siste nello scegliere e nel disporre opportunamente i fatti. Si suol dire che i fatti
parlano da soli: ma ciò è, ovviamente, falso. I fatti parlano soltanto quando lo sto-
rico li fa parlare: è lui a decidere quali fatti debbano essere presi in considerazio-
ne, in quale ordine e in quale contesto. Un personaggio di Pirandello, mi pare,
dice che un fatto è come un sacco: non sta in piedi se non gli si mette qualcosa
dentro. L’unico motivo per cui ci interessa sapere che nel 1066 si combatté una
battaglia a Hastings è che gli storici lo considerano un avvenimento storicamen-
te importante. È lo storico ad aver deciso che, dal suo punto di vista, il passaggio
compiuto da Cesare di un fiumiciattolo come il Rubicone è un fatto storico,
mentre il passaggio del Rubicone compiuto prima o dopo di allora da milioni di
altri individui non c’interessa minimamente […].
In ogni caso, la storia è, tra l’altro, anche questo. Lo storico è costretto a sceglie-
re. Credere in un duro nocciolo di fatti storici esistenti oggettivamente e indi-
pendentemente dallo storico che li interpreta, è un errore assurdo, che tuttavia è
molto difficile da estirpare.
[E.H. CARR, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino, 1966, pp. 14-16]
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È possibile, tuttavia, fornire una definizione molto generale ma piuttosto
utile della forma base della tesi. Abbiamo detto che la tesi si presenta sempre come
un enunciato, più o meno complesso nella sua formulazione testuale, ma che sche-
matizzando risulta comunque sempre riconducibile alla forma di una proposizio-
ne predicativa. Il tratto saliente di una proposizione è, appunto, che in essa si pre-
dichi qualcosa di qualcos’altro, cioè che si istituisca una connessione fra due ele-
menti distinti:

La mamma ama il suo bambino
La terra gira intorno al sole
Lo sfruttamento minorile è una realtà da combattere
Manzoni rifiuta la filosofia dell’Illuminismo

sono tutti esempi di enunciati predicativi, che ovviamente presi isolatamente non
sono tesi, ma che potrebbero diventare tesi di discorsi in cui fossero sostenuti da
almeno un argomento. Se cerchiamo di scomporre la loro struttura arriviamo a una
formula del tipo:

A∼B
in cui A identifica gli elementi di cui si predica qualcosa, ∼ è il segno di una relazio-
ne di qualsiasi tipo, e B sono gli elementi che vengono ricondotti e in qualche modo
collegati ad A. In termini grammaticali, A è il soggetto della proposizione, la tilde (∼)
si riferisce al predicato, sia esso un predicato verbale o una copula, mentre B si rife-
risce al complemento o al predicato nominale.

Ovviamente nella realtà concreta della scrittura argomentativa la forma espres-
siva assunta dalla tesi varia moltissimo, anche e soprattutto per l’esigenza di ripren-
derla e ribadirla più volte nel corso dell’argomentazione: è difficile trovare in un sag-
gio la tesi enunciata nella sua forma più schematica, perché ogni oratore, conoscen-
do le mille sfumature della materia, preferirà modulare i vari elementi in modo da
rendere il suo discorso il più possibile preciso; per questo, non è infrequente che in
un testo argomentativo di notevole lunghezza e complessità (come ad esempio un
saggio specialistico) l’enunciazione della tesi si prolunghi per parecchie pagine, e che
la sua «forma normale» (quella appunto A∼B) possa essere ricostruita solo a poste-
riori, attraverso un processo di astrazione analogo a quello che nel § 5 del Capitolo
5 ci ha permesso di estrapolare dall’esempio presentato la tesi «è meglio se oggi non
ci vediamo per studiare insieme». Inoltre, la forma della tesi varia anche a seconda del
contesto argomentativo: quella che in una sintesi del libro di Weininger può figura-
re come tesi di fondo («il sesso maschile è il principio del buono») equivale nella
sostanza a uno slogan del tipo «maschio è bello», che però sarà più adatto a un dibat-
tito politico o a un altro genere di comunicazione persuasiva. È dunque evidente che
a ciascuna delle nostre formulazioni base può corrispondere nella realtà concreta dei
testi un’enorme varietà di alternative espressive: l’enunciato «Manzoni rifiuta
l’Illuminismo» potrà essere variato o sostituito, ad esempio, da «La posizione filoso-
fica di Manzoni è caratterizzata da un rifiuto della filosofia dell’Illuminismo»; ma è
altrettanto evidente che qualunque parafrasi o riformulazione lascerà inalterata la
struttura A∼B che abbiamo individuato.
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Per quanto dunque, come avevamo già osservato nel § 4 del Capitolo 5, sia
impossibile individuare la tesi di un testo argomentativo da un esame superficiale
delle sue strutture sintattiche, la costante strutturale che abbiamo individuato,
quantunque astratta, può rappresentare uno strumento molto utile, soprattutto se
la integriamo con due concetti derivati dalla linguistica testuale che ci permettono
di definire in modo molto preciso la divisione dei ruoli fra le varie parti di una tesi
(l’A e la B della nostra formulazione), i concetti di dato e di nuovo. Il dato è l’ele-
mento noto, quello che il contesto individua come la parte che non apporta novità
informative. Il nuovo è invece la novità informativa che si aggiunge al dato, cioè alla
cosa di cui si sta parlando. 

È fondamentale sottolineare la natura contestuale di queste definizioni, cioè il
fatto che, in un determinato enunciato, le funzioni di dato e nuovo si individua-
no in base al rapporto con gli enunciati che lo precedono. Se consideriamo una
frase qualunque, ad esempio «Pierino sta mangiando una mela», isolandola da un
contesto, non abbiamo infatti alcun elemento che ci permetta di distinguere il dato
da nuovo. Se invece concepiamo la stessa frase come risposta a una specifica
domanda (ad esempio: «E Pierino che fa?»), sarà facile intuire che in essa il dato
verrà a coincidere con la parola «Pierino», mentre il nuovo includerebbe tutto il
resto della frase. Al variare della domanda varierà la distribuzione delle funzioni: se
ad esempio la domanda presupposta è «che cosa sta mangiando Pierino?», il dato
sarà costituito dal segmento «Pierino sta mangiando» e il nuovo dal solo sintagma
«una mela».

Nella lingua parlata il nuovo è sempre riconoscibile sia grazie all’intonazione
sia, soprattutto, a causa del fatto che la comunicazione orale si configura come rispo-
sta a domande formulate esplicitamente e immediatamente presenti alla coscienza
degli interlocutori; nella lingua scritta invece la distinzione tra dato e nuovo può esse-
re resa univocamente percettibile solo attraverso un uso raffinato e consapevole della
sintassi e del lessico, e spesso anche di convenzioni grafiche come il corsivo enfatico:
nella frase «Pierino sta mangiando una sola mela» (oppure «Pierino sta mangiando
una mela») il dato è «Pierino sta mangiando – mela», e il nuovo è limitato al deter-
minante quantitativo «una» (= «È una sola la mela che Pierino sta mangiando»); que-
sta frase si contrappone ad altri possibili enunciati come «Pierino sta mangiando due
mele»; «Pierino sta mangiando un sacco di mele» e così via.

Questa lunga parentesi linguistica potrebbe sembrare oziosa; in realtà essa ci
fornisce le indispensabili indicazioni pratiche per utilizzare la «formula di tutte le tesi»
che abbiamo fornito sopra, mostrandoci come riconoscere la tesi di un’argomenta-
zione, qualunque sia la sua formulazione a livello espressivo. Se reinterpretiamo la
formula A∼B alla luce dei concetti di «dato» e «nuovo» ci rendiamo conto che l’ele-
mento A della formula indica il dato dell’argomentazione, il segno ∼ il collegamen-
to che intendiamo istituire e B l’elemento o gli elementi nuovi che intendiamo met-
tere in relazione con A. Ma da dove provengono questi elementi? Come facciamo a
distinguere in un testo argomentativo che cosa è A, che cosa è B e che cosa invece
corrisponde alla tilde?
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La soluzione non è difficile se si considera che, come abbiamo detto nel para-
grafo precedente, i testi argomentativi si possono ricondurre alla necessità di fornire
una risposta a un problema (la domanda analitica). Tale problema è definito per l’o-
ratore e il suo uditorio da una serie di concetti noti e non problematici che costitui-
ranno quindi il dato da cui prenderà le mosse il tentativo di risposta dell’oratore.
Concretamente, a questi concetti corrispondono ovviamente sul piano espressivo
alcune parole che definiremo per la loro importanza parole chiave (su cui si veda oltre
il Capitolo 15). A queste parole chiave è riconducibile in ultima analisi l’elemento A
di una tesi, come mostra l’esempio seguente:

Diciamo subito che si deve evitare di discutere sui rapporti tra arte e pornogra-
fia, discorso millenario che non ci aiuta a cavare un ragno dal buco. E pertanto
dovremo occuparci della pornografia «diretta», di quella cioè che non si pone
problemi estetici ma solo l’onesto intento di stimolare reazioni fisiche e fantasie
erotiche nei propri consumatori. […] Cerchiamo allora di partire da una defini-
zione quanto possibile neutra del fenomeno pornografico.
Ciò che l’opinione comune chiama pornografia è la rappresentazione, verbale o
visiva (raramente solo auditiva), di nudi umani capaci di stimolare il desiderio,
di rapporti sessuali tra umani, o tra umani e altre specie, in qualsiasi situazione
(secondo o «contro» natura) e al limite la propaganda di oggetti intesi a favorire
tali rapporti.
Ora ci rendiamo conto subito che la diffidenza nei confronti della pornografia è
legata a una diffidenza antichissima nei confronti del sesso. Ci sono varie pratiche
nei confronti delle quali la società non nutre diffidenza, come per esempio il man-
giare o il giocare, e nessuno giudica scandalose le loro rappresentazioni (anche a
scopo stimolatorio). Noi accettiamo che Motta e Alemagna rappresentino gelati
succosissimi, e i Caroselli mostrino famiglie intente a divorare cioccolatini o a far
sgocciolare Olio Sasso sull’insalata (anche se sappiamo che si può morire per indi-
gestione). E accettiamo che riviste sportive mostrino corpi muscolosi mentre cal-
ciano un pallone o saltano con l’asta, anche se questo potrebbe invogliare un
ragazzino a fuggire da scuola per diventare come Rivera. Se quindi ci scandaliz-
ziamo per l’immagine (pubblicitariamente eccitante) di un amplesso è perché
sotto sotto siamo ancora convinti che la pratica sessuale sia una cosa cattiva.
[Umberto ECO, La vagina d’oro, in Dalla periferia dell’impero, Bompiani, Milano,
1977]

Nella parte che precede la selezione riportata, l’articolo di Eco esplicita la pro-
pria occasione richiamando la polemica suscitata dalla crociata contro la pornografia
intrapresa nei primi anni Settanta dall’uomo politico democristiano Amintore
Fanfani. Il dato, vale a dire la questione su cui l’oratore si sente chiamato a esprime-
re la propria opinione, coincide quindi in questo caso con il concetto di pornogra-
fia, ovvero con la valenza morale della pornografia, ovvero con la legittimità dell’esi-
stenza di materiale pornografico fra i beni disponibili in commercio. Sviluppando il
discorso, Eco ha cura di delimitare con precisione l’ambito del problema di cui inten-
de occuparsi nella sua argomentazione («Diciamo subito che si deve evitare di discu-
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tere sui rapporti tra arte e pornografia, discorso millenario che non ci aiuta a cavare
un ragno dal buco. E pertanto dovremo occuparci della pornografia «diretta»), cir-
coscrivendolo al concetto specifico di «pornografia» e rifiutando definizioni diverse
della questione (ad esempio: «il valore estetico della pornografia»).

Il passo successivo, come mostra il brano selezionato, consiste nel fornire una
definizione quanto più possibile «neutra del fenomeno pornografico». Ancor prima
di aver letto gli sviluppi dell’argomentazione del testo, siamo ragionevolmente certi
che la componente A della tesi (secondo la formula A∼B) sarà «pornografia» o avrà
comunque direttamente a che fare con il concetto di pornografia.

Ce lo conferma la tesi («la diffidenza nei confronti della pornografia è legata a
una diffidenza antichissima nei confronti del sesso»), che possiamo riconoscere nel
brano selezionato grazie al fatto che le frasi successive si presentano chiaramente
come suoi argomenti. Questa tesi è formulata in modo abbastanza semplice da
permetterci di verificare senza ambiguità la sua corrispondenza alla formula A∼B: il
simbolo A rimanda infatti al concetto dato di «pornografia», o meglio «diffidenza
nei confronti della pornografia», che costituisce il fenomeno di cui il discorso del-
l’oratore cerca di fornire una spiegazione. Il simbolo B può invece essere riferito agli
elementi con cui l’oratore cerca di spiegare il fenomeno, e che in quanto tali non
sono inclusi nella sua definizione iniziale. Al contrario, la loro enunciazione è la
componente più originale, più ‘nuova’ (sia nell’accezione comune sia in quella lin-
guistica del termine) del discorso. Nella tesi considerata questa componente si iden-
tifica con il segmento: «una diffidenza antichissima nei confronti del sesso». La tilde
∼, che, come abbiamo detto, si riferisce a una relazione qualsivoglia fra la parte
«data» e quella «nuova» dell’argomentazione, corrisponde in questo brano al seg-
mento «è legata a». 

La relazione che la tesi postula fra dato e nuovo è, come si vede, estremamen-
te generica. E proprio questa genericità è una caratteristica molto importante del
discorso argomentativo: in una dimostrazione, dove i termini del discorso devono
essere definiti con assoluta precisione, anche le relazioni sono definite in modo asso-
lutamente univoco. Se in matematica si dice che a = b, il valore numerico attribui-
to ad a non potrà che essere lo stesso di b. Se si dice che un insieme è un sottoin-
sieme proprio di un altro, allora tutti gli elementi del primo sono anche elementi
del secondo, perché se uno solo fa eccezione allora l’enunciato A è un sottoinsieme
proprio di B non è più vero. Questo perché nel discorso dimostrativo (logico-mate-
matico) le relazioni fra classi o oggetti non sono elastiche, ma univocamente defini-
te una volta per tutte: un’uguaglianza o è vera o non è vera, non esiste che sia
«moderatamente vera».

Nell’argomentazione, al contrario, le connessioni fra classi o oggetti possono
essere istituite in modo più o meno elastico in quanto il ragionamento argomentati-
vo non si fonda sulla certezza deduttiva ma sulla maggiore o minore probabilità delle
inferenze. Al segno ∼ io posso attribuire pertanto, a mia discrezione, significati molto
precisi (ad esempio: «è causato esclusivamente da») oppure più generici (ad esempio:
«ha una connessione con») senza che la mia tesi smetta per questo di essere una tesi:
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Eco avrebbe potuto scrivere «la diffidenza nei confronti della pornografia deriva dalla
diffidenza nei confronti del sesso», ma anche «rispecchia» oppure «va ricondotta»
oppure «è una versione estremizzata e un caso particolare di». La natura della rela-
zione postulata fra A e B, in altre parole, è a discrezione dell’oratore in quanto è una
conseguenza di una sua interpretazione, e può essere rappresentata come più o meno
esplicita e cogente. 

Esercizio 2 
La tesi: A e B
Cerca di riconoscere la tesi nei tre brani seguenti, ed esplicita quali sono a tuo

parere gli elementi A∼B in ciascun esempio.

Non è soltanto rispetto ai beni consumabili, compresi gli animali domestici, che
i canoni del gusto sono stati influenzati dai canoni della rispettabilità finanziaria.
Qualcosa del genere può dirsi della bellezza delle persone. Allo scopo di evitare
qualunque possibile pretesto di controversia, non daremo importanza in questo
caso a preferenze popolari come quella per il portamento dignitoso (agiato) e per
la bella presenza, che in base a una diffusa tradizione si accompagnano all’opu-
lenza degli uomini maturi. Queste caratteristiche sono in certa misura accettate
come elementi della bellezza personale. Vi sono però d’altra parte elementi della
bellezza femminile che entrano in questa categoria e hanno un carattere così con-
creto e specifico da permettere un apprezzamento particolareggiato. È più o
meno la regola che nelle comunità giunte allo stadio di sviluppo economico in
cui le donne sono stimate dalla classe superiore in base alla loro utilità, l’ideale
della bellezza femminile sia una donna robusta e ben piantata. Il fondamento del-
l’apprezzamento è il fisico, mentre la conformazione del viso è solo d’importan-
za secondaria. Un noto esempio di quest’ideale dei primi tempi della civiltà di
rapina sono le fanciulle dei poemi omerici.
[Thorstein VEBLEN, La teoria della classe agiata, trad. it. di F. Ferrarotti (Einaudi,
Torino, 1949), Il Saggiatore, Milano, 1969, p. 136]

Ognuno dei nostri cervelli individuali è abitato da un gran numero di idee che
determinano il nostro comportamento. Per esempio, il mio cervello è abitato da
idee sulla cultura che hanno fatto sì che io scrivessi questo libro. Alcuni dei com-
portamentì di un individuo, o alcune delle tracce lasciate da questi comporta-
menti nell’ambiente, vengono osservati dagli altri: eccovi qui a leggere questa
pagina, che costituisce una traccia del mio lavoro. Osservare un comportamento
o le sue tracce dà origine a idee dello stesso tipo di quelle che proprio in questo
momento vi vengono in mente. A volte le idee causate da un comportamento
assomigliano a quelle che lo hanno causato. Sarebbe così, per esempio, se fossi
riuscito a farmi capire.
Attraverso un processo materiale come quello che ho appena evocato, un’idea,
nata nel cervello di un individuo, può avere discendenti che le somigliano nel cer-
vello degli altri individui. Le idee possono essere trasmesse e, nella trasmissione
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da una persona all’altra, si possono anche diffondere. Alcune – le idee religiose,
le ricette di cucina o le ipotesi scientifiche, per esempio – si propagano così effi-
cacemente che, in versioni differenti, possono finire per invadere stabilmente
intere popolazioni. La cultura è fatta prima di tutto di queste idee contagiose. È
fatta anche di tutte le produzioni (scritti, opere d’arte, manufatti, ecc.) la cui pre-
senza nell’ambiente condiviso da un gruppo umano permette la propagazione
delle idee.
Spiegare la cultura significa allora spiegare perché e come alcune idee sono con-
tagiose. Ciò richiede lo sviluppo di una vera e propria epidemiologia delle rap-
presentazioni.
La parola ‘epidemiologia’ viene dal termine greco epidemia, che significa ‘perma-
nenza o arrivo in un paese’. Nel suo uso più comune, epidemia (così come le altre
parole derivate) si riferiva alla permanenza o all’arrivo di persone, ma si poteva
anche riferire alla permanenza o all’arrivo di cose come la pioggia, le malattie o le
usanze. Paragonare la diffusione delle malattie a quella delle idee è un vecchio
luogo comune, e la parola ‘contagio’ è usata così frequentemente per gli stati
mentali che il carattere metaforico di quest’uso non è quasi più riconoscibile. Allo
stesso modo, l’uso di ‘epidemiologia’ per uno studio della distribuzione degli stati
mentali in una popolazione è un’estensione appena metaforica del termine.
Benché la parola ‘epidemiologia’ sia lunga e rara, l’idea che esprime è molto sem-
plice e generale. Pensate di avere una popolazione (per esempio un gruppo
umano) e alcune proprietà interessanti (per esempio essere diabetico, avere i
capelli bianchi, o credere nelle streghe) che i membri di questa popolazione pos-
sono avere o non avere. Un approccio epidemiologico consisterebbe nel descri-
vere e spiegare la distribuzione di tale proprietà nella popolazione.
L’epidemiologia non è ristretta alle malattie contagiose: il diabete non è conta-
gioso, credere nelle streghe non è una malattia, così come non lo è avere i capel-
li bianchi.
[Dan SPERBER, Il contagio delle idee (1996), trad. it., Feltrinelli, Milano, 1999, pp.
7-8]

Non vogliamo ritornare, comunque, alla tesi corrente (e d’altronde ammissibile,
nella prospettiva limitata in cui si colloca) secondo cui la magia sarebbe una
forma timida e balbettante della scienza: pretendere di ridurre il pensiero magico
a un momento o a una tappa dell’evoluzione tecnica e scientifica significherebbe
rinunciare a ogni possibilità di comprenderlo. Simile piuttosto a un’ombra che
preannunci il proprio corpo, essa ne possiede la medesima pienezza e, nella sua
immaterialità, è altrettanto compiuta e coerente quanto l’essere solido da lei sol-
tanto anticipato. Il pensiero magico non è un principio, uno spunto o un abboz-
zo, la parte di un tutto ancora in via di realizzazione, ma un sistema ben artico-
lato, indipendente, per questo rispetto, da quell’altro sistema che la scienza sta
costruendo, salvo un rapporto di analogia formale che fa del primo una sorta di
espressione metaforica del secondo. Invece di contrapporre magia e scienza,
meglio sarebbe metterle a raffronto come due modi di conoscenza, diseguali nei
risultati teorici e pratici (perché, quanto a questo, è vero che la scienza ottiene
risultati migliori della magia, benché la magia anticipi la scienza nel senso che
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anch’essa qualche volta coglie nel segno) ma non rispetto al genere di operazioni
mentali che entrambe presuppongono, e che differiscono meno in natura che
non in funzione dei tipi di fenomeni a cui esse si applicano.
Questi rapporti dipendono dalle condizioni oggettive in cui hanno avuto origine
la conoscenza magica e la conoscenza scientifica. La storia di quest’ultima è suf-
ficientemente breve perché si sia ben informati al riguardo: il fatto però che l’o-
rigine della scienza moderna risalga soltanto a qualche secolo fa, pone un proble-
ma al quale gli etnologi non hanno riflettuto abbastanza e al quale converrebbe
benissimo il nome di paradosso neolitico.
Proprio nel neolitico si conferma la maestria raggiunta dall’uomo nelle grandi arti
della civiltà: terraglie, tessitura, agricoltura, addomesticamento degli animali.
Oggi, più nessuno sognerebbe di spiegare queste immense conquiste con il for-
tuito accumularsi di una serie di scoperte dipendenti dal caso o rivelate dallo spet-
tacolo di certi fenomeni naturali, passivamente registrati. Ognuna di queste tec-
niche presuppone secoli e secoli di osservazione attiva e metodica, ipotesi ardite
da scartare o da convalidare attraverso il controllo di esperienze infaticabilmente
ripetute. […] Per trasformare una pianta selvatica e infesta in pianta coltivata, una
bestia selvaggia in animale domestico, per far sorgere nell’una o nell’altra certe
proprietà alimentari o tecnologiche che all’inizio mancavano completamente o
potevano appena essere sospettate, per fare di un’argilla instabile, facile a sbricio-
larsi, a polverizzarsi o a spaccarsi, una terraglia solida e impermeabile (ma soltan-
to a condizione di aver determinato tra una quantità di materie organiche e inor-
ganiche quella più adatta ad essere usata come sgrassante e così il combustibile
più idoneo, la temperatura e il tempo di cottura, il grado di ossidazione efficace);
per elaborare tecniche spesso lunghe e complesse che rendessero possibile la col-
tivazione ove manca la terra o l’acqua, trasformare radici e semi velenosi in ali-
menti, o utilizzare questa tossicità ai fini della caccia, della guerra, del rituale, è
stato certamente necessario un atteggiamento scientifico, una curiosità assidua e
sempre all’erta, un’esigenza di conoscenza per il piacere della conoscenza (infatti
poiché solo una piccola parte delle osservazioni potevano offrire risultati pratici e
immediatamente fruibili, è lecito supporre che, all’inizio e soprattutto, esse erano
ispirate dal desiderio di sapere). Per non parlare della metallurgia del bronzo e del
ferro, di quella dei metalli preziosi, e anche semplicemente del lavoro di martel-
latura del rame nativo, in anticipo sulla metallurgia di parecchi millenni, e che
esigono tutti una competenza tecnica già molto progredita.
L’uomo del neolitico o della protostoria è dunque l’erede di una lunga tradizione
scientifica; eppure se lo spirito che ispirava lui e tutti i suoi predecessori fosse stato
identico a quello dei moderni, come potremmo capire che esso abbia subito un
arresto e che millenni di ristagno si siano frapposti come una piattaforma tra la
rivoluzione neolitica e la scienza contemporanea? Questo paradosso non ammet-
te che una soluzione, cioè l’esistenza di due diverse forme di pensiero scientifico,
funzioni certamente non di due fasi diseguali dello sviluppo dello spirito umano,
ma dei due livelli strategici in cui la natura si lascia aggredire dalla conoscenza
scientifica: l’uno approssimativamente adeguato a quello della percezione e del-
l’intuizione, l’altro spostato di piano; come se i rapporti necessari che costitui-
scono l’oggetto di ogni scienza, neolitica o moderna che sia, fossero raggiungibi-
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8 Forme di tesi

La formalizzazione A∼B ha il difetto di essere estremamente generica: in quasi
tutte le proposizioni di una lingua naturale si può riconoscere una struttura predica-
tiva del tipo A∼B; per facilitare l’individuazione della tesi sarà dunque opportuno for-
nire indicazioni più specifiche. A questo scopo possiamo cominciare con l’osservare
che nel rivolgersi all’uditorio l’oratore si propone il fine di estendere l’ambito dell’ac-
cordo al di là dei suoi limiti originari (che comprendono quelli che nel Capitolo 6
abbiamo definito oggetti di accordo preliminare), fino a portarlo a comprendere la
tesi  della sua argomentazione. Come ricorderete, nel Capitolo 6 avevamo classifica-
to gli oggetti di accordo preliminare in quattro categorie: dati di fatto, valori, princi-
pi inferenziali e metodo usato nell’argomentazione; l’ultima di queste categorie rap-
presentava un caso particolare della terza. In altre parole, gli ambiti in relazione ai
quali l’oratore può proporsi di estendere l’ambito del suo accordo con l’uditorio sono
o l’esistenza, la fisionomia e l’identità di oggetti del mondo reale (dati di fatto), o la
preferibilità di un oggetto rispetto a un altro (valori), oppure i meccanismi di fun-
zionamento e le relazioni di significato valide nel mondo e per gli oggetti che lo com-
pongono (principi inferenziali).

Questi tre ambiti concettuali rappresentano i tre parametri più utili da pren-
dere in considerazione per una classificazione delle varie forme di tesi in base ai con-
tenuti; una tesi si presenterà infatti come un’affermazione relativa:

1) all’esistenza o alla natura di un oggetto, oppure 
2) alla collocazione di un oggetto in un sistema di valori, oppure 
3) alle relazioni tra un oggetto e uno o più fattori che permettono di spiegarne

il comportamento o il significato.
Nell’ambito di queste tre categorie fondamentali è possibile distinguere diverse

categorie secondarie; qui prenderemo in esame soltanto quelle che ricorrono con
maggiore frequenza nelle argomentazioni scientifiche.

8.1 Tesi relative a dati di fatto

Si tratta di tesi che si propongono di affermare l’esistenza di un oggetto («esiste
un fenomeno chiamato inflazione»), di fornirne una definizione («lo stress si defini-
sce come…») o di descriverne le caratteristiche intrinseche, vale a dire non derivanti
dalle relazioni con altri oggetti («la cellula eucariotica è strutturata in questo
modo…»).

li attraverso due diverse strade, l’una prossima alla intuizione sensibile, l’altra più
discosta.
[Claude LÉVY-STRAUSS, Il pensiero selvaggio (1962), Marco Tropea, Milano, 1964,
pp. 26-28]
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8.1.1 La tesi descrittiva
La tesi descrittiva rappresenta il tipo più semplice di tesi relativa a dati di fatto,

al punto che può risultare difficile coglierne la natura argomentativa. In realtà, come
abbiamo visto nel Capitolo 3, i termini in cui vengono formulate le descrizioni non
sono una proprietà oggettiva del materiale osservato ma possono cambiare, anche
radicalmente, col variare delle prospettive interpretative (a questo proposito potete
rivedere l’esempio di svolgimento dell’Esercizio 5 «Categorie descrittive» nel Ca-
pitolo 3). La natura tutt’altro che neutra e oggettiva della tesi descrittiva risulta inol-
tre evidente, se mai ve ne fosse bisogno, dalla considerazione che, nel momento in
cui riconduciamo un oggetto o un fenomeno a un qualsiasi modello, stiamo impli-
citamente sostenendo che quel modello è valido; questa componente propriamente
argomentativa dovrà essere esplicitata in qualsiasi riformulazione, non importa quan-
to sintetica, di una tesi descrittiva: la tesi di un libro o di un articolo sulla struttura
grammaticale delle lingue indoeuropee non potrà essere riassunta semplicemente
come «la struttura grammaticale delle lingue indoeuropee è questa» ma andrà invece
riportata nella forma «l’autore sostiene che la struttura grammaticale delle lingue
indoeuropee è modellizzabile in questo modo».

8.1.2 La tesi narrativa 
La tesi narrativa si propone di dare una risposta a problemi focalizzati sullo svi-

luppo di un dato o di un fenomeno in prospettiva storica; se A è un dato di questo
tipo, gli elementi di B tenderanno a disporsi lungo l’asse della diacronia e la tesi nel
suo complesso assumerà la forma di una ricostruzione narrativa. Se sto scrivendo ad
esempio un saggio sulla storia del pellegrinaggio nel Medioevo, la mia tesi di fondo
potrebbe assumere questa forma:

«Il pellegrinaggio in un primo tempo si presenta con queste caratteristiche (a, b, c);
poi assume altre caratteristiche (d, e, f); infine si trasforma in una realtà che è qualcosa di
molto diverso da quella iniziale, caratterizzata da elementi per molti versi inediti (g, h, i)».

Anche se una tesi di questo tipo può rappresentare l’ossatura di un libro di mille
pagine, essa può facilmente essere riassunta in una proposizione predicativa, che suo-
nerà più o meno così:

«Il pellegrinaggio nella sua evoluzione storica (A) presenta una serie di caratte-
ristiche (∼) che vanno da ‘a’ fino a ‘i’ (B)».

La disposizione di una serie di dati lungo un asse cronologico può apparire a
prima vista come un procedimento assolutamente oggettivo, se non addirittura mec-
canico; per questo la dimensione argomentativa della tesi narrativa, come di tutte le
tesi relative a dati di fatto, può non essere immediatamente perspicua. Anche in que-
sto caso si tratta di un’impressione fallace: la tesi narrativa non si limita a presentare
una cronologia ma propone un modello: isola, in maniera necessariamente discuti-
bile e arbitraria, nel continuum rappresentato dalla successione infinita dei vari stati
di un fenomeno, un numero finito di tappe che considera sufficienti a fornire una
visione non distorta del complesso della sua storia. L’elaborazione di un modello del
genere, come ogni operazione descrittiva, è un atto propriamente argomentativo.
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8.1.3 La tesi tassonomica
Se la tesi narrativa cerca di estrapolare dai dati una struttura ordinata secondo

un asse temporale, la tesi tassonomica adotta come principio di ordine la modalità
della classificazione. Le tesi tassonomiche si presentano di norma come una serie di
tesi parziali coordinate, ciascuna delle quali descrive il contenuto di una particolare
casella di una sistemazione complessiva. Nel brano seguente, ad esempio, la tesi tas-
sonomica si sviluppa in tre tesi distinte, ciascuna relativa a una parte del dato consi-
derato (il famoso elemento A); il problema affrontato è riconducibile alla domanda
«Come si può classificare il fenomeno del genio?» e la risposta, invece di esaurirsi in
un’enunciazione sintetica, propone una suddivisione in tre categorie particolari (B1,
B2, B3) di cui vengono analiticamente esplicitate le caratteristiche:

Le idee che Homer M. Odysseus ha raccolto nell’opuscoletto dal titolo La ricerca
del Vello Spirituale sono abbastanza semplici. L’umanità deve i suoi progressi agli
uomini di genio. Soprattutto il progresso del pensiero, perché si può collettivamen-
te incappare nell’invenzione della selce scheggiata, ma è impossibile inventare in
gruppo lo zero. A pensarlo era stato uno dei più grandi geni della storia, chiunque
fosse. «È forse possibile che a pensare lo zero fossero quattro persone insieme, ognu-
no con uno spicchio?», chiede col dovuto sarcasmo Homer Odysseus. L’umanità
non ha l’abitudine di trattare troppo bene i geni – To be a genius is a very bad busi-
ness indeed! afferma Odysseus nel suo inglese raccapricciante. Ai geni, le cose vanno
quasi sempre male. Non a tutti nello stesso modo, e questo perché i geni non sono
tutti eguali fra loro. Odysseus ne postula la seguente classificazione. Per primi ven-
gono i geni mediocri e comuni, ossia di Terza Classe, i quali non riescono, col pen-
siero, ad elevarsi troppo sopra l’orizzonte della loro epoca. Sono quelli che corrono
meno rischi, godono d’un qualche riconoscimento e a volte diventano perfino ric-
chi e famosi. I geni di Seconda Classe, invece, hanno vita più difficile coi loro con-
temporanei. Quasi sempre, per loro, le cose si mettono male. Nell’antichità finiva-
no per lo più lapidati, e, nell’età di mezzo, sul rogo. Poi, con l’addolcirsi dei costu-
mi, venne loro concesso di morire in modo naturale, di fame, quando addirittura
non venivano nutriti a spese della collettività, nei manicomi. Alcuni di essi s’ebbero
la cicuta dalle autorità cittadine; altri languirono in esilio, mentre i poteri laici e quel-
li religiosi si contendevano la palma del «geniocidio», come Odysseus chiama le mul-
tiformi procedure per lo sterminio dei geni. Nondimeno, anche i geni di Seconda
Classe presto o tardi hanno il loro riconoscimento, se non altro come trionfo postu-
mo. A titolo di compensazione si danno i loro nomi a biblioteche e pubbliche piaz-
ze, si levano monumenti e fontane, mentre gli storiografi versano sobrie lacrime sugli
equivoci del passato. E infine – spiega l’opuscoletto – esistono, perché devono esi-
stere, i geni di una categoria assolutamente superiore. Quelli di Seconda vengono
per lo più scoperti dalla generazione successiva, o magari da una ancora più tarda.
Ma nessuno, mai, scopre i geni di Prima Classe, né prima né dopo la morte. Essi
sono infatti creatori di verità così eccezionali, ideatori di progetti così rivoluzionari,
che nessuno, assolutamente nessuno, potrà mai ammetterlo. Perciò, l’incompren-
sione perenne costituisce il normale destino dei geni superiori.
[Stanislaw LEM, Vuoto assoluto (1974), trad. it. di Alberto Zoina, Editori Riuniti,
Roma, 1990, pp. 100-101]
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La natura argomentativa della tesi tassonomica risulta relativamente facile da
percepire in quanto l’elemento B della sua formulazione in genere non fa parte
dell’ambito dei concetti normalmente associati all’elemento A: i termini «genio di
prima, di seconda e di terza classe» sono invenzioni di Lem, e il ruolo che rico-
prono nel processo di categorizzazione che porta alla formulazione della tesi è evi-
dentemente fondamentale. Le particolarità del funzionamento dell’elemento B in
questo tipo di tesi risulteranno più chiare dall’esempio seguente, dove la doman-
da analitica, come si evince dal titolo del volume, ha come «dato» centrale il con-
cetto di «movimento globale». Come nel brano di Lem, questo concetto viene
suddiviso in diversi tipi; la differenza principale rispetto all’esempio precedente è
che i tratti pertinenti (su cui si veda il § 1 del Capitolo 3) alla base della catego-
rizzazione non sono semplici ma derivano dalla combinazione di due parole chia-
ve precedentemente definite dal testo («globalizzazione verticale» e «globalizzazio-
ne orizzontale»):

1.3 Le quattro componenti del movimento globale
La principale discriminante all’interno della galassia di gruppi e associazioni che
concorrono a dar forza alla protesta globale è segnata, infatti, dalla distinzione
tra globalizzazione verticale e globalizzazione orizzontale. Sotto questo profilo,
si danno quattro tipi di attori, definiti da quattro diversi orientamenti d’azione:
a) gruppi e associazioni che sostengono istanze relative esclusivamente o preva-
lentemente agli effetti, attuali o potenziali, della globalizzazione verticale. […]
b) gruppi e associazioni che esprimono reazioni e domande relative alle conse-
guenze, attuali o potenziali, della globalizzazione orizzontale. […]
c) gruppi e associazioni che avanzano rivendicazioni relative alle conseguenze
della globalizzazione orizzontale, ma che lo fanno interpretandole e subordi-
nandole ideologicamente alla lotta alla globalizzazione verticale. […]
d) gruppi e associazioni che, pur sostenendo istanze relative agli effetti della glo-
balizzazione verticale, le riconducono a un orizzonte di lotta definito rispetto
alla globalizzazione orizzontale. […]
[Paolo CERI, Movimenti globali. La protesta nel XXI secolo, Laterza, Roma-Bari,
2002, pp. 21-22]

La tassonomia presentata nel brano ha la struttura di una matrice: nel caso a)
è pertinente solo la categoria descrittiva della «globalizzazione verticale», in quello
b) solo quella della «globalizzazione orizzontale», mentre i due casi misti c) e d) si
caratterizzano rispettivamente per la preminenza di uno dei due tipi di globalizza-
zione rispetto all’altro. Questa struttura molto formalizzata rende particolarmente
facile rendersi conto del fatto che la tassonomia generata dipende esclusivamente
dalle categorie descrittive selezionate: se l’autore avesse optato per categorie diverse
(ad esempio «violento/non violento»), la sua suddivisione avrebbe avuto con ogni
probabilità una forma differente (non quattro, ma due o chissà quante categorie), e
avrebbe certamente suddiviso i partecipanti alla protesta globale in maniera com-
pletamente diversa.
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8.2 La tesi valutativa

La tesi valutativa ha per oggetto l’esplicitazione di un giudizio di valore. In
quanto tale, il giudizio di valore è, in misura più evidente delle altre forme di tesi,
un’espressione della soggettività e della personale visione del mondo dell’oratore;
pertanto si potrebbe pensare che nella letteratura scientifica questo genere di tesi sia
oggetto di una specie di tabù. Effettivamente, le tesi valutative sono relativamente
rare, ma questo non toglie che il giudizio di valore sia una delle forme più impor-
tanti in cui si esplica l’attività intellettuale, in quanto contribuisce in maniera deter-
minante alla definizione di un’area disciplinare: se non esiste accordo su quali even-
ti storici siano quelli che maggiormente hanno contribuito a dare forma a un’epo-
ca, o su quali manifestazioni possono essere considerate caratteristiche di un deter-
minato fenomeno naturale, è estremamente improbabile che gli studiosi che opera-
no in un determinato campo possano indirizzare i loro sforzi in modo efficiente ed
efficace. Nelle discipline che hanno alle spalle una tradizione lunga e unitaria e chia-
ramente definita nelle sue linee generali la rilevanza relativa degli oggetti di studio
non è oggetto di dibattito, e le tesi valutative sono rarissime (nessuno sente la neces-
sità di sostenere con argomenti la centralità dello studio del comportamento delle
particelle subatomiche in fisica); in quelle più giovani, o semplicemente più mobi-
li, invece, l’esigenza di fare il punto su nuove teorie e nuove scoperte viene sentita
con maggiore frequenza. 

Le tesi valutative hanno una struttura piuttosto uniforme: contrappongono un
determinato fenomeno e (gli) altri fenomeni della stessa categoria, in base a un para-
metro che permette di definirne la posizione rispettiva. Come ogni altra forma di tesi,
la tesi valutativa consiste in una proposizione con una struttura predicativa (A∼B);
tuttavia, mentre nelle tesi interpretative (su cui si veda subito sotto il § 8.3) la sostan-
za della novità sta nella natura illuminante e inaspettata degli elementi B rispetto al
dato A, o della relazione istituita fra loro, nella tesi valutativa gli elementi A e B sono
omogenei, in quanto appartengono alla stessa classe di fenomeni. La relazione inve-
ce (∼) consiste nel collocare A più in alto o più in basso rispetto a B in base a una
gerarchia di valore determinata da un parametro di riferimento. Ecco un esempio:

[L]a scoperta dell’America, o meglio degli Americani, è l’incontro più straordi-
nario della nostra storia. Nella «scoperta» degli altri continenti e degli altri uomi-
ni non vi fu un vero e proprio sentimento di estraneità radicale: gli Europei non
avevano mai del tutto ignorato l’esistenza dell’Africa, dell’India, della Cina; il
ricordo di esse fu sempre presente, fin dalle origini. La Luna, è vero, è più lonta-
na dell’America; ma noi oggi sappiamo che quell’incontro non è stato un vero
incontro, che quella scoperta non ha comportato sorprese dello stesso genere:
perché si possa fotografare un essere vivente sulla Luna bisogna che un cosmo-
nauta vada a piazzarsi davanti all’apparecchio, e nel suo scafandro egli non vedrà
altro riflesso che quello di un’altra creatura terrestre. All’inizio del XVI secolo gli
indioamericani sono, invece, ben presenti, ma si ignora tutto di loro, benché –
come c’era da aspettarsi – sugli esseri appena scoperti vengono proiettate imma-
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gini e idee relative ad altre popolazioni lontane. L’incontro non raggiungerà mai
più una simile intensità (se quest’ultima è veramente la parola adatta): il XVI
secolo avrà visto compiersi il più grande genocidio della storia dell’umanità.
[Tzvetan TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro», Einaudi,
Torino, 1984, pp. 6-7]

Affermare che «La scoperta dell’America, o meglio degli Americani, è l’incon-
tro più straordinario della nostra storia» implica collegare la «scoperta degli
Americani» non a un qualche fattore esplicativo di ordine diverso, ma ad altri feno-
meni dello stesso genere (altre «scoperte» o «incontri»), per mostrarne il carattere
straordinario e l’intensità ineguagliata. Anche la tesi valutativa, come tutte le altre, ha
un rapporto strettissimo con le parole chiave che la definiscono, per due diverse
ragioni: la prima è che in genere attraverso le parole chiave vengono esplicitati i cri-
teri di valutazione (al generico «straordinario», che significa semplicemente «fuori
dall’ordinario», «fuori dalla norma», il testo aggiunge il concetto di «intensità», che
viene contestualmente definita come un’intensità molto specifica, fatta di violenza e
di energia distruttiva). La seconda ragione è che, per istituire confronti fra elementi
per definizione omogenei senza rinunciare ad evidenziare in ciascuno di essi tratti e
caratteri specifici, diventa essenziale raffinare e approfondire le definizioni delle paro-
le chiave che si riferiscono al concetto considerato: contrapporre due elementi cui si
adatta benissimo la stessa categoria è possibile soltanto a patto di riuscire a mostrare
che esistono delle sottocategorie più specifiche che vanno bene per uno ma non per
un altro. Tutte le «scoperte» si assomigliano, a meno che non riusciamo a individua-
re un qualche criterio che ci permetta di distinguerle le une dalle altre; Todorov con-
segue questo risultato precisando il senso della parola chiave «scoperta» per mezzo di
altre due parole chiave, «sentimento di estraneità radicale» e «incontro»: la prima gli
serve ad argomentare che le scoperte geografiche diverse da quella dell’America non
erano veramente tali, mentre la seconda gli permette di sostenere che anche quella
che alla sensibilità comune può apparire come la scoperta più mirabolante dal punto
di vista tecnico (oltre che per la distanza fisica), quella della Luna, in realtà non è stata
tale, in quanto non ha prodotto nessun vero «incontro».

8.3 La tesi interpretativa

La tesi interpretativa considera l’oggetto dell’argomentazione (l’elemento A
della struttura A∼B) come un dato problematico di cui fornire una spiegazione, ovve-
ro a cui attribuire un significato. Questa tipologia di tesi si distingue dalle tesi descrit-
tive per il fatto che non si limita a predicare qualcosa relativamente all’esistenza di un
oggetto o alle sue proprietà, ma cerca di contestualizzarlo in una prospettiva più
ampia, mettendolo in relazione con altri fenomeni. 

Per distinguere facilmente le tesi interpretative da quelle descrittive sarà suffi-
ciente rifarsi alla distinzione fra osservazione e inferenza: la portata delle tesi descrit-
tive è funzionalmente analoga a quella dell’osservazione; al pari di quest’ultima, infat-
ti, esse si limitano a segmentare per mezzo dell’applicazione di un linguaggio descrit-
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tivo il continuum percettivo del mondo in oggetti discreti, che contribuiscono a indi-
viduare e a definire. Le tesi interpretative si collocano invece a un livello ulteriore, nel
senso che cercano di attribuire a un fenomeno – la cui esistenza e natura viene data
per scontata come oggetto di accordo preliminare – un significato non immediata-
mente evidente: da quanto abbiamo appreso nella Parte I dovrebbe essere chiaro che,
come le tesi descrittive sono logicamente collegate al piano dell’osservazione, quelle
interpretative si collegano invece a quello dell’inferenza, che si definisce appunto
come l’atto di attribuire un significato a un’osservazione. Siccome il piano dell’infe-
renza è per sua natura meno accessibile a una percezione immediata e generalmente
condivisa di quello dell’osservazione, le tesi interpretative sono tendenzialmente tesi
più forti delle tesi descrittive (per una definizione del concetto di «tesi forte» si veda
oltre il Capitolo 42, § 1.1.6), e come tali più facilmente confutabili, ma proprio per
questo spesso più illuminanti e intellettualmente soddisfacenti.

In base a quanto abbiamo detto finora è evidente che in una tesi interpretativa
il rapporto fra A e B tenderà ad assumere una forma diversa rispetto alle tesi descrit-
tive: se la tilde (∼) in un enunciato descrittivo corrisponde a predicati del tipo: «è»,
«consiste in», «è strutturato come», «si può definire come», «è così composto», ecc.,
nelle tesi interpretative essa avrà la forma di espressioni come «significa», «è collega-
to a», «è un segno di», «è interpretabile come», ecc.

9 Come riconoscere la tesi 

È forse opportuno concludere questo capitolo con un riepilogo pratico delle
principali «regole» che possono aiutarci a identificare con sicurezza la tesi di un
testo argomentativo. Resta inteso che sarà nostro compito decidere quali sia più
opportuno applicare nella pratica quando ci troveremo a dover individuare la tesi
di un intero libro, di un articolo o di una breve porzione selezionata da un testo
più lungo.

9.1 Esaminare il paratesto

Si definisce «paratesto» l’insieme dei testi subordinati a un testo principale,
come il titolo, i risvolti, la prefazione, le note o l’indice. Vedremo meglio nel Capitolo
22 che il titolo di un testo argomentativo è in genere costruito in modo da riflettere
due componenti essenziali per la sostanza del discorso: informazioni generali sul pro-
blema affrontato e un’indicazione di massima circa la tesi specifica in esso sostenuta.
Queste componenti corrispondono precisamente agli elementi A e B della nostra for-
malizzazione, come risulterà evidente dall’analisi di questo brano:

Copernico visse ed operò in un periodo i cui rapidi mutamenti nella vita politica,
economica ed intellettuale preparavano i fondamenti della moderna civiltà europea
ed americana. La sua dottrina planetaria e la concezione ad essa legata di un uni-
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verso incentrato nel Sole furono strumenti del passaggio dalla società medievale alla
moderna società occidentale, in quanto investivano apparentemente il rapporto
dell’uomo con l’universo e con Dio. Intrapresa come una revisione strettamente
tecnica, ad alto livello matematico, dell’astronomia classica, la teoria copernicana
diventò un centro focale delle terribili controversie in campo religioso, filosofico e
nelle dottrine sociali che, nei due secoli successivi alla scoperta dell’America, fissa-
rono l’orientamento del pensiero moderno. Uomini che credevano che la loro
dimora terrestre fosse soltanto un pianeta, ruotante ciecamente attorno ad una fra
miliardi di stelle, valutavano la loro posizione nello schema cosmico ben diversa-
mente dai loro predecessori che vedevano la Terra come l’unico centro focale della
creazione divina. La rivoluzione copernicana ebbe quindi parte in una certa tra-
sformazione nella concezione dei valori dell’uomo occidentale.
[T.S. KUHN, La rivoluzione copernicana. L’astronomia planetaria nello sviluppo del
pensiero occidentale, Einaudi, Torino, 1972, pp. 4-5]

Il segmento identificabile come la tesi (a motivo delle sue connessioni con le
altre affermazioni, che hanno il ruolo di argomenti) ed evidenziato dalla sottolinea-
tura ha una somiglianza evidente con il titolo dell’opera riportato nell’indicazione
bibliografica alla fine del brano. Se ci riferiamo al modello A∼B che abbiamo illu-
strato sopra, possiamo chiaramente identificare A con il tema del libro, cioè la «rivo-
luzione copernicana». La componente B si può invece riconoscere in un insieme più
ampio di concetti, e cioè lo «sviluppo del pensiero occidentale» di cui parla il titolo
e che, con variazioni puramente sinonimiche, corrisponde esattamente a «una certa
trasformazione nella concezione dei valori dell’uomo occidentale». 

9.2 Considerare i punti nevralgici: l’inizio

Come forse avete notato, molti degli esempi che abbiamo proposto in questo
capitolo hanno numeri di pagina piuttosto bassi anche se provengono da testi molto
lunghi. Come mai? Perché nelle pagine iniziali di un testo saggistico lungo e com-
plesso è normale trovare un’articolazione esplicita della tesi. Per motivi di leggibilità
e di chiarezza è infatti considerato consigliabile, nel redigere argomentazioni molto
estese, fornire all’uditorio nella parte iniziale del testo una sintesi degli elementi fon-
damentali di una costruzione che, senza alcuna guida, potrebbe risultare difficile da
seguire. In alcune discipline, addirittura, la tesi viene enunciata, in modo più o
meno formulare sempre all’inizio: «In questo lavoro vogliamo mostrare come…»;
oppure: «Scopo di questa esposizione è mettere in evidenza che…» sono tutti
moduli espressivi che servono a introdurre una prima formulazione della tesi che
verrà argomentata nel testo. Non bisogna dimenticare, del resto, che la semplice
enunciazione della tesi è la massima forma di sintesi a cui si può ridurre un testo
argomentativo; questo significa che l’abstract di un articolo – che nelle riviste di
alcuni ambiti disciplinari viene invariabilmente riportato fra il titolo e l’inizio del
testo – è di norma sufficiente a chiarirci ogni dubbio circa gli intenti argomentati-
vi di ciò che ci accingiamo a leggere.
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Per converso, negli articoli di giornale o in testi saggistici relativamente sempli-
ci e brevi, con una struttura argomentativa poco articolata, la parte introduttiva non
obbedisce alla necessità di esporre in anticipo la sintesi dell’insieme, visto che questo
è comunque abbastanza ristretto da poter essere abbracciato con una singola lettura.
In quei casi sono molto più frequenti strategie di esordio che mirano a suscitare l’in-
teresse del lettore piuttosto che ad informarlo sulle finalità argomentative del testo,
ad esempio attraverso l’esposizione di fatti interessanti o di opinioni apparentemen-
te paradossali.

Comunque, nel caso dei libri e degli articoli che ci capiterà di incontrare nel
corso dei nostri studi universitari la presentazione orientativa della tesi all’inizio del
discorso costituirà una costante formale su cui potremo fare generalmente affida-
mento; sarà pertanto utile prendere l’abitudine di concentrarci sulle sezioni iniziali
dei testi per desumere dalle indicazioni di orientamento e dalle dichiarazioni pro-
grammatiche una prima formulazione della tesi, da tenere presente come costante
punto di riferimento. Vediamo un esempio concreto:

Anche così orientata, l’analisi deve evitare di rispondere a un interrogativo – chi
sono i no-global? – troppo comprensivo e vago. Un modo di articolarlo è quello
di mettere alla prova tesi correnti. Pertanto nelle pagine che seguono confuterò
le seguenti affermazioni. A chi sostiene che gli «anti-globalizzatori» sono un
aggregato disomogeneo, opporrò la tesi che nella protesta si esprime anche un
movimento sociale e che questo è unico e molteplice. All’affermazione che vi è
poco o niente di nuovo nel movimento – una riedizione del Sessantotto o altro
–, ribatterò che vi è molto di nuovo, sia pure sulla scorta di una storia di trasfor-
mazioni e lasciti. Alla tesi che a passare di vertice in vertice sia sempre lo stesso
movimento, opporrò la tesi di un movimento variabile, che si trasforma, anche
significativamente, da un evento all’altro.
[Paolo CERI, op. cit., p. 10]

In questo passo, particolarmente perspicuo, l’oratore si preoccupa di anticipa-
re nelle pagine introduttive (il libro, di 147 pagine, comincia a p. 3) le proprie tesi di
fondo contrapponendole ad altre opinioni diffuse sulla questione dei no-global. Si
noti in particolare l’uso ripetuto della parola «tesi», che fornisce l’indicazione più
chiara sulla natura delle affermazioni riportate.

9.3 Considerare i punti nevralgici: le transizioni

In quanto affermazione sostenuta da altre affermazioni che ne esplicitano le
ragioni, la tesi può essere identificata anche a partire dalla tessitura sintattica del
discorso, focalizzando l’attenzione sui nessi causali:

Io credo […] che gli umani adulti sottovalutino costantemente il ruolo che la
sorte biologica svolge nell’assicurare il nostro dominio sul resto della natura.
Siamo ancora come bambini che vedono i fatti contingenti come necessari e per-
ciò non sono in grado di comprendere il significato morale di ciò che accade
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effettivamente. La gente è davvero intimamente convinta che esista una neces-
sità divina che garantisce il nostro potere sulle altre specie, e non riesce dunque
a mettere in questione l’esercizio di questo potere. A dire il vero, questa premes-
sa è inscritta esplicitamente in molte religioni; in ogni mondo possibile noi
siamo alla sommità dell’albero biologico. Da bambini, riteniamo ingenuamente
che la posizione sociale della nostra famiglia sia il luogo della necessità cosmica;
ora noi assumiamo che la posizione della nostra specie sia garantita cosmica-
mente. Assumiamo, cioè, che fondamentalmente la nostra relazione con le altre
specie sia come dovrebbe essere, cosicché non avrebbe senso mettere in questio-
ne l’etica di questa relazione. Il motivo per cui la coscienza sociale si arresta ai
confini della specie umana, […] è che noi non prendiamo sul serio l’idea che sia
solo dovuto alla sorte se la nostra specie è quella dominante nella gerarchia del
potere biologico. Cosí la nostra coscienza riguardo al modo in cui ci comportia-
mo nel mondo biologico non è tormentata dal pensiero che noi avremmo potu-
to trovarci molto piú in basso nella scala della dominazione di specie. Occorre
dunque che mettiamo la nostra moralità di specie in linea con i fatti reali della
possibilità biologica.
[…] Noi riconosciamo la contingenza della nostra posizione biologica in manie-
re bizzarre e circoscritte – come se il nostro inconscio la cogliesse fin troppo bene
ma noi la reprimessimo al fine di sfuggire alle sue conseguenze morali. Nel
momento infatti in cui immaginiamo noi stessi all’estremo sbagliato della domi-
nazione di specie, il nostro istintivo specismo vacilla. Ci concediamo di guarda-
re in faccia questa contingenza in certi isolati contesti immaginativi – non nel
mondo della dura realtà morale e politica. Significativamente, questi contesti
implicano orrore, paura e perdita del controllo. Oggi, per la maggior parte, essi
si presentano nel cinema. Sto pensando, naturalmente, ai film di fantascienza e
dell’orrore, in cui vengono esplorate con l’immaginazione alternative alla nostra
supremazia biologica […] nei quali noi umani ci troviamo in una condizione di
asservimento di specie – o riusciamo a evitarla tra mille difficoltà.
[Colin MCGINN, Antropoidi umani, alieni, vampiri e robot, in Progetto grande
scimmia, a cura di Peter Singer e Paola Cavalieri, Theoria, Milano, 1994, p. 176,
traduzione adattata]

Fra la tesi e i suoi argomenti è infatti sempre possibile, per definizione, indi-
viduare una relazione causale, che può essere espressa dalla congiunzione «infatti»
(«Nel momento infatti in cui immaginiamo noi stessi all’estremo sbagliato della
dominazione di specie, il nostro istintivo specismo vacilla») ma anche da espressio-
ni ad essa logicamente equivalenti, che vanno da quelle che sottolineano in manie-
ra molto esplicita la dimensione causale della connessione («Il motivo per cui la
coscienza sociale si arresta ai confini della specie umana, […] è che noi non pren-
diamo sul serio l’idea che sia solo dovuto alla sorte se a nostra specie è quella domi-
nante nella gerarchia del potere biologico) ad altre che indicano un collegamento
generico di cui non specificano esplicitamente la natura causale («Cosí la nostra
coscienza riguardo al modo in cui ci comportiamo nel mondo biologico non è tor-
mentata dal pensiero che noi avremmo potuto trovarci molto piú in basso nella
scala della dominazione di specie»).
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9.4 Considerare i punti nevralgici: la fine

Se all’inizio di un testo argomentativo è possibile trovare anticipata program-
maticamente una sintesi dell’argomentazione, e di conseguenza almeno la formula-
zione base della sua tesi, nelle sezioni conclusive si assiste spesso a una ripresa della
tesi, allo scopo di richiamare ciò che l’intero discorso ha inteso sostenere e, in qual-
che misura, l’entità dei risultati raggiunti. Questa riformulazione più o meno variata
della tesi ha le stesse funzioni argomentative del QED (quod erat demonstrandum,
«quello che si doveva dimostrare») alla fine delle dimostrazioni nei teoremi di logica
o di matematica.

La moralità si fonda sul senso della contingenza del mondo e viene rafforzata
dalla capacità di immaginare alternative. L’immaginazione è centrale per le sue
funzioni. La persona moralmente inerte è quella che non può immaginare come
le cose potessero andare diversamente; quella che non è in grado di valutare il
ruolo della sorte – nozione che si fonda proprio sul concepire alternative: non ha
senso perseguire il cambiamento se questo è esattamente il modo in cui le cose
devono essere. La moralità è cosí basata sulla modalità: vale a dire, sulla padro-
nanza dei concetti di necessità e possibilità. Essere capaci di pensare moralmen-
te significa essere capaci di pensare modalmente; dipende cioè dal concepire altre
possibilità – dal non vedere ciò che esiste come necessario.
[ibidem]

In questa breve argomentazione la tesi (che l’immaginazione abbia un ruolo
centrale nel pensiero morale) trova la sua espressione più chiara e completa nella frase
conclusiva, dove tutti gli argomenti e i concetti presentati nel corso dell’argomenta-
zione (che l’inerzia morale si fondi sull’incapacità di concepire alternative, che l’inca-
pacità di distinguere tra necessità e contingenza – «il ruolo della sorte» – sia una fonte
di profonda confusione morale, che la capacità di modellizzare possibilità alternative
si definisca in logica pensiero modale) sono sintetizzati in una formulazione profon-
da e memorabile: «Essere capaci di pensare moralmente significa essere capaci di pen-
sare modalmente; dipende cioè dal concepire altre possibilità – dal non vedere ciò
che esiste come necessario».

9.5 Isolare le parole chiave

Abbiamo visto come sia possibile ricondurre la tesi, a prescindere dalla sua for-
mulazione, a una proposizione che collega due elementi o gruppi di elementi (A∼B).
Abbiamo anche sottolineato come questi due gruppi di elementi (A e B) si identifi-
chino con una serie di concetti espressi attraverso una serie di parole chiave (su cui si
veda il Capitolo 15). Il compito di riconoscere la tesi può essere pertanto molto faci-
litato dal riconoscimento delle parole chiave del testo e dall’esame della loro distribu-
zione: dal momento infatti che dal punto di vista concettuale la tesi si presenta come
la sintesi degli elementi A e B, è evidente che i punti del testo in cui gli elementi dei
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due diversi gruppi compaiono insieme nel contesto della stessa proposizione hanno
una certa probabilità di poter essere identificati come enunciazioni della tesi.

Se ad esempio prendiamo in considerazione il brano di Einstein discusso nel §
6, ci rendiamo conto che, malgrado l’apparente vastità dei temi trattati, che vanno
dall’ontologia dei concetti scientifici al problema di fondare razionalmente la negati-
vità etica della menzogna, i termini più importanti, a livello di generalità e produtti-
vità, per lo svolgimento dell’argomentazione sono «scienza», «vero o falso» (come
unico parametro significativo in base a cui valutare le proposizioni scientifiche),
«valore» (come ambito dell’esperienza programmaticamente escluso dalla considera-
zione della scienza) e «etica», come ambito dell’esperienza che invece ha al centro pro-
prio il concetto di valore. Questi termini, che vengono introdotti gradualmente in
vari momenti dell’argomentazione, si trovano riuniti insieme (con poche variazioni
sinonimiche non significative per i nostri scopi) in due frasi: «Le proposizioni scien-
tifiche, relative a fatti e relazioni, non possono produrre delle istanze etiche. Queste,
tuttavia, possono essere rese razionali e coerenti mediante il pensiero logico e la cono-
scenza empirica». La nostra analisi del § 6 aveva già riconosciuto nella seconda di
queste frasi l’espressione della tesi del brano.

9.6 Individuare la domanda analitica

Alle parole chiave si lega strettamente anche la formulazione della domanda
analitica, cui sarà dedicata, come abbiamo detto, l’intera Parte V. Essendo la tesi un
tentativo di rispondere a una domanda, cioè di risolvere un problema aperto, i ter-
mini in cui questo problema è formulato si rifletteranno direttamente anche sulla
risposta. Se, come abbiamo visto nell’esempio dell’Esercizio 1, la domanda analitica
è addirittura esplicitata («Che cos’è un fatto storico?»), è evidente che la risposta
dovrà rispecchiare, se non la forma, almeno la sostanza logica della domanda e strut-
turarsi come una riflessione sul concetto di «fatto» in ambito storiografico.

Esempio
Svolgimento dell’esercizio 3 (Riconoscere la tesi)

Brano 1
Il secolo delle stragi è stato prima di tutto il secolo delle armi con cui compierle,
ma con ciò la tecnologia è individuata non più che come una condizione neces-
saria. Per il modo con cui sono prodotte e più ancora per il modo in cui vanno

Esercizio 3 
Riconoscere la tesi
Individua la tesi nei brani riportati oltre e motiva la tua decisione, sulla scorta

dell’esempio svolto:
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usate, le armi del XX secolo presuppongono la forza e l’organizzazione di un
potere statale senza precedenti; e per passare dalla possibilità dell’uso all’uso effet-
tivo occorre inoltre l’eccezionale combinazione di volontà, moventi e criteri di
autogiustificazione che le ideologie del secolo, nazionalismo, imperialismo,
comunismo, fascismo e altro ancora, hanno generosamente fornito. È dalla sin-
tesi di tecnologia, organizzazione e ideologia assoluta che deriva l’oltranzismo del
XX secolo, la sua predisposizione a superare ogni limite. 
[Scipione GUARRACINO, Il Novecento e le sue storie, Bruno Mondadori, Milano,
1997, p. 161]

Per identificare la tesi nel breve passo selezionato dobbiamo in primo luogo
cercare l’affermazione di carattere più generale.

Il primo passo necessario per operare un confronto consiste nel dividere il
testo in segmenti basandoci su indicatori esterni quali la struttura sintattica e la
punteggiatura:

a. Il secolo delle stragi è stato prima di tutto il secolo delle armi con cui com-
pierle, ma con ciò la tecnologia è individuata non più che come una condi-
zione necessaria. 

b. Per il modo con cui sono prodotte e più ancora per il modo in cui vanno
usate, le armi del XX secolo presuppongono la forza e l’organizzazione di un
potere statale senza precedenti;

c. e per passare dalla possibilità dell’uso all’uso effettivo occorre inoltre l’eccezio-
nale combinazione di volontà, moventi e criteri di autogiustificazione che le
ideologie del secolo, nazionalismo, imperialismo, comunismo, fascismo e
altro ancora, hanno generosamente fornito. 

d. È dalla sintesi di tecnologia, organizzazione e ideologia assoluta che deriva l’ol-
tranzismo del XX secolo, la sua predisposizione a superare ogni limite. 

Il passo successivo consiste nel ridurre ciascun segmento al suo specifico
apporto informativo nell’economia del testo. Otterrò così una sintesi di questo
genere:

a. l’apporto della tecnologia bellica alla crudeltà del XX secolo è stato necessario
ma non sufficiente;

b. una seconda condizione è il supporto di un forte potere statale;
c. una terza condizione è la presenza di una forte ideologia;
d. il XX secolo è stato il secolo delle stragi per la compresenza dei tre fattori sum-

menzionati.

Noto a questo punto che mentre i segmenti a, b, e c si riferiscono a singole
condizioni specifiche, il solo segmento d allude a una sintesi degli altri tre (osser-
vo nel testo anche la presenza del termine «sintesi», che mi fornisce un’utile indi-
cazione), e si presenta quindi come il solo idoneo a fungere da «tesi» del brano.
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Brano 2
Perché l’arroganza umana è cosí pervasiva, e da dove proviene? La risposta alla
prima parte della domanda è semplice. L’arroganza è pervasiva perché compiace
la nostra vanità. Ci fa piacere sentirci dire che abbiamo elevati quozienti intellet-
tivi, che siamo attraenti e del tutto speciali. Ciò che raramente consideriamo è
che l’affermazione che noi abbiamo un alto QI sottintende l’idea che qualcun
altro debba avere un basso QI; e che se noi siamo attraenti, certamente qualcun
altro sarà molto brutto, cosí come, se siamo del tutto speciali, vi saranno molti
altri che sono assolutamente comuni. Se è cosí, allora tutto ciò che è diverso da
noi è tristemente imperfetto o assolutamente difettoso. Una volta che si instaura
questo atteggiamento, ci si trova di fronte alla scelta tra promuovere la perfezio-
ne oppure l’imperfezione. L’unica scelta razionale è quella di promuovere la per-
fezione. E che cosa si dovrebbe sfruttare per promuovere la perfezione?
Ovviamente, l’imperfezione – gli sfortunati individui che sono diversi da noi. In
tal modo si diventerà ancora più «perfetti», mentre allo stesso tempo si elimine-
ranno alcune delle imperfezioni della vita.
[Roger S. FOUTS – Deborah H. FOUTS Gli scimpanzè e l’uso del linguaggio dei segni,
in Progetto grande scimmia, a cura di Peter Singer e Paola Cavalieri, Theoria,
Milano, 1994, pp. 39-40]

Brano 3
Nel secondo paragrafo della Poetica Aristotele esamina le differenze nelle opere di
immaginazione che derivano dal differente grado di levatura dei personaggi. In
alcune, egli dice, i personaggi sono migliori di noi, in altre peggiori ed in altre
ancora uguali. Questo passo è stato poco studiato dai critici moderni in quanto
l’importanza che Aristotele attribuisce alla bontà ed alla malvagità parrebbero
indicare una visione grettamente moralistica della letteratura. I termini aristoteli-
ci per buono e malvagio sono, tuttavia, spoudaios e phaulos che posseggono un
senso figurato di pesante e leggero. Nelle opere di invenzione l’intreccio consiste
in qualcosa fatto da qualcuno. Il qualcuno, se persona, è l’eroe ed il qualcosa che
egli fa o non fa è ciò che egli può fare o potrebbe aver fatto sulla base dei postu-
lati fornitigli dall’autore e delle conseguenti speranze del pubblico. Le opere di
invenzione, quindi, possono essere classificate non moralmente, ma secondo le
capacità d’azione dell’eroe che possono essere maggiori, uguali o minori delle
nostre. Di conseguenza:
1. Se superiore come tipo sia agli altri uomini che al loro ambiente, l’eroe è un
essere divino e la sua storia sarà un mito nella normale accezione di storia di un
dio. Tali storie hanno un posto importante nella letteratura, ma sono di regola al
di fuori delle normali categorie letterarie.
2. Se superiore in grado agli altri uomini ed al suo ambiente, l’eroe è il tipico eroe
del romance, le cui azioni sono meravigliose, ma che è un essere umano. Questo
eroe si muove in un mondo in cui le normali leggi di natura sono in certa misu-
ra sospese: prodigi di coraggio e di resistenza, innaturali per noi, sono per lui
naturali; e, una volta fissati i postulati del romance, armi incantate, animali par-
lanti, streghe ed orchi terrificanti, talismani miracolosi non violano la legge di
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 4 (Qual è la tesi?)

Brano 4
A parte una piccola élite – come afferma Luchaire, storico della società francese del
XIII secolo –, saccheggiare, rapinare e assassinare erano manifestazioni consuete
nella società guerriera di questo periodo; e nulla ci consente di pensare che in altri
paesi o in secoli successivi le cose andassero diversamente. Nessun ostracismo socia-
le puniva queste esplosioni di crudeltà, che non erano messe al bando dalla società.
Il piacere di torturare e uccidere era grande, ed era un piacere cui la società con-

probabilità. In questo caso passiamo dal mito propriamente detto alla leggenda,
al racconto popolare, ai Maerchen ed ai loro affiliati e derivati letterari.
3. Se superiore in grado agli altri uomini, ma non al suo ambiente naturale, l’e-
roe è un capo. Possiede autorità, passioni e capacità di espressione molto piú
grandi delle nostre, ma ciò che egli fa è soggetto sia alla critica sociale che all’or-
dine della natura. È l’eroe del modo alto-mimetico, di gran parte dell’epica e della
tragedia, ed è il tipo di eroe che interessa particolarmente Aristotele.
4. Se non è superiore né agli altri uomini né al suo ambiente, l’eroe è uno come
noi: siamo sensibili alla sua comune umanità e chiediamo al poeta l’obbedienza
agli stessi canoni di probabilità che sono presenti nella nostra esperienza. È l’eroe
del modo basso-mimetico tipico di gran parte delle commedie e della narrativa rea-
listica. «Alto» e «basso» non hanno le connotazioni di valutazioni comparative,
ma sono puramente diagrammatici come quando vengono riferiti ai critici bibli-
ci o anglicani. A volte un autore ha trovato qualche difficoltà nell’usare a questo
livello la parola «eroe», che nei modi precedenti ha un significato piú ristretto.
Thackeray, per esempio, si sente obbligato a definire Vanity Fair un romanzo
senza eroe.
5. Se inferiore a noi per forza o per intelligenza, cosí da darci l’impressione di
osservare dall’alto una scena di impedimento, frustrazione o assurdità, l’eroe
appartiene al modo ironico. Questo accade anche quando il lettore ha la sensa-
zione di trovarsi o di potersi trovare nella stessa situazione, giudicata però dal
punto di vista di chi gode una maggiore libertà.
Esaminando questa suddivisione ci accorgiamo che la letteratura europea di
invenzione durante gli ultimi quindici secoli si è sviluppata percorrendo una
dopo l’altra le tappe del nostro elenco.
[Northrop FRYE, Anatomia della critica (1957), Einaudi, Torino, 1969, pp. 45-47]

Esercizio 4 
Qual è la tesi?
Individua tra le affermazioni proposte quella che enuncia la tesi del brano;

spiega le ragioni per cui hai scartato le altre.
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sentiva. Anzi, entro certi limiti la struttura sociale spingeva in questa direzione, giu-
dicando necessario tale comportamento quando fosse funzionale a uno scopo. 
Ad esempio, che cosa si doveva fare dei prigionieri? Questa società disponeva di
poco denaro. Perciò nei confronti di prigionieri in grado di pagare, e per di più
del proprio stesso rango, si praticava una certa moderazione; ma gli altri?
Bisognava nutrirli, se li si manteneva in vita. Rimandarli indietro avrebbe signi-
ficato rafforzare la potenza militare e la ricchezza del nemico. Infatti in quell’e-
poca i subordinati, coloro che lavoravano, servivano e combattevano erano una
parte della ricchezza del ceto superiore. Quindi si poteva o ammazzarli o riman-
darli indietro così mutilati da non servire più né per la guerra né per il lavoro. Lo
stesso ragionamento valeva per la distruzione dei campi, la copertura dei pozzi e
il taglio degli alberi. In una società prevalentemente agricola, in cui i beni immo-
bili rappresentavano una parte essenziale della proprietà, anche queste distruzio-
ni servivano a indebolire il nemico. Così, l’affettività più accentuata del com-
portamento entro certi limiti era una necessità sociale. Si agiva in senso social-
mente utile e se ne ricavava piacere.
[Norbert ELIAS, La civiltà delle buone maniere, Il Mulino, Bologna, 1998, pp.
354-55] 

a) Il saccheggio, la rapina e l’assassinio erano diffusi e accettati nella società
medievale.

b) Nella società medievale i comportamenti violenti rispondevano ad una
funzione sociale.

c) Nella società medievale i comportamenti aggressivi erano determinati da
considerazioni economiche.

d) Il fatto che l’economia medievale fosse prevalentemente agricola incorag-
giava un comportamento distruttivo in guerra.

La formulazione più precisa della tesi è la b), che è l’affermazione di carattere
più generale fra le quattro proposte, e la cui centralità argomentativa viene rivela-
ta nel testo da una ripresa conclusiva; la frase «Anzi, entro certi limiti la struttura
sociale spingeva in questa direzione, giudicando necessario tale comportamento
quando fosse funzionale a uno scopo», che è una prima formulazione della tesi,
viene infatti argomentata con un esempio di un caso particolare, e poi ribadita
nelle conclusioni: «Così, l’affettività più accentuata del comportamento entro certi
limiti era una necessità sociale» [corsivo nostro].

Vediamo adesso per quali ragioni si possono scartare le altre.
La formulazione a) ha più le caratteristiche di un’osservazione che di un’in-

terpretazione. Non per niente il dato viene riportato come una prova, con il rife-
rimento a uno storico specialista di un periodo la cui opera funge da fonte. In
generale, i dati a disposizione dello storico gli consentono di vedere che questo
fenomeno è presente e non stigmatizzato nella società medievale, ma questa con-
statazione di per sé non spiega il fenomeno, non lo riconduce, cioè, a un fattore
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esterno che lo motivi. Il testo del brano, inoltre, mostra come l’affermazione a) («Il
saccheggio, la rapina e l’assassinio erano diffusi e accettati nella società medieva-
le») sia solo un punto di partenza, mentre la sostanza viene affrontata solo con la
precisazione dell’oratore: «Anzi [il che implica una contrapposizione, una corre-
zione di un dato, un’aggiunta rispetto a quello che si sa], entro certi limiti la strut-
tura sociale spingeva in questa direzione».

Le risposte c e d si possono scartare per la stessa ragione, e cioè il fatto che
sono due casi particolari della b. Come abbiamo detto più volte, la tesi deve esse-
re un’affermazione di carattere molto generale, di cui al limite precisazioni succes-
sive sviluppano i dettagli. Ma dire che i comportamenti distruttivi rispondevano
a una funzione sociale significa lasciare aperta la possibilità di includere anche i fat-
tori economici (di cui quelli agricoli rappresentano un caso particolare) all’inter-
no delle funzioni sociali. Mutilare i prigionieri, in effetti, non ha una finalità eco-
nomica in sé, se non in quanto gli invalidi rispediti in patria costituiscono un
danno (economico) per il nemico, oltre al danno militare e umano della mutila-
zione dei guerrieri.

Brano 5
La crescita astronomica del potere culturale e patrimoniale delle multinazionali
negli ultimi quindici anni può essere sostenibilmente ricondotta a un’idea appa-
rentemente innocua concepita da teorici del management a metà degli anni
Ottanta, secondo la quale le grandi aziende devono produrre principalmente
marchi e non prodotti.
Fino ad allora, sebbene fosse risaputo nel mondo delle aziende che era importante
rafforzare il proprio marchio, la prima preoccupazione di un industriale afferma-
to era la produzione di beni. Questa era la vera dottrina dell’era industriale. […]
E per lungo tempo il «produrre cose» è rimasto, almeno in teoria, il cuore di tutte
le economie industrializzate. Ma negli anni Ottanta, spinte dalla recessione, alcu-
ne delle industrie più potenti del mondo hanno cominciato a vacillare. Era opi-
nione generale che le aziende fossero sovradimensionate, esageratamente grandi;
possedevano troppo, avevano troppi dipendenti ed erano oberate da troppe cose.
Il processo di produzione – gestire le proprie fabbriche, essere responsabili di deci-
ne di migliaia di dipendenti fissi a tempo pieno – cominciò a sembrare sempre
più una responsabilità complessa e sempre meno la via per il successo.
All’incirca nello stesso periodo un nuovo tipo di azienda cominciò a contendere
quote di mercato ai produttori tradizionali americani: parliamo di Nike e di
Microsoft, e successivamente di Tommy Hilfinger e di Intel. Questi precursori
affermavano audacemente che la produzione di beni era solo una parte seconda-
ria delle loro attività e che, grazie alle recenti conquiste in fatto di liberalizzazio-
ne del commercio e alla riforma delle leggi sul lavoro, esisteva la possibilità di
appaltare la fabbricazione dei prodotti a terzi, situate prevalentemente oltreocea-
no. Essi sostenevano che ciò che le loro aziende producevano principalmente non
erano cose, ma immagini dei loro marchi. Il loro vero lavoro non consisteva nella
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produzione, bensì nel marketing. Questa formula, non occorre dirlo, si è dimo-
strata enormemente vantaggiosa e il suo successo ha visto le aziende competere in
una corsa verso il «peso zero»: chi possiede di meno, ha meno dipendenti fissi e
produce le immagini, anziché i prodotti, più efficaci, vince la corsa.
[Naomi KLEIN, No logo, Baldini e Castoldi, Milano, 2001, pp. 25-26]

1) Il passaggio dalla produzione di oggetti alla produzione di marchi ha rap-
presentato un fattore decisivo nell’affermazione delle multinazionali come prota-
goniste dell’economia globale.

2) Una delle principali differenze tra era industriale ed era postindustriale è da
individuarsi nella centralità rispettiva della produzione di oggetti e della produzio-
ne di marchi.

3) Il vero lavoro delle multinazionali non consiste nella produzione ma nel
marketing.

4) Il passaggio dall’economia della produzione all’economia del marketing è
stato determinato dalla recessione degli anni Ottanta.



1 Che cosa sono gli argomenti

Come abbiamo visto nel § 2 del Capitolo 5, gli argomenti sono le ragioni con
cui l’oratore cerca di convincere il suo uditorio ad accettare come valida la tesi soste-
nuta. È facile intuire che gli argomenti costituiscono l’elemento fondamentale di
qualsiasi testo argomentativo: il termine ‘argomentare’, infatti, indica l’atto di addur-
re ragioni articolate a sostegno di un’opinione; la semplice enunciazione dell’opinio-
ne stessa (la tesi), per quanto chiara e magari interessante, non può essere considera-
ta in alcun modo sufficiente a dare al testo che ne risulta la dignità di un’argomen-
tazione, perché la modalità testuale argomentativa è caratterizzata appunto dalla pre-
sentazione di motivi e giustificazioni che rendano ragionevole la tesi sostenuta agli
occhi dell’uditorio mettendone in evidenza la fondatezza e sostenendone la preferi-
bilità rispetto ad altre opinioni concorrenti. È evidente che esistono innumerevoli
modi di argomentare una stessa tesi, e ciascun argomento può essere più o meno con-
vincente a seconda del suo grado di compatibilità con la visione del mondo dell’udi-
torio; ma è altrettanto evidente che nessun uditorio sarà mai disposto a lasciarsi con-
vincere da una tesi non sostenuta da argomenti, anche se nella realtà multiforme delle
situazioni argomentative concrete gli argomenti possono trovare espressione in forme
molto varie, dalla complessità sintattica e concettuale dei periodi di una monografia
scientifica alla fulminea e inattesa esibizione di un’arma da taglio o di un oggetto con-
tundente; in tutti i casi però a convincere l’uditorio dell’opportunità di accordare la
sua adesione alla tesi sostenuta dall’oratore saranno considerazioni riconducibili a
principi generalizzabili e condivisibili e, soprattutto, non contradditori rispetto alla
sua visione del mondo.

In questo capitolo cercheremo di mostrare quale forma gli argomenti assumono
nel testo argomentativo; soprattutto cercheremo, utilizzando alcuni importanti con-
cetti esposti nelle due Parti precedenti, di ricondurre il funzionamento dell’immensa
varietà degli argomenti presenti nei testi argomentativi concreti a pochi principi fon-
damentali, evitando di proporre una tassonomia descrittiva, la cui utilità rischia di
essere gravemente limitata dall’enorme quantità e varietà delle categorie possibili. 

Gli argomenti

11
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2 Gli argomenti nel testo argomentativo: aspetti strutturali

La forma più semplice a cui sia possibile ridurre un testo argomentativo è quella
di tesi+argomento+(eventualmente) prova (sulle prove, vale a dire i dati di fatto addot-
ti per sostenere gli argomenti, si veda oltre il Capitolo 12). Nei testi argomentativi con-
creti questa struttura di base assume forme diverse, a seconda sia della natura delle rela-
zioni che legano gli argomenti alla tesi sia di quelle che li collegano gli uni agli altri.

Esamineremo per cominciare una struttura molto elementare, basata sulla giu-
stapposizione di argomenti dello stesso grado coordinati tra loro:

Non tutto il passato ha per noi lo stesso peso. Per chi abbia qualche interesse cul-
turale l’essenzialità dello studio della civiltà classica è evidente. La filosofia, la sto-
riografia, la letteratura, il diritto, le arti figurative, le religioni e ogni altro aspet-
to della nostra civiltà diventerebbero infatti del tutto incomprensibili ignoran-
done le radici classiche. Altre civiltà, come quella dell’antico Egitto, sono state
certamente altrettanto essenziali per determinare il mondo di oggi, ma la loro
influenza è stata indiretta. Nessun pensatore dell’Europa moderna ha avuto scrit-
ti dell’Egitto faraonico o paleo-babilonesi tra le proprie fonti. Sulle opere greche
si sono invece formati Cartesio e Kant, Shakespeare e Galileo, Newton e Marx,
Freud e Popper. 
[Lucio RUSSO, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli,
Milano, 1998, p. 21]. 

In questo esempio la tesi (sottolineata) è sostenuta da due argomenti paralleli,
che corrispondono alle frasi «La filosofia, la storiografia, la letteratura, il diritto, le arti
figurative, le religioni e ogni altro aspetto della nostra civiltà diventerebbero infatti
del tutto incomprensibili ignorandone le radici classiche» e «Altre civiltà, come quel-
la dell’antico Egitto, sono state certamente altrettanto essenziali per determinare il
mondo di oggi, ma la loro influenza è stata indiretta». All’enunciazione dei due argo-
menti segue quella dei dati di fatto presentati come prove relative a ciascuno: il fatto
che «[n]essun pensatore dell’Europa moderna ha avuto scritti dell’Egitto faraonico o
paleo-babilonesi tra le proprie fonti» viene adotto come prova del secondo argo-
mento, mentre quello che che «[s]ulle opere greche si sono invece formati Cartesio e
Kant, Shakespeare e Galileo, Newton e Marx, Freud e Popper» costituisce la prova
del primo. La struttura del brano si può dunque schematizzare come segue:

tesi
argomento 1 («La filosofia […] classiche»)
argomento 2 («Altre […] indiretta»)
prova argomento 2 («Nessun […] fonti»)
prova argomento 1 («Sulle opere […] Popper»)

Questa struttura elementare, in cui compaiono soltanto argomenti diretta-
mente collegati alla tesi, può essere arricchita con l’aggiunta di argomenti subordi-
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nati, a ciascuno dei quali possono essere collegate delle prove. Abbiamo infatti già
visto nel § 3 del Capitolo 5 che il testo argomentativo ha una struttura ricorsiva, dove
ciascun argomento può assumere il ruolo di tesi rispetto ad argomenti di grado infe-
riore. Analizziamone un esempio specifico:

Si potrebbe immaginare che la Rivoluzione francese mutasse il destino della
donna. Ma non fu così. La rivoluzione borghese rispettò le istituzioni e i valori
borghesi e fu fatta quasi esclusivamente dagli uomini. Da notare che durante
tutto l’Ancien Régime furono le donne delle classi lavoratrici a conoscere il mas-
simo di indipendenza come sesso. […]
Ma non era il popolo che ha diretto l’impresa rivoluzionaria e non è lui che ne
ha raccolto i frutti. […]
Le donne della borghesia erano troppo assorbite dalla famiglia per conoscere tra
loro una solidarietà concreta; non costituivano un ceto separato in grado di
imporre delle rivendicazioni: economicamente la loro esistenza era parassitaria.
Così le donne che, nonostante il sesso, avrebbero potuto prender parte agli avve-
nimenti ne erano impedite dalla classe cui appartenevano, e quelle della classe
rivoluzionaria erano condannate a rimanere in disparte in quanto donne.
[Simone DE BEAUVOIR, Il secondo sesso, Il Saggiatore, Milano, 1961, pp. 147-48]

Questo brano esemplifica una struttura argomentativa più complessa rispetto
alla semplice serie di argomenti coordinati: la tesi (la Rivoluzione francese non mutò
il destino della donna) è sostenuta da due argomenti generali (1. la Rivoluzione
rispettò istituzioni e valori borghesi; 2. la Rivoluzione fu fatta quasi solo dagli uomi-
ni), a cui nel testo fa seguito l’illustrazione delle condizioni delle donne del popolo e
della borghesia. Queste descrizioni hanno una funzione sussidiaria rispetto al secon-
do argomento, di cui alla fine forniranno un’esplicitazione capace di spiegare come
mai le donne non abbiano avuto alcuna parte nella Rivoluzione francese. 

La struttura dell’argomentazione può dunque essere schematizzata in questo
modo:

Tesi: La Rivoluzione francese non mutò il destino della donna. 
Argomenti di primo grado (che si collegano direttamente alla tesi): 
A I 1 La Rivoluzione rispettò istituzioni e valori borghesi.
A I 2 La Rivoluzione fu fatta quasi solo dagli uomini perché…
Argomento di secondo grado (che si collega ad A I 2): 
A II Le donne a cui la loro condizione avrebbe permesso di partecipare alla

Rivoluzione ne furono impedite dalla loro classe, mentre quelle che appartenevano alla
classe rivoluzionaria non erano sufficientemente emancipate in quanto donne. Infatti…

Argomenti di terzo grado (che spiegano e motivano A II):
A III 1 Nel periodo storico che si chiuse con la Rivoluzione francese le donne

delle classi lavoratrici erano più indipendenti di quelle di qualsiasi altra classe.
A III 2 La condizione delle donne della borghesia era molto meno progredita

in quanto…
Argomenti di quarto grado (che spiegano e motivano A III 2):
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A IV 1 Non avevano legami di solidarietà tra di loro.
A IV 2 Non costituivano una classe.
A IV 3 Non godevano di alcuna indipendenza economica.

3 Come funzionano gli argomenti

Oltre che dal loro ruolo (quello di sostenere la tesi) gli argomenti sono acco-
munati dal loro meccanismo di funzionamento; cercheremo adesso di chiarirlo con
l’ausilio dei concetti presentati nei capitoli precedenti. In particolare, il confronto fra
i due modelli della generazione di un’idea e della sua articolazione argomentativa
(presentati rispettivamente nella prima e nella seconda Parte) ci permetterà di com-
prendere i principi fondamentali che presiedono al funzionamento di qualsiasi argo-
mento, a prescindere dal suo specifico contenuto concettuale.

Nella Parte I abbiamo modellizzato i passaggi che conducono alla generazione
di un’idea nel modo seguente: si isola un’osservazione da cui, applicando un princi-
pio inferenziale, si trae un’inferenza. Se proviamo a considerare queste stesse entità
sotto il profilo dell’analisi dell’argomentazione, ci renderemo facilmente conto che
l’inferenza, in quanto enunciato in cui trova espressione un’idea originale, un’opi-
nione non ovvia, non è altro che la tesi di un’argomentazione; le osservazioni da cui
l’inferenza prende spunto rappresentano le prove di quella tesi. Questa modellizza-
zione può essere facilmente illustrata, ad esempio, facendo riferimento al brano di
Lucio Russo citato nel paragrafo precedente: 

parto dal dato che i più grandi intellettuali europei hanno studiato i classici
(osservazione)
applico la regola generale che le idee originali dei grandi uomini sono in qualche
modo determinate dal loro bagaglio culturale (principio inferenziale)
ne ricavo l’idea che per capire il mondo di oggi si devono conoscere i classici
(inferenza)

Al momento di dare a questa concatenazione logica la forma di un testo argo-
mentativo, però, è possibile esimersi dall’esplicitare il principio inferenziale: sappia-
mo infatti dal § 1 del Capitolo 6 che gli oggetti d’accordo preliminare (al cui nove-
ro i principi inferenziali appartengono) non devono necessariamente trovare espres-
sione nell’argomentazione sotto forma di premesse ma possono anche assumere il
ruolo di semplici presupposti. Ciò che invece non è possibile omettere è l’articola-
zione delle ragioni specifiche che, sulla base di un principio inferenziale di ordine
probabilmente molto generale, collegano la particolare tesi che intendiamo sostene-
re alle prove concrete che adduciamo. Il testo prenderà dunque questa forma: 

per capire il mondo di oggi si devono conoscere i classici (tesi)
in quanto i classici hanno influenzato gli uomini che hanno dato forma alla cul-
tura contemporanea (argomento)
infatti i più grandi intellettuali europei hanno studiato i classici (prova)
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Come si vede, la corrispondenza tra il primo gruppo di tre elementi e il secon-
do non è diretta e lineare: è senz’altro vero che l’inferenza corrisponde alla tesi, come
pure che l’osservazione individua i segmenti di realtà che poi fungeranno da prove.
Ma la corrispondenza fra argomenti e principi inferenziali non è precisa; c’è qualco-
sa che non torna: dobbiamo cercare di definire in modo più dettagliato le caratteri-
stiche degli uni e degli altri:

osservazione = prova
principio inferenziale ≠ argomento

inferenza = tesi

Il motivo per cui il principio inferenziale non coincide con l’argomento è che
esso, in quanto oggetto di accordo preliminare, rappresenta la base logica condivisa
da oratore e uditorio a partire dalla quale è possibile formulare l’argomento stesso: un
argomento non è altro che l’esplicitazione analitica di un principio inferenziale che
mostra come esso sia valido nel caso particolare considerato. Bisogna infatti tener
presente che, a differenza che nel ragionamento deduttivo, dove le regole sono asso-
lute, cioè sono formulate in modo univoco e hanno validità incondizionata, nel
ragionamento inferenziale (cioè nell’argomentazione) la validità delle regole fluttua
come il valore commerciale di una merce: i principi inferenziali, essendo un oggetto
di accordo preliminare, non hanno una validità assoluta, indipendente dalle circo-
stanze, ma variano da situazione a situazione a seconda delle particolari caratteristi-
che dell’accordo che di volta in volta si instaura tra oratore e uditorio; esattamente
come un oggetto vale cento milioni solo se qualcuno è veramente disposto a pagar-
lo cento milioni, così un principio inferenziale è valido come fondamento logico di
un argomento solo se l’uditorio di quella particolare argomentazione è disposto a
includerlo tra gli oggetti di accordo preliminare. Ma non basta: affinché un princi-
pio inferenziale sia applicato nella direzione opportuna per le finalità argomentative
dell’oratore, è indispensabile che la sua rilevanza ai fini dell’argomentazione, vale a
dire i punti di contatto tra la generalità astratta della sua formulazione e la specificità
concreta della tesi e delle prove, venga esplicitata. Questa esplicitazione è l’argomento.

Lo schema precedente potrebbe quindi assumere questa forma:

osservazione 

principio inferenziale 

Y (esplicitazione della
rilevanza del principio

inferenziale) 

inferenza

∼

∼

∼

∼

prova

X (oggetto di accordo
preliminare: premessa o

presupposto)

argomento

tesi
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In questa prospettiva, la funzione specifica degli argomenti si configura come
complementare rispetto a quella del principio inferenziale: la loro funzione è infatti
quella di ricondurre il caso specifico di cui è questione nel testo argomentativo a una
regola generale che, in quanto oggetto di accordo preliminare tra l’oratore e l’udito-
rio, non può non essere data per buona. L’esame della colonna di destra, che contie-
ne gli elementi del discorso argomentativo, ci permette di individuare nella struttura
base del testo argomentativo una zona buia (X), ma tutt’altro che vuota, una zona che
in realtà ne contiene la chiave di volta concettuale: è lo spazio appunto dei principi
inferenziali, cioè degli oggetti di accordo preliminare che fanno sì che il ragionamen-
to articolato nei diversi argomenti possa essere considerato valido dall’uditorio in una
specifica situazione comunicativa. Questi principi inferenziali possono essere esplici-
tati, e assumere allora nel testo le funzioni di premesse (su cui si veda oltre il Capitolo
16); nella maggior parte dei casi, tuttavia, i principi inferenziali alla base degli argo-
menti non vengono esplicitati, e agiscono nel testo come presupposti (su cui si veda
oltre il Capitolo 17); in tal caso l’analisi del testo argomentativo non può prescinde-
re da un complesso lavoro di scavo negli impliciti del testo, che rappresenta l’unico
modo di mettere in luce le sue componenti fondamentali dal punto di vista concet-
tuale, vale a dire le regole su cui si fonda la validità degli argomenti. Malgrado l’im-
portanza del loro ruolo strutturale nel testo argomentativo, sotto il profilo concettua-
le gli argomenti sono infatti subordinati a principi inferenziali generali e astratti; il
loro importantissimo compito è appunto quello di istituire un collegamento tra que-
sti principi generali e la sostanza concreta delle prove su cui si fonda la tesi. Il nucleo
base di un’argomentazione, che finora abbiamo per comodità identificato nella tri-
partizione tesi+argomento+prova va dunque analizzato più precisamente come una
struttura quadripartita, in cui all’argomento si affianca il complemento del principio
inferenziale, nella forma esplicita della premessa o in quella implicita del presupposto.

È possibile che alcuni di voi a questo punto si stiano chiedendo se la mancata
esplicitazione dei principi inferenziali non rappresenti un fattore di debolezza nel
funzionamento del testo argomentativo. Si tratta di una perplessità legittima, che
però non tiene conto della natura più profonda della comunicazione argomentativa:
a differenza che nella dimostrazione, l’accordo tra oratore e uditorio in merito agli
oggetti di accordo preliminare non può mai essere completo e perfetto per il sempli-
ce motivo che non è possibile che due diversi soggetti condividano fin nei minimi
dettagli una stessa visione del mondo; per questo la relativa indeterminatezza dei
principi inferenziali (come la relativa ambiguità delle parole chiave, su cui si veda
oltre il § 1 del Capitolo 15) non costituisce un ostacolo al processo comunicativo ma,
paradossalmente, è proprio ciò che lo rende possibile. Vediamo perché.

4 Molteplicità e varietà dei principi inferenziali

La principale e più rilevante conseguenza della frequentissima mancata esplicita-
zione dei principi inferenziali su cui si fondano gli argomenti è l’impossibilità di stabili-
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re con certezza su quale principio inferenziale si basi effettivamente il funzionamento di
un determinato argomento. Anche qualora si decida di procedere a un’analisi approfon-
dita e minuziosamente dettagliata (cosa che la struttura della maggior parte delle situa-
zioni argomentative reali rende praticamente impossibile), il miglior risultato che ci si
possa augurare di ottenere è tutt’al più quello di individuare diverse possibili classi di
principi che pertinentizzano tratti diversi della situazione concreta alla base dell’argo-
mento e i cui singoli elementi possono essere ordinati dal più al meno generale.

Proviamo ad esemplificare questo procedimento sul nucleo argomentativo
minimo esaminato nel § 2 del Capitolo 5: «La nonna mi vuole bene perché mi dà la
cioccolata». 

È evidente che questa banalissima situazione, come tutti gli oggetti, può essere
descritta in maniere molto varie, ciascuna delle quali isolerà al suo interno tratti per-
tinenti diversi (sul concetto di tratto pertinente si veda sopra il § 1 del Capitolo 3);
ad esempio il comportamento della nonna può essere modellizzato:

1. come un tentativo di far piacere con le proprie azioni a qualcuno a cui si vuole
bene, oppure 

2. come un rapporto di dipendenza asimmetrico tra un adulto autonomo e un
giovane non autonomo che viene rafforzato dalla somministrazione di cibo, o
ancora

3. come l’espressione di un rapporto affettivo attraverso l’elargizione di un ogget-
to materiale 

e in chissà quanti modi ancora. Quello che non è altrettanto evidente, ma che è anco-
ra più fondamentale, è che ciascuna di queste diverse possibili descrizioni colloca alla
base del nesso tra la tesi «la nonna mi vuole bene» e l’argomento «mi dà la cioccolata»
principi inferenziali diversi. Il plurale è d’obbligo, perché in ciascuna descrizione è
implicito non un solo principio inferenziale univocamente determinato, ma una rosa
di principi variamente articolati. Se infatti nella nostra descrizione pertinentizziamo il
tratto del «voler far piacere con le proprie azioni a qualcuno a cui si vuol bene» (caso
1), collocheremo alla base del nesso fra tesi e argomento una classe di principi infe-
renziali la cui generalità va da un minimo di ‘a’ («le nonne che vogliono bene ai loro
nipotini gli danno la cioccolata») a un massimo di ‘x’ («quando si vuole bene a qual-
cuno si cerca di agire in modo da fargli piacere»). L’elemento ‘a’ della classe si applica
ai rapporti tra le nonne e i nipoti di una certa fascia d’età; l’elemento ‘x’ ai rapporti
affettivi con qualsiasi essere senziente (si può agire in modo da far piacere al proprio
nipotino, amico, cane, gatto o criceto). E, ovviamente, dietro ciascuno di questi innu-
merevoli elementi è percepibile l’azione di una serie di presupposti (ad esempio in ‘a’
che il nipotino non sia, ad esempio, allergico alla cioccolata, e che comunque la cioc-
colata gli piaccia; in ‘x’ che esista un nesso tra sentimenti e azioni; che esista un senti-
mento detto «volere bene» e uno stato detto «piacere» e così via). 

Ma, come abbiamo visto, sarebbe ugualmente legittimo, ad esempio, dare spa-
zio nella nostra descrizione al collegamento, la cui presenza è molto evidente nell’ar-
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gomentazione, tra rapporti di dipendenza asimmetrica, come quello che lega il nipo-
tino alla nonna, e alimentazione; in questa prospettiva il principio inferenziale meno
generale sarebbe ancora ‘a’ («le nonne che vogliono bene ai loro nipotini gli danno la
cioccolata») ma quello massimamente generale sarebbe ‘x1’: «i rapporti di dipenden-
za, soprattutto quelli tra esseri adulti e autonomi ed esseri giovani o comunque non
autonomi, vengono rafforzati dalla somministrazione di cibo». E non è certamente
finita qui: l’azione della nonna potrebbe infatti essere interpretata non come sommi-
nistrazione di cibo ma come generico dono, equivalente ad esempio a quello di un
giocattolo; in questo caso il principio inferenziale di generalità minima sarebbe come
al solito ‘a’, ma quello di generalità massima sarebbe ‘x2’, «i rapporti affettivi possono
trovare espressione nell’elargizione di oggetti materiali». 

Non abbiamo intenzione di andare avanti all’infinito, ma potremmo. Questa
non è una minaccia, ma un’esortazione a rendervi conto di due fatti importantissimi: 

1) che non esiste modo di accertarsi che l’accordo tra oratore e uditorio sulla vali-
dità di un argomento si estenda alla validità del principio inferenziale su cui l’ar-
gomento si fonda, in quanto, a meno che il principio non venga esplicitato nel
testo sotto forma di premessa, la sua identificazione dipende dalle categorie
impiegate per descrivere gli oggetti dell’argomentazione, categorie che possono
essere, e in genere sono, diverse tra oratore e uditorio; e conseguentemente 

2) che l’analisi dell’argomentazione è sempre un esercizio ipotetico.

Insomma, nella vita le cose possono andare (e spesso vanno) in maniera molto
simile a quella descritta in questa storiella:

Una spia deve penetrare in una fortificazione nemica dove all’entrata un soldato
armato rivolge a chiunque cerchi di passare una parola d’ordine; se non riceve la
risposta giusta spara. La coppia parola d’ordine/controparola d’ordine cambia
ogni giorno ma i due elementi hanno sempre lo stesso rapporto logico. La spia è
riuscita a procurarsi tre coppie parola/controparola e deve cercare di inferire la
regola che le collega; le coppie sono: otto/quattro, sei/tre dieci/cinque. La spia è
convinta di essere riuscita a cogliere il nesso logico che lega ciascuna parola alla
controparola corrispondente e si presenta alla porta della fortezza. Il soldato di
guardia le dice «quattro». La spia risponde «due». Il soldato le spara.

È piuttosto evidente che il nesso tra parole e controparole si fondava su princi-
pi inferenziali diversi per il soldato e per la spia. Riuscite a ipotizzare quali sono? Se
non ci riuscite, ve lo diciamo noi: il principio ipotizzato dalla spia sulla base dei dati
osservati era che la controparola dovesse esprimere la metà del valore numerico della
parola d’ordine; la regola presupposta dal soldato era invece ricevere in risposta il
numero delle lettere che compongono la parola d’ordine; la risposta giusta sarebbe
stata perciò non «due» ma «sette».

Naturalmente, a differenza che nella storiella, nella visione del mondo di un
determinato uditorio due o più principi inferenziali di cui è possibile ipotizzare l’a-
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zione nel fondare un determinato argomento possono non essere incompatibili ma,
al contrario, agire in sinergia: io posso benissimo essere convinto sia che quando si
vuole bene a qualcuno si cerchi di agire in modo da fargli piacere sia che i rapporti
affettivi possano trovare espressione nell’elargizione di oggetti materiali, e di chissà
quante altre cose ancora contemporaneamente. Tuttavia la variabilità dei principi
inferenziali (che anche all’interno di comunità argomentative piuttosto coese, come
quelle degli specialisti di una determinata disciplina scientifica, non rappresenta un
fenomeno marginale ma un fattore rilevante sia sotto il profilo quantitativo che sotto
quello qualitativo, e sui cui abbiamo già attirato la vostra attenzione nel § 1 del
Capitolo 3) è un fatto di cui è importantissimo tenere conto nell’analisi dell’argo-
mentazione, in quanto ad essa si può ricondurre in ultima analisi la possibilità stessa
di una divergenza di opinioni, come risulta chiaro dal brano seguente, in cui una
diversità di vedute viene esplicitamente ricondotta alla mancata condivisione dei
principi inferenziali:

L’immagine [del passato] di cui disponiamo è stata preselezionata e predetermi-
nata, non tanto dal caso quanto da individui che giudicavano degni di memoria
soltanto quei fatti che confermavano la particolare concezione a cui, più o meno
consapevolmente, aderivano. Analogamente, quando mi capita di leggere in una
recente storia del Medioevo che gli uomini di quell’età erano profondamente
legati alla religione, mi chiedo in che modo sappiamo questo, e se sia vero. Ciò
che sappiamo della storia medievale è stato trascelto per noi da generazioni di
cronisti legati professionalmente alle dottrine e alle pratiche religiose, che per-
tanto giudicavano la religione estremamente importante, e registravano tutto ciò
che si riferiva ad essa, e non molto altro. 
[E.H. CARR, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino, 1966, p. 18]

Gli autori della «recente storia del Medioevo» a cui Carr fa riferimento collo-
cano alla base della loro interpretazione dell’età medievale un principio inferenziale
che può essere modellizzato come:

1. una realtà importante lascia tracce importanti.
Il principio alla base dell’interpretazione di Carr può essere invece formulato in

questo modo: 
2. le tracce rispecchiano la realtà ma anche e soprattutto la visione del mondo

di chi le registra.
Da questa contrapposizione emerge ancora una volta, in modo piuttosto chia-

ro, il fatto che ogni argomento non è altro che la particolarizzazione di un principio
inferenziale: la sostanza concettuale dell’argomento di Carr, «Ciò che sappiamo della
storia medievale è stato trascelto per noi da generazioni di cronisti legati professio-
nalmente alle dottrine e alle pratiche religiose, che pertanto giudicavano la religione
estremamente importante, e registravano tutto ciò che si riferiva ad essa, e non molto
altro», consiste infatti nell’applicazione del principio inferenziale 2 – la cui validità
viene presupposta – al caso specifico dei cronisti del Medioevo. Il contenuto dei prin-
cipi inferenziali presupposti si riflette anche nell’articolazione dei collegamenti che
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tengono insieme il testo argomentativo (su questo punto si veda il § 2.2
dell’Appendice III); l’uso della congiunzione «pertanto» sottintende il principio infe-
renziale (che poi non fa altro che esplicitare la definizione di una parola chiave): 

3. i religiosi di professione sono individui profondamente religiosi.
Anche se questi principi, oltre ad essere impliciti, operano a un livello di astra-

zione che rende apparentemente poco agevole riconoscere la loro azione nell’artico-
lazione concreta del testo, convincersi della realtà del loro impatto è relativamente
facile: è sufficiente verificare che, se soltanto si ritira loro la propria adesione, l’argo-
mentazione smette di essere convicente. Proviamo ad esempio a supporre di aderire,
invece che al principio inferenziale presupposto da Carr, a due principi diversi: 

4. per quanto possa essere rilevante l’influenza dei filtri interpretativi, le tracce
documentarie del passato riflettono in primo luogo fattori quantitativi oggettivi;

5. in un contesto in cui la vita religiosa rappresenta spesso il risultato di una
coercizione e non una scelta individuale e profondamente sentita, è raro che essa si
accompagni a un’autentica sensibilità religiosa.

Presupporre come validi, in alternativa al precedente, questi due principi infe-
renziali indebolirebbe molto l’affermazione di Carr, e renderebbe più credibile una
posizione diversa dalla sua.

Anche se non ci è stato difficile individuare principi inferenziali alternativi a
quelli di Carr e in grado di mettere in questione la validità della sua argomentazio-
ne, è molto importante notare che i principi inferenziali che un determinato udito-
rio considera validi sono legati a numerosi fattori diversi, talora difficili da controlla-
re con consapevolezza; questo non ci esime però dal dovere, morale e intellettuale
insieme, di esercitare una vigilanza attenta e costante sulla nostra visione del mondo,
e sull’impatto che su di essa hanno le argomentazioni con cui quotidianamente
entriamo in contatto. La responsabilità di decidere se l’argomentazione di Carr, o
qualsiasi altra, ci convince o non ci convince è nostra, e non possiamo condividerla
con nessun altro. Il che conferma il principio basilare, ribadito con forza da un capo
all’altro di questo libro, che un’argomentazione non è mai giusta o sbagliata (questo
si può affermare solo nel caso di vistose contraddizioni interne al discorso, e solo nel
caso che tra i principi di metodo condivisi da oratore e uditorio figuri quello di non
contraddizione!), quanto piuttosto funzionale o non funzionale, cioè accettabile o
non accettabile per un determinato uditorio. Se io sono disposto a trovare accettabile
l’idea che le tracce siano determinate in primo luogo dal filtro (principio inferenzia-
le 2.), Carr per me avrà ragione; se invece sono convinto di 1., 4. e 5., allora Carr per
me non avrà ragione (e io potrò prendere posizione contro di lui nel mio discorso).

Da queste considerazioni emerge anche con chiarezza il fatto che conseguire
una consapevolezza quanto più possibile lucida e analitica dei principi inferenziali
impliciti negli argomenti rappresenta il passo cruciale per la comprensione critica di
un testo argomentativo: il fatto che una consapevolezza del genere sia, in termini
astrattamente rigorosi, praticamente impossibile da attingere (come abbiamo visto
all’inizio di questo stesso paragrafo), rappresenta uno dei paradossi più affascinanti
della teoria dell’argomentazione.
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5 La costruzione dell’argomentazione

Dalle considerazioni presentate finora emerge con chiarezza un elemento di
importanza capitale: nella costruzione del testo argomentativo l’elemento più impor-
tante sotto il profilo strutturale non sono tanto gli argomenti quanto i principi infe-
renziali (anche solo presupposti) su cui gli argomenti stessi si fondano. Sono infatti i
principi inferenziali a determinare la possibilità di organizzare una serie di osserva-
zioni in uno schema argomentativo atto a sostenere una determinata tesi; a partire
dagli stessi dati di fatto, dalle stesse osservazioni, la nostra argomentazione potrà assu-
mere una fisionomia completamente diversa a seconda dei principi inferenziali che
decidiamo di accettare come validi:

Quando si scopre che, nell’agricoltura dei nuovi stati africani, il numero delle
donne è più alto di quello degli uomini sia fra i datori di lavoro che fra i coltiva-
tori diretti, mentre gli uomini sono più numerosi delle donne nei servizi, non si
deve ritenere che la società in questione sia un matriarcato. È probabile che la
piccola proprietà in agricoltura non goda assolutamente di quel prestigio o sia
così legata all’idea del proprietario terriero come nelle economie occidentali.
Analogamente, in paesi come la Bolivia dove la forza lavorativa femminile supe-
ra quella maschile, il fatto va interpretato tenendo presente il prestigio attribuito
al lavoro piuttosto che la posizione sociale della donna.
[Germaine GREER, L’eunuco femmina (1970), trad. it. Bompiani, Milano, 1976, p. 122]

Nel brano della teorica femminista Germaine Greer la sostanza dell’argomen-
tazione consiste nella messa in discussione di un principio inferenziale, ovvero del cri-
terio attraverso cui è possibile attribuire un senso a un dato di fatto: la tesi «la società
dei nuovi stati africani non è un matriarcato» viene affermata contestando non un
dato di fatto, bensì il principio inferenziale che ne fonda l’interpretazione, e cioè che
«la categoria prevalente di persone impiegate nell’agricoltura rispecchia la categoria
prevalente nella società in genere». Il principio inferenziale utilizzato dalla Greer può
essere invece esplicitato come: «la categoria dominante di una società è rispecchiata
dalla categoria dominante nel settore considerato più prestigioso in quella società», e
ad esso viene affiancato un altro principio di portata ancora più generale che si
potrebbe formulare così: «la graduatoria di prestigio sociale delle diverse categorie
occupazionali non è unica per tutte le società ma è specifica per ciascuna di esse» –
principio che a sua volta potrebbe essere generalizzato in questi termini: «ogni società
va interpretata sulla base dei valori specifici di quella società». 

La scelta dei principi inferenziali da applicare costituisce perciò l’operazione
fondamentale nella costruzione di qualsiasi argomentazione; l’argomentazione pro-
cede sia attraverso la critica di principi inferenziali considerati non pertinenti che
attraverso l’applicazione di quelli che l’oratore ha selezionato come produttivi. Nel
brano citato la critica dei principi inferenziali non pertinenti trova espressione nella
frase: «non si deve ritenere che la società in questione sia un matriarcato. È probabi-
le che la piccola proprietà in agricoltura non goda assolutamente di quel prestigio o
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sia così legata all’idea del proprietario terriero come nelle economie occidentali». Da
questa critica nasce per contrasto l’affermazione dei diversi principi inferenziali adot-
tati dall’oratore, la cui produttività trova conferma nella loro successiva applicazione
a un nuovo dato di fatto: «Analogamente, in paesi come la Bolivia dove la forza lavo-
rativa femminile supera quella maschile, il fatto va interpretato tenendo presente il
prestigio attribuito al lavoro piuttosto che la posizione sociale della donna».

Un’altra modalità molto importante di selezione e articolazione degli argo-
menti riguarda la definizione delle parole chiave (su cui si veda il Capitolo 15) come
si può vedere nell’esempio seguente:

Una difficoltà che si incontra quasi sempre quando si ricercano gli assiomi cul-
turali e gli orientamenti cognitivi perduti di società ormai scomparse o trasfor-
mate deriva dal fatto che spesso essi non vengono articolati con la chiarezza, la
frequenza e la forza che parrebbero richieste dalla loro rilevanza per la vita di una
data società e dei suoi singoli membri. Per citare uno studioso della cultura tede-
sca nel periodo nazista, «nella Germania hitleriana l’essere antisemita era un
luogo comune che passava praticamente inosservato». Proprio perché date per
scontate, le idee che hanno un ruolo fondamentale nella visione del mondo e nel
funzionamento di una certa società spesso non vengono espresse in forma com-
misurata alla prevalenza e alla rilevanza che di fatto esse assumono, e quando
pure vengono enunciate nessuno le considera degne di un’osservazione o di un
appunto. 
[Daniel J. GOLDHAGEN, I volonterosi carnefici di Hitler. I Tedeschi comuni e
l’Olocausto, Mondadori, Milano, 1997, p. 34-35]

La tesi del brano («Una difficoltà che si incontra quasi sempre quando si ricer-
cano gli assiomi culturali e gli orientamenti cognitivi perduti di società ormai scom-
parse o trasformate deriva dal fatto che spesso essi non vengono articolati con la
chiarezza, la frequenza e la forza che parrebbero richieste dalla loro rilevanza per la
vita di una data società e dei suoi singoli membri») è sostenuta dall’argomento
«Proprio perché date per scontate, le idee che hanno un ruolo fondamentale nella
visione del mondo e nel funzionamento di una certa società spesso non vengono
espresse in forma commisurata alla prevalenza e alla rilevanza che di fatto esse assu-
mono, e quando pure vengono enunciate nessuno le considera degne di un’osser-
vazione o di un appunto». La forza di convinzione dell’argomento di Goldhagen è
basata sul principio inferenziale: «ciò che è dato per scontato non viene nominato»,
principio che è implicito nella definizione stessa del concetto di «scontato». Questo
esempio ci permette di renderci conto con particolare evidenza di come il linguag-
gio sia sempre al centro della costruzione argomentativa: il funzionamento e le defi-
nizioni dei termini usati nell’argomentazione hanno il ruolo di principi inferenzia-
li, e riescono a determinare relazioni logiche la cui forza di convinzione viene per-
cepita come oggettiva e irresistibile. 

Naturalmente anche in questo caso l’oggettività non è altro che un’illusione
ottica. A convincercene basta l’osservazione che in qualunque lingua naturale la defi-
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nizione dei termini non è mai assolutamente univoca e precisa; in particolare, la defi-
nizione «che non viene nominato» non è collegata in maniera biunivoca e assoluta al
concetto di «scontato»: è perfettamente possibile associare la stessa definizione a un
termine diverso, e così facendo costruire un’argomentazione di segno contrario a
quella di Goldhagen ma esattamente parallela ad essa nella sua forza di convinzione.
Potremmo riassumere questa argomentazione contrapposta in tre passaggi: 

1. le cose molto marginali o fortemente minoritarie in genere non vengono
nominate (principio inferenziale – presupposto o premessa); 

2. l’antisemitismo in Germania in genere non veniva nominato (argomento); 
3. l’antisemitismo in Germania era un fenomeno marginale e minoritario (tesi).

6 Argomenti descrittivi e prescrittivi

La lunga trattazione che abbiamo dedicato ai principi inferenziali dovrebbe esse-
re servita, tra le altre cose, a convincerci della scarsa utilità di una categorizzazione
minuziosa delle varie tipologie di argomenti che, oltre ad essere di difficilissima esecu-
zione, avrebbe anche il difetto di limitarsi a prendere in considerazione la natura della
relazione tra ciascun argomento e la sua tesi trascurando la tematica, di difficile esplo-
razione a livello testuale ma ben più rilevante per il funzionamento della logica argo-
mentativa, della pertinentizzazione dei principi inferenziali negli argomenti stessi.

Per non rinunciare del tutto all’ambizione di fornire una classificazione delle
diverse tipologie di argomenti, è pertanto assai più opportuno operare una partizio-
ne di massima in base alle diverse categorie di oggetti di accordo preliminare men-
zionate nel Capitolo 6: dati di fatto, principi inferenziali, valori e principi di meto-
do. Rimandiamo le considerazioni sui dati di fatto al Capitolo 12, Le prove, dedica-
to appunto all’uso dei dati di fatto nel testo argomentativo. Possiamo ulteriormente
semplificare le rimanenti tre categorie di oggetti di accordo considerando che i prin-
cipi di metodo sono semplicemente i principi inferenziali che determinano la strut-
tura del ragionamento argomentativo, come il principio di analogia, quello del terzo
escluso (che afferma che una cosa possa essere soltanto o ‘a’ oppure ‘non-a’, esclu-
dendo appunto una terza possibilità), quello di non contraddizione (che afferma che
una cosa non possa essere contemporaneamente ‘a’ e ‘non-a’, perché le due possibi-
lità sono in contraddizione tra loro), quello di induzione (che permette di generaliz-
zare regolarità osservate su un numero finito di casi a un numero infinito di casi non
osservati) e così via. 

È importante a questo punto rendersi conto che anche i valori differiscono dai
principi inferenziali propriamente detti solo in base alla modalità enunciativa: men-
tre infatti i principi inferenziali sono affermazioni che individuano regole in moda-
lità dichiarativa, cioè predicano qualcosa del mondo così come esso appare, i valori
non sono altro che giudizi di preferibilità, cioè affermazioni di regole in modalità
deontica, relative al mondo non come esso è ma come dovrebbe essere. La sostanza di
un argomento fondato sui valori consiste pertanto nel mostrare che all’oggetto di cui
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si tratta va applicato il giudizio di valore presupposto o premesso come regola nel
ragionamento.

Possiamo trovare un esempio di come i giudizi di valore assumano il ruolo di
principi inferenziali in un’argomentazione presentata nel § 2 del Capitolo 5:

Tesi: Tocca a te mettere in ordine la nostra stanza.
Argomento 1: Nell’ultimo mese stavi preparando un esame difficile e hai scari-
cato a me tutte le incombenze pratiche: adesso che lo hai passato è ora che tu fac-
cia qualcosa per ripagarmi.
Argomento 2: In giro per la stanza ci sono soltanto cose tue: libri e appunti del-
l’esame, per cui io non saprei neppure dove metterle.
Argomento 3: Questo fine settimana tu vai via e nella stanza con me dormirà un
mio amico che viene a farmi visita; vorrei che trovasse la stanza in ordine.

Se cerchiamo di esplicitare i principi sottesi alla formulazione dei tre argomen-
ti, arriviamo a una formulazione del tipo:

1. «i favori ricevuti devono essere restituiti»;
2. «il proprietario di un oggetto deve ritenersi responsabile della sua collocazione»;
3. «un ospite deve essere ricevuto in un ambiente decoroso e confortevole».

Come si vede la struttura tesi + argomenti (+ principi inferenziali sottintesi) è
esattamente la stessa: l’unica cosa che cambia è la modalità in cui sono formulati i
principi inferenziali presupposti, che nelle argomentazioni che abbiamo esaminato
finora era dichiarativa mentre in questa è deontica. Gli argomenti basati su principi
inferenziali dichiarativi si diranno argomenti descrittivi, quelli basati su giudizi di
valore si diranno argomenti prescrittivi.

Imparare a riconoscere il ruolo dei valori nella giustificazione degli argomenti è
estremamente importante. Infatti, anche se la maggior parte degli argomenti presen-
tati nei saggi accademici ha alla base principi inferenziali dichiarativi, relativi cioè al
mondo così com’è e non come dovrebbe essere, i principi inferenziali fondati sui
valori hanno un ruolo di primissimo piano nella stragrande maggioranza dei discor-
si rivolti a un pubblico generico, e in particolare nell’argomentazione politica.

7 Gli argomenti fondati sul caso particolare

Concluderemo la nostra breve trattazione con un riferimento alla struttura
argomentativa in assoluto più diffusa nel discorso accademico, l’argomento fondato
sul caso particolare, che merita una descrizione a sé sia per la sua rilevanza statistica
che per le sue peculiarità concettuali. Il principio inferenziale su cui esso si fonda è
un caso particolare del principio di induzione (che abbiamo già menzionato nel
paragrafo precedente); la sostanza logica di questo argomento consiste nell’attribuire
a un caso singolo – purché reale e documentabile, cioè riconosciuto dall’uditorio come
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dato di fatto – lo statuto di una manifestazione di una regolarità intrinseca dei feno-
meni, come nell’esempio seguente:

Lo storico è parte della storia. L’angolo visuale da cui egli guarda il passato è
determinato dalla posizione che egli occupa nel corteo.
Questo truismo vale anche quando il periodo studiato dallo storico è lontanissi-
mo dal tempo in cui egli vive. Quando studiavo la storia antica, le opere classi-
che in materia erano – e sono probabilmente ancora – la Storia della Grecia di
Grote e la Storia di Roma di Mommsen. Grote, un banchiere illuminato di ten-
denze radicali che scriveva intorno al 1840, espresse le aspirazioni della borghe-
sia inglese nascente, politicamente progressiva, in un quadro idealizzato della
democrazia ateniese, in cui Pericle aveva i tratti di un riformatore benthamiano,
e Atene conquistava distrattamente un impero. Non è improbabile che il man-
cato esame del problema della schiavitù ateniese da parte di Grote riflettesse l’in-
capacità del gruppo sociale cui egli apparteneva di far fronte al problema del for-
marsi di un proletariato in Inghilterra. Mommsen era un liberale tedesco, disil-
luso dalle confusioni e dalle umiliazioni della Rivoluzione tedesca del 1848-49.
Scrivendo nel 1850-60 […] Mommsen avvertiva la necessità di un uomo forte
che facesse piazza pulita delle macerie lasciate dal fallito tentativo del popolo
tedesco di tradurre in realtà le proprie aspirazioni politiche: e non potremo valu-
tare esattamente la sua opera storica se non ci renderemo conto anzitutto che la
sua celebre idealizzazione di Cesare è frutto di questo desiderio di un uomo forte
capace di salvare la Germania dal disastro. […]
In realtà, si potrebbe affermare, senza tema di paradosso, che oggi la Storia della
Grecia di Grote ci dice almeno altrettanto sul radicalismo filosofico inglese del
1840-50 che sulla democrazia ateniese del quinto secolo avanti Cristo; analoga-
mente, si potrebbe dire che per chi voglia studiare le ripercussioni del 1848 sui
liberali tedeschi la Storia di Roma di Mommsen costituisce un libro fondamen-
tale. Tutto ciò non inficia la qualità di queste grandi opere storiografiche. 
[E.H. CARR, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino, 1966, pp. 41-42]

La tesi del brano (che la visuale dello storico è influenzata dal suo contesto sto-
rico anche se lontanissimo da quello del periodo studiato) viene sostenuta attraverso
l’enunciazione dettagliata di due casi particolari. Com’è ovvio, questi vengono sele-
zionati fra i membri della classe di riferimento (gli storici moderni dell’antichità),
non a caso, bensì fra gli esempi eccellenti dell’insieme («le opere classiche in mate-
ria»); il presupposto specifico che fonda il ragionamento è che la caratteristica da
dimostrare sia una debolezza (rispecchiare inconsapevolmente il proprio contesto
culturale mette in crisi il valore dell’‘oggettività’ dello storico); dimostrando la pre-
senza di questo difetto negli elementi di maggior valore della classe considerata si
implica che esso riguardi a fortiori anche tutti gli altri elementi.

Al di là di questo presupposto, che riguarda specificamente il meccanismo argo-
mentativo del brano in questione, l’esempio riportato consente comunque di esami-
nare in maniera approfondita gli importanti presupposti di metodo alla base di que-
sta tipologia di argomento.
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Il primo di questi presupposti riguarda il ruolo della generalizzazione: la cono-
scenza del reale, e la possibilità di descriverlo, dipendono da estensioni induttive che
portano da singoli casi concreti a regole generali. Dal momento che il ragionamento
inferenziale esclude per principio la possibilità di fare ricorso a dimostrazioni certe, si
ritiene che una regola enunciata mediante questo procedimento possa essere ritenu-
ta generalmente valida almeno fino all’enunciazione di un controesempio, ovvero di
un caso particolare che la smentisce.

Un ulteriore presupposto implica che tutti i casi particolari che si possano
ricondurre per un certo parametro a una classe risultino poi omogenei anche per altri
parametri non verificati: se nelle «opere classiche» di Mommsen e Grote sono evi-
denti le tracce degli eventi politici che hanno segnato la vita degli autori, questo sarà
presumibilmente vero anche per le opere di altri storici meno insigni.

Un terzo presupposto, di vitale importanza per il funzionamento degli argo-
menti fondati sul caso particolare, è che ciò che è possibile è anche necessario. È evi-
dente infatti che l’enunciazione di uno o più casi particolari non ha alcun valore pre-
dittivo rispetto ad altri casi particolari della stessa categoria di fenomeni (quelle di
Mommsen e Grote potrebbero essere le uniche opere classiche della storiografia in
cui è possibile discernere tracce del fenomeno postulato da Carr); a rigore, tutto quel-
lo che si può assumere con certezza a partire dall’esame di un singolo elemento di
una classe è che un certo tipo di fenomeno è possibile, vale a dire non è incompati-
bile con i tratti che definiscono l’appartenenza alla classe stessa. E in effetti non è
affatto difficile contestare ragionamenti di questo tipo mettendo in questione pro-
prio l’estrapolazione generalizzante che permette di passare dall’esame di un numero
non importa quanto alto di elementi di un insieme ad affermazioni che riguardano
tutti gli elementi dell’insieme stesso: il fatto che sia stato possibile individuare un
certo numero di casi particolari che attestano un determinato fenomeno non vuol
dire a rigore che quel fenomeno costituisca una regola valida sempre e comunque,
ma solo che esso si verifica nelle occasioni in cui è attestato. Tuttavia il limite di cer-
tezza delle generalizzazioni argomentative, e di qualsiasi ragionamento inferenziale,
rappresenta di fatto il limite delle conoscenze acquisibili, visto che limitarsi all’enun-
ciazione dei giudizi certi caratteristici della logica deduttiva ridurrebbe tutte le disci-
pline empiriche all’impasse scettica («non possiamo affermare niente di certo sul
mondo») o all’irrilevanza delle tautologie («il fenomeno si verifica nei tre casi in cui
è stato verificato»).

È importante osservare a questo punto che l’azione di questi tre presupposti
nell’argomentazione è profondamente influenzata dalla maniera in cui vengono
definite le categorie a cui sono ascritti i casi concreti presi in esame nel testo argo-
mentativo; ed è ancora più importante sottolineare come questa definizione, fon-
dandosi sull’applicazione di un linguaggio descrittivo, sia sempre, come abbiamo
visto nel § 1 del Capitolo 3, in qualche misura arbitraria, in quanto proprio la sua
arbitrarietà rappresenta il fondamento dell’uso argomentativo dell’analisi (su cui si
veda sotto il § 5 del Capitolo 12). Ad esempio, per funzionare come controesempio
(vale a dire per poter essere usato per confutare un argomento fondato sul caso par-
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ticolare) un dato di fatto deve essere categorizzabile come appartenente alla stessa
classe a cui appartengono le prove a cui si oppone, ed è molto probabile che due ora-
tori che sostengono tesi opposte non si trovino d’accordo proprio su questa possibi-
lità di categorizzazione, il che in pratica vorrà dire che per uno dei due oratori il con-
troesempio sarà valido e per l’altro no. Ma è fondamentale notare una cosa: il ragio-
namento inferenziale può essere utilizzato per espandere l’ambito del conoscibile dai
casi concreti effettivamente presi in esame ad altri casi, su cui a rigore non si sa nulla,
ma che sulla base di una certa categorizzazione possono essere ritenuti analoghi a
quelli considerati; questa possibilità si fonda proprio sulla categorizzazione; pertanto
qualsiasi tentativo di generalizzare un caso particolare riuscirà più o meno convin-
cente per l’uditorio a seconda di come saranno scelte le categorie su cui ci si basa in
concreto: un articolo di biologia che esamini tre vetrini contenenti tessuti provenienti
da reni di criceto per poi abbandonarsi ad elucubrazioni generali sui reni dei rodito-
ri o addirittura dei mammiferi rischierà (per quanto casi del genere siano tutt’altro
che rari nella pratica) di non risultare molto credibile, in quanto nella visione del
mondo della maggioranza degli uditori i tratti pertinenti della fisiologia che separa-
no i criceti dagli altri roditori (per non parlare dei mammiferi in genere) sono più
rilevanti di quelli che li accomunano, per cui l’inclusione delle tre classi nella stessa
categoria risulterà argomentativamente illegittima. 

Esercizio 5 
Tesi e argomenti
Individua la tesi e gli argomenti nei seguenti brani. Se i principi inferenziali su

cui si fondano gli argomenti non sono esplicitati in premesse, cerca di determina-
re per ogni argomento alcuni dei possibili principi inferenziali che potrebbero
legittimarne la fondatezza. Se qualcuna delle argomentazioni non ti convince, è
probabile che il tuo dissenso sia motivato da un disaccordo sui principi inferen-
ziali; cerca di esplicitarlo.

Brano 1
Noi non viviamo nell’èra del materialismo, come lamentano tutti i filistei, ma
nella seconda èra platonica. Solo oggi, nell’epoca dell’industria di massa, al sin-
golo oggetto arriva, letteralmente, un minimo grado dell’essere [Seinsgrad] come
se fosse la sua «idea», cioè il suo blueprint. Che cosa vale la lampadina elettrica
della ditta Taldeitali e il numero 7841553930 in confronto al suo modello non
fisico? Essa è soltanto una mera imitazione dell’idea, e con ciò un mh; o[n, un
nonessente. Nel 1945 non siamo entrati nell’èra atomica perché avevamo fabbri-
cato tre bombe atomiche, ma perché possedevamo la ricetta non fisica per realiz-
zarne innumerevoli altre. E l’Unione Sovietica non era allora minacciata dall’esi-
stenza di alcuni oggetti fisici, ma da quella della loro «idea». E se allora fosse dav-
vero potuto avvenire un furto, non sarebbe stato per la sottrazione di alcuni
oggetti, ma per i disegni dei loro modelli.
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Brevettare un’invenzione significa, come tutti sanno, proteggere un’idea dalla sua
imitazione e uso. Platone non si sarebbe nemmeno potuto sognare che si sareb-
be giunti a una proprietà sulle «idee» e al tentativo di proteggere giuridicamente
questa proprietà.
Paragonato alle poche idee esistenti nel cielo di Platone, il numero delle nostre
idee attuali è infinito e infinitamente crescente: a causa dell’inflazione delle inven-
zioni (che presso Platone non si presentano mai come «produzione d’idee») il
numero delle idee cresce quotidianamente in direzione dell’«infinito». Se prima
o poi (presumibilmente prima) andremo a fondo, sarà come vittime del secondo
platonismo.
[Günter ANDERS, L’uomo è antiquato (vol. II, Beck, München, 1980), trad. it.
Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 5-7, p. 30]

Brano 2
Non mi piaceva il teatro psicologico, volto a imitare la «realtà». Per me il teatro
cosiddetto realista era un’espressione d’arte volgare nella quale, con il pretesto di
esporre il reale, si tentava di ricreare la dimensione più apparente ma anche più
vacua e oscura del mondo come viene percepito generalmente. Ciò che viene
chiamato «realtà» non è che una parte, un aspetto di un sistema molto più ampio.
Mi sembrava, e mi sembra ancora oggi, che il teatro cosiddetto realista ignorasse
la dimensione inconscia, onirica e magica del reale. Perché, insisto, la realtà non
è razionale, anche se ci fa comodo pensare che lo sia, ci dà più sicurezza, ci tran-
quillizza. In generale, i comportamenti umani sono motivati da forze inconsce,
qualunque siano le spiegazioni razionali che attribuiamo loro in seguito. Il
mondo stesso non è omogeneo, ma un amalgama di influenze misteriose.
Trattenere della realtà soltanto l’apparenza immediata significa tradirla e soccom-
bere all’illusione, sebbene la si mascheri di «realismo».
[Alejandro JODOROWSKY, Psicomagia. Una terapia panica (1995), Feltrinelli,
Milano, 1997, p. 36]

Brano 3
Attribuire la quantità di esempi d’abnegazione femminile, che nel XVII secolo
furono numerosissimi, soltanto al trauma di una vedovanza, alla relativa libertà
del celibato, o a un certo conformismo cristiano sarebbe troppo semplicistico.
Queste donne non sceglievano di soccorrere il prossimo perché erano zitelle: anzi,
proprio per soccorrerlo molto spesso rinunziavano al matrimonio, o, se erano
vedove, a risposarsi. 
[Claude DULONG, La vita quotidiana delle donne nella Francia di Luigi XIV,
Rizzoli, Milano, 1986, p. 294]



1 I dati di fatto nell’argomentazione

In questo capitolo ci occuperemo del ruolo che i riferimenti alla realtà, ovvero
dati concreti e materiale documentario di qualsiasi genere, svolgono all’interno del
discorso argomentativo. Per cominciare, sarà bene cercare di capire che cosa si inten-
de per «dati di fatto», e quale sia la natura del rapporto che lega questa categoria di
oggetti al genere della scrittura saggistica. 

La scrittura saggistica si oppone alla scrittura letteraria per molte caratteristiche,
ma in special modo per il fatto di intrattenere un rapporto necessario e vincolante
con il piano della referenza, con le ‘cose’ che stanno dietro ogni parola. La letteratu-
ra è autonoma, la saggistica non lo è: il testo saggistico si pone per statuto al servizio
dell’esplorazione di una realtà extratestuale, e deve la sua ragion d’essere alla fedeltà
con cui la rappresenta e all’acume con cui la analizza. Questo significa che la validità
di un testo saggistico sarà determinata in primo luogo dalla correttezza con cui saran-
no presentati e utilizzati i dati che di quella realtà sono diretta emanazione. 

Questo principio, che si applica a tutte le forme di scrittura non d’invenzione, vale
in particolare per la saggistica accademica: fra i diversi tipi di scrittura argomentativa, il
saggio accademico è infatti quello in cui il piano della referenza ha per statuto l’impor-
tanza più grande: con l’eccezione delle discipline il cui discorso si realizza attraverso espo-
sizioni dimostrative (la matematica, la logica), o di quelle in cui un progresso sostanzia-
le può venire dalla riflessione astratta e puramente speculativa intorno a un problema (la
filosofia), la prassi di tutte le discipline accademiche si fonda sul presupposto che la realtà
dei fatti rappresenti il valore supremo, e che i discorsi non abbiano interesse in sé, ma
solo nella misura in cui contribuiscono a renderla più chiara e comprensibile.

Una delle conseguenze più importanti di questa premessa è di ordine formale:
la qualità e quantità dei riferimenti puntuali a dati di fatto rappresenta il parametro
che permette di verificare l’appartenenza di un testo al genere del saggio specialisti-
co, e di farsi al tempo stesso una prima idea della sua qualità. Se ad esempio scrivo
un testo argomentativo su Foscolo esprimendo mie opinioni sullo scrittore o ripe-
tendo opinioni altrui, ma senza mai citare né discutere dati precisi, avrò scritto un
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tema o un articolo di giornale, magari di ottima qualità, ma non un saggio speciali-
stico. Ovviamente i confini fra i vari tipi di testo argomentativo non sono del tutto
univoci, e la distinzione si fonda, come abbiamo detto, su parametri quantitativi,
oltre che qualitativi; resta però il fatto che se un testo viene costruito solo mediante
la concatenazione di argomenti, senza il ricorso sistematico e documentato a dati di
fatto, per quanto interessanti o originali possano essere gli argomenti addotti, il testo
non soddisferà i requisiti minimi di validità della scrittura accademica.

Questa centralità del dato di fatto è un elemento caratteristico e fondante del
paradigma epistemologico dell’Occidente moderno: prima della Rivoluzione scien-
tifica tutte le discipline, anche quelle dove ai nostri occhi è più ovvia la rilevanza dei
dati di fatto, come la fisica o la medicina, presupponevano criteri di validità del
discorso saggistico diversi dai nostri. Ad esempio il ragionamento scientifico proce-
deva in genere in modo deduttivo, a partire da opinioni particolarmente autorevoli
accettate come indiscutibili; di conseguenza, un’argomentazione che cercasse di fon-
dare la validità dei propri argomenti adducendo gran copia di dati empirici desunti
dall’osservazione della realtà aveva in linea di principio meno forza persuasiva di una
che affrontasse la stessa questione utilizzando come dati l’autorità di Aristotele o della
Scrittura, le cui citazioni più o meno precise svolgevano nei testi argomentativi di
quella tradizione la funzione affidata oggi ai dati empirici. 

La svolta che ha condotto la cultura occidentale all’affermarsi del paradigma
empirista non è stata seguita da altre svolte equivalenti; di conseguenza, ancora oggi
ogni tentativo di articolare argomentazioni che ambiscano ad essere considerate vali-
de non può non collocarsi all’interno di questo sistema di valori. Resta evidente, e lo
abbiamo osservato più volte nei capitoli precedenti, che il fatto di attribuire nella
costruzione e formulazione di un discorso argomentativo il massimo peso e risalto ai
dati di fatto non conferisce al discorso stesso alcuna forma di «validità oggettiva»:
ogni argomentazione resta fondata sui processi soggettivi e in larga misura arbitrari
di cui abbiamo dettagliato il funzionamento nei Capitoli 1 e 2. I dati di fatto rap-
presentano semplicemente, nella nostra tradizione culturale, il più importante ed
esplicito tra gli oggetti di accordo preliminare (vedi Capitolo 6) su cui si fonda la
costruzione della comunità oratore-uditorio, e che di conseguenza garantisce la pos-
sibilità di una loro interazione comunicativa.

2 Dati, prove, argomenti

«Dato», «prova» e «argomento» sono concetti contigui, e spesso i termini che li
designano vengono usati in maniera imprecisa. Prima di proseguire con il nostro
discorso sarà dunque opportuno definirli chiaramente.

1. Si intende per argomento un enunciato volto a sostenere la validità di un
altro enunciato (che costituisce la sua ‘tesi’) rendendolo razionalmente plausibile
mediante la pura istituzione di nessi logici, senza fare ricorso a riferimenti precisi alla
realtà extratestuale.
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2. Si intende per dato di fatto, o più semplicemente dato, qualsiasi riferimen-
to più o meno specifico al mondo reale contenuto in un testo, indipendentemente
dalla tipologia a cui appartiene il testo stesso; i nomi, gli indirizzi e i numeri conte-
nuti nell’elenco telefonico sono dati, così come lo sono i valori dei vari parametri
ematici riportati nel referto delle nostre analisi del sangue. I dati di fatto si costrui-
scono attraverso l’applicazione a una determinata realtà di un particolare linguaggio
descrittivo, come ad esempio quello che nell’ematologia contemporanea definisce i
parametri significativi per analizzare un campione di sangue. In pratica, contiene dati
ogni testo di fronte al quale l’uditorio potrebbe chiedere all’oratore non tanto:
«Perché pensi questo?» ma piuttosto «E tu come lo sai?». In un testo argomentativo
i dati di fatto possono assumere la funzione di oggetti di accordo preliminare (pre-
messe o presupposti), quella di tratti di orientamento (su cui si veda sotto il Capitolo
19) oppure quella di prove.

3. Si intende per prova ogni dato di fatto utilizzato a sostegno di un argo-
mento o con la funzione di surrogare un argomento sottinteso. Ad esempio i dati
dell’esempio precedente potrebbero essere usati rispettivamente come prove di
argomenti riguardanti la distribuzione geografica di un particolare cognome o la
diagnosi di una malattia. La natura ricorsiva del testo argomentativo (su cui si veda
sopra il Capitolo 5) fa sì che lo schema tesi- argomento- (principio inferenziale)-
prova sia applicabile alla maggioranza degli elementi presentati nella Parte III: le
prove non esplicano la loro funzione soltanto in relazione agli argomenti diretta-
mente collegati alla tesi principale ma possono sostenere ugualmente bene gli argo-
menti di una premessa (vedi sotto il Capitolo 16) o di una presa di posizione (vedi
sotto il Capitolo 20).

L’importantissima distinzione tra argomento e prova diventerà più chiara con-
siderando un esempio:

L’idea di un documento falso dal contenuto veritiero può sembrare quanto mai
peregrina. Ma si faccia l’ipotesi di un documento autentico di acquisto di una
certa proprietà da parte di una abbazia. Si faccia l’ulteriore ipotesi di un accidente
per cui il documento in questione vada distrutto o disperso. Non è impensabile
che in un caso del genere nel Medioevo i monaci fabbricassero un nuovo docu-
mento riproducente la sostanza del primo. In tal caso il secondo documento è
falso perché rifabbricato ma il suo contenuto è veritiero, […]
I casi di documenti genuini con contenuto falso non si contano. Nel corso del
Medioevo la condanna del prestito ad interesse da parte della Chiesa moltiplicò
all’estremo falsi di questo genere. Per es. il 19 maggio 1223 fu rogato in Siena un
atto notarile in cui Ugolino e Ranieri coltellinari dichiarano di ricevere in mutuo
da Bonaventura di Piero lire otto senesi che i due si impegnano a restituire alle
prossime calende di novembre. Il documento non fa cenno ad interesse alcuno e
lo storico, ammaestrato da troppi casi analoghi, sospetta che la somma effettiva-
mente mutuata fosse inferiore alle otto lire e che la somma di otto lire promessa
in restituzione contenesse sia il capitale che l’interesse. 
[C.M. CIPOLLA, Tra due culture. Introduzione alla storia economica, Il Mulino,
Bologna, 1988, pp. 56-57]
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La tesi bipartita e simmetrica sostenuta nei due capoversi (esistono documenti
falsi dal contenuto veritiero – esistono documenti genuini dal contenuto falso) viene
argomentata in due modi formalmente simili, ma molto diversi nella sostanza. In
entrambi i casi si fa ricorso a un caso particolare che viene enunciato come conferma
dell’esistenza di una regola, ma la sostanza dei due esempi addotti non è la stessa:
mentre il primo capoverso (come risulta evidente dalle espressioni usate da Cipolla:
«una certa proprietà»; «un caso del genere») presenta un’ipotesi, vale a dire una
costruzione puramente mentale, senza alcun rapporto diretto e necessario con la
realtà, il secondo capoverso cita a sostegno della tesi un dato reale, un documento
concreto. Il primo capoverso contiene un argomento, il secondo un argomento
implicito corroborato da una prova. 

In apparenza, l’esempio addotto nell’argomento, con la successione di acquisi-
zione-perdita-ricostruzione del documento, è estremamente dettagliato. Tuttavia esso
è intrinsecamente più debole di una qualsiasi prova, perché da esso si può tutt’al più
arguire che la tesi non è logicamente contraddittoria, ma non che sia effettivamente
verificata; perciò, a voler essere severi con lo storico, potremmo in linea di principio
sostenere che la sua argomentazione riguarda la possibilità di documenti falsi con con-
tenuto genuino ma non la loro effettiva esistenza, e potremmo mantenerci scettici in
proposito, affermando che solo se ci venisse presentato il caso reale di un documen-
to che per evidenza paleografica fosse chiaramente posteriore alla data che riporta, e
l’autenticità dei cui contenuti fosse confermata da un diverso documento (ad esem-
pio un atto di proprietà proveniente da un archivio distinto), ci sentiremmo di pren-
dere per buona la prima parte della sua tesi.

Ovviamente questo giudizio sarebbe troppo severo: il modo in cui le argomenta-
zioni scientifiche trattano i dati, come ogni altro aspetto della loro costruzione, è in gran
parte determinato dalle convenzioni e dalle consuetudini delle singole discipline. Il
ricorso a un argomento per ipotesi, infatti, non indica necessariamente che lo storico
non abbia a disposizione esempi reali del fenomeno di cui sostiene l’esistenza; a volte,
al contrario, significa che il fenomeno è talmente comune che non vale nemmeno la
pena selezionare un dato preciso fra i molti disponibili: una semplice ricostruzione ipo-
tetica, molto generica, sta per l’enunciazione dettagliata di un gran numero di casi spe-
cifici che appesantirebbero inutilmente l’esposizione. L’esperienza del lettore e la sua
familiarità con le convenzioni comunicative di un determinato campo lo aiuteranno in
casi del genere a valutare il livello di credibilità di un’affermazione, e a decidere se pren-
derla per buona e procedere oltre, oppure se soffermarvi la sua attenzione critica.

Dalle tre definizioni presentate sopra (argomento, dato di fatto e prova) deri-
vano due importanti conseguenze. Anzitutto, non tutti gli argomenti sono accom-
pagnati da prove: anche se nella scrittura accademica è inopportuno costruire discor-
si fondati su argomenti puramente speculativi senza il supporto di materiale empiri-
camente verificabile, è tuttavia frequente in ogni tipo di discorso argomentativo arti-
colare ragionamenti basati almeno in parte su principi astratti o su criteri di valore
che prescindano dal riferimento esplicito a dati di fatto. In secondo luogo, non tutte
le prove sono collegate nel testo a un argomento esplicito: questo è il caso più fre-
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quente, e il più semplice, ma non è l’unico. Spesso le prove sono in rapporto diretto
con la tesi, che sostengono con la forza della loro evidenza. In quei casi, tuttavia, la
prova non coincide con l’argomento: un’analisi più precisa ci impone infatti di espli-
citare un argomento che di norma viene sottinteso. Consideriamo ad esempio que-
sta pagina dello storico della cultura Michel Foucault:

Alla fine del Medioevo la lebbra sparisce dal mondo occidentale […].
Per un milione e mezzo di abitanti, nel XII secolo, l’Inghilterra e la Scozia ave-
vano aperto, solo esse, duecentoventi lebbrosari. Ma già nel XIV secolo il vuoto
comincia a scavarsi; nel momento in cui Riccardo III ordina un’inchiesta sull’o-
spedale di Ripon – siamo nel 1342 – non ci sono più lebbrosi, ed egli concede
ai poveri i beni della fondazione. L’arcivescovo Puisel aveva fondato alla fine del
XII secolo un ospedale in cui, nel 1434, due soli posti erano riservati ai lebbrosi,
e nel caso in cui fossero stati trovati10. Nel 1348 il grande lebbrosario di Saint-
Alban non ospita più che tre malati; l’ospedale di Romenall, nel Kent è abban-
donato ventiquattro anni più tardi per mancanza di lebbrosi. A Chatam, il leb-
brosario di Saint-Barthélemy fondato nel 1078 era stato uno dei più importanti
d’Inghilterra; sotto Elisabetta, non vi si mantenevano più che due persone; infi-
ne viene soppresso nel 162711.
Notiamo la stessa regressione della lebbra in Germania, forse un po’ più lenta; e
anche la stessa conversione dei lebbrosari, sollecitata, come in Inghilterra, dalla
Riforma che affida all’amministrazione delle città le opere di beneficenza e gli
istituti ospedalieri; è quanto avviene a Lipsia, a Monaco, ad Amburgo. Nel 1542
i beni dei lebbrosari dello Schleswig-Holstein sono trasferiti agli ospedali. A
Stoccarda il rapporto di un magistrato indica che nel 1589, già da cinquant’an-
ni, non ci sono più lebbrosi nella casa loro destinata. A Lipplingen il lebbrosario
è ben presto popolato da incurabili e da folli12.
[Michel FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano, 1963, p.
13-16]

La tesi del brano (che in realtà svolge nella ben più ampia argomentazione di
Foucault le funzioni di una premessa) è che la lebbra sparisce dal mondo occidentale
alla fine del Medioevo. Questa affermazione non è seguita da motivazioni logiche, ma
da un elenco di dati di fatto piuttosto specifici (nelle note richiamate dagli esponen-
ti nel testo, e qui per brevità non riprodotte, sono riportate le fonti delle informazio-
ni). Sarebbe  facile, in un caso del genere, sovrapporre la funzione della prova a quel-
la dell’argomento; ma dal punto di vista concettuale una distinzione è possibile, e
necessaria: l’argomento che sostiene la tesi è infatti non il dato in sé (che non a caso
resta a disposizione di qualsiasi studioso anche per sostenere una tesi diversa, o addi-
rittura opposta) bensì il ragionamento astratto che rende pertinente la sua citazione.
Nel caso specifico questo ragionamento implicito si potrebbe ricostruire articolando-
lo in almeno due passaggi (ciascuno dei quali costituirebbe un argomento distinto):

– «Il fatto che alla fine del Medioevo in tutta Europa sia testimoniata la scom-
parsa delle istituzioni create in gran numero pochi secoli prima per accudire e
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isolare i malati di lebbra può essere considerato prova della scomparsa della
malattia dal continente».

– «Gli esempi citati, che riguardano varie regioni europee, possono essere consi-
derati sufficienti per una generalizzazione estesa all’intero continente».

La distinzione fra questi due diversi elementi del discorso argomentativo risul-
terà lampante se ci rifacciamo alla teoria esposta nella Parte I: come abbiamo già
avuto occasione di osservare nel § 3 del Capitolo 11, mentre le prove non sono altro
che osservazioni raccolte a partire da un oggetto di indagine, gli argomenti rappre-
sentano l’applicazione dei principi inferenziali, necessariamente molto generali, che
sono oggetto dell’accordo preliminare tra oratore e uditorio alla sostanza concreta del
singolo discorso argomentativo. In questo caso alla base dei due argomenti sottinte-
si di cui abbiamo individuato l’azione nel discorso di Foucault è possibile postulare
l’azione di due principi inferenziali che potremmo schematizzare in questo modo:

– «Ciò che corrisponde a un bisogno scompare nel momento in cui questo biso-
gno vien meno»;

– «Uno o più esempi particolari di un fenomeno possono essere considerati indi-
cazione sufficiente della diffusione generalizzata del fenomeno stesso in un
ambito per altri versi omogeneo».

3 Caratteri generali del dato di fatto

Prima di analizzare l’uso dei dati di fatto come prove, è bene precisarne in
modo più analitico alcune caratteristiche generali. Semplificando molto, i parametri
maggiormente rilevanti per l’analisi del dato di fatto sono:

1. concreto vs. astratto 
2. generico vs. specifico
3. cursorio vs. dettagliato
4. mediato vs. immediato

1. La concretezza si definisce normalmente come opposta all’astrazione. Poiché
i dati di fatto sono riferimenti alla realtà del mondo, è legittimo presumere che essi
implichino sempre dei referenti concreti. In realtà per «concretezza» del dato di fatto
non si deve intendere soltanto il suo essere un oggetto reale, ma, più in generale, la
sua natura di fenomeno univocamente circoscrivibile e riconducibile, anche solo
indirettamente, a una o più manifestazioni reali e pertanto verificabili. Non dobbia-
mo dimenticare infatti che i dati di fatto rappresentano, in qualsiasi tipo di testo, il
principale oggetto di accordo tra oratore e uditorio e devono perciò essere necessa-
riamente definiti in maniera tale da poter essere verificabili dall’uditorio stesso, indi-
pendentemente dalla versione che l’oratore ritiene opportuno presentarne nel testo.
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A un estremo troviamo la menzione di referenti concreti in senso proprio, come
potrebbe essere ad esempio «l’arma del delitto»: sto parlando di un oggetto concre-
to, di una realtà materiale specifica le cui caratteristiche sono percepibili con i sensi e
verificabili. Ma anche se mi riferisco al «prezzo del grano a Londra nel 1789», un’en-
tità incorporea e immateriale come il prezzo (che oltretutto probabilmente nel corso
dell’anno in questione avrà subito fluttuazioni anche significative) si può considera-
re un dato di fatto in quanto è riconducibile a documenti concreti (annuari statisti-
ci ufficiali; testimonianze indirette ecc.) in base ai quali risulta, almeno con una certa
approssimazione, circoscrivibile e, soprattutto, verificabile. 

Se invece l’oggetto del mio discorso dovesse essere «lo spirito greco», l’espres-
sione che sto utilizzando non si presterebbe ad assumere il ruolo di dato di fatto, in
quanto si tratta di un concetto astratto, vale a dire privo di qualsiasi requisito di cir-
coscrivibilità e verificabilità: non è possibile delimitare esattamente l’ambito dello
«spirito greco» e di conseguenza è altrettanto impossibile decidere quali manifesta-
zioni reali e concrete sono pertinenti per una sua definizione e potrebbero essere pre-
sentate all’esame di un uditorio interessato a verificare il mio discorso.

Non dovrebbe esserci bisogno di precisare (ma lo facciamo lo stesso!) che le
citazioni, sintesi o parafrasi di discorsi, non importa quanto astratti e magari fumosi
(«DeSelby sostiene che lo spirito greco è la più alta manifestazione dell’essere
umano»), riportati nel testo, purché siano corredate da riferimenti che permettano
all’uditorio di ritrovarle e verificarne la correttezza («DeSelby, Vette della civiltà, p.
45»), rappresentano referenti concreti: il dato di fatto in questo caso è rappresentato
non dai concetti espressi nella citazione (lo «spirito greco» ha molto poco di fattuale
sia che ne parli DeSelby sia che ne parliamo noi) ma dal testo reale, circoscrivibile e
verificabile, a cui essa rimanda.

2. La genericità dei dati di fatto è una funzione del rapporto fra oratore e udi-
torio e si definisce in base all’orizzonte informativo presupposto dal discorso: sono
generici i dati di fatto la cui enunciazione prescinda dal riferimento alla fonte («la
decapitazione di Luigi XVI»; «la fine della Guerra dei Trent’anni») in quanto l’orato-
re li presuppone inclusi nell’enciclopedia culturale dell’uditorio; i dati specifici, al
contrario, sono presupposti ignoti all’uditorio o non immediatamente recuperabili
da parte sua; la loro collocazione tra gli oggetti di accordo necessita quindi dell’espli-
citazione di una fonte documentaria che li renda verificabili senza che l’uditorio si
trovi nella necessità di «credere sulla parola» all’oratore.

La genericità/specificità dei dati di fatto presenti in un testo saggistico ci per-
mette di ricostruire in modo abbastanza preciso il rapporto fra oratore e uditorio e,
di conseguenza, di capire a quale tipologia testuale ricondurre il discorso che ci tro-
viamo ad analizzare: i saggi divulgativi si distinguono infatti per una certa tendenza
a minimizzare o marginalizzare l’esplicitazione delle fonti, presentando i dati per lo
più come generici anche quando essi non hanno nessuna probabilità di essere real-
mente noti all’uditorio; questo deriva dal fatto che il rapporto fra oratore e uditorio
presupposto dai testi divulgativi non è paritario; l’obiettivo del saggio divulgativo è
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la diffusione di idee con finalità di informazione generica o di diletto, e l’uditorio di
un simile discorso viene trattato implicitamente come qualcuno che non possiede
competenze equivalenti a quelle dell’oratore, e che quindi deve accontentarsi di sog-
giacere alla sua superiore autorità. La comunicazione saggistica in ambito accademi-
co presuppone invece un uso estensivo dei dati di fatto specifici, uso che rispecchia
la posizione di autonomia intellettuale e decisionale dell’uditorio del saggio speciali-
stico, e il rispetto a cui esso ha diritto da parte dell’oratore: l’uditorio del saggio spe-
cialistico deve essere sempre messo in condizione di verificare indipendentemente
tutti i dati di fatto citati dall’oratore e di farsene un’idea propria, del tutto svincolata
dall’uso che ne viene fatto nell’argomentazione. L’accumulo di dati specifici, citati
con grande precisione e accompagnati da riferimenti puntuali alle fonti, che così
spesso crea nei lettori non esperti di saggi specialistici un’impressione di dispersione
e aridità, lungi dall’essere sintomo di uno stile comunicativo respingente e poco ami-
chevole, rappresenta invece un importante riconoscimento della maturità intellet-
tuale dell’uditorio e della sua dignità e autonomia.

3. Il parametro della cursorietà si riferisce al maggiore o minore rilievo che il dato
di fatto assume nel discorso, a seconda della sua funzione e del suo peso nell’econo-
mia dell’argomentazione. L’oratore può conferire al dato il massimo rilievo, soffer-
mandosi ad analizzarlo, o può accennare ad esso in in modo vago o anche solo allusi-
vo. Di norma i dati generici sono quelli presentati in forma più cursoria, mentre quel-
li specifici tendono ad essere oggetto di analisi approfondite e si presentano perciò per
lo più come molto dettagliati; tuttavia anche i dati generici possono essere evocati con
grande ricchezza di particolari (come ad esempio in descrizioni compiaciute e minu-
ziose di fatti noti a tutti, e perciò non confermati da riferimenti specifici), mentre dati
specifici (cioè precisamente localizzati rispetto a una fonte verificabile) possono essere
menzionati in forma molto cursoria, cioè appena accennati o come oggetto di un’al-
lusione molto sintetica, quando non direttamente relegati in nota.

Si consideri ad esempio il brano seguente:

Il linguaggio di Pirandello non riflette una nozione essenzialista di verità come
corrispondenza, bensì ha un carattere costitutivo e costruttivo, rivestendo la fun-
zione di un principio di articolazione e di strutturazione dell’esperienza sulla base
di fattori cognitivi, estetici e pratici la cui consistenza e solidarietà costituisce una
delle principali motivazioni critiche di Pirandello nei confronti dell’estetica intui-
zionista di Benedetto Croce sollevate, com’è ben noto, in Arte e scienza (1908) e
nell’Umorismo (1920).
[Aldo G. GARGANI, Il filtro creativo, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 25]

All’interno delle considerazioni interpretative sul linguaggio di Pirandello i rife-
rimenti alle opere di polemica con Croce rappresentano il solo momento di artico-
lazione di un dato di fatto, la cui funzione nel discorso è tuttavia abbastanza margi-
nale da poterne permettere un’enunciazione cursoria. Come si vede, la cursorietà
riguarda un dato di fatto generico, e l’oratore sottolinea, con l’inciso «com’è ben
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noto», la sua aspettativa di vederlo condiviso dall’uditorio senza bisogno di ulteriori
specificazioni.

Dall’esempio seguente, invece, tratto da una monografia storica, si può vedere
come un dato di fatto anche molto specifico possa essere citato in maniera più o
meno cursoria, a seconda della relazione con l’argomentazione:

Del resto gli appunti privati di L’vov, recentemente venuti alla luce negli archivi
russi, confermano che in maggio e in giugno il governo aveva preso in seria con-
siderazione l’eventualità di trasferire la capitale a Mosca30.
_______
30 IM, f. 454, d. 3, l. 47-67.
[Orlando FIGES, La tragedia di un popolo. La rivoluzione russa 1891-1924, Tea,
Milano, 2000, p. 513]

In questo breve segmento di esposizione storica compaiono due dati di fatto,
entrambi citati in modo cursorio. Tuttavia il primo dei due («recentemente venuti
alla luce negli archivi russi»), che ha la funzione, relativamente marginale, di tratto di
orientamento (si veda sotto il Capitolo 19), non è neanche accompagnato da un rife-
rimento circostanziale, mentre il secondo («in maggio e in giugno il governo aveva
preso in seria considerazione l’eventualità ecc».), poiché funge da prova, è corredato
da una nota che ne esplicita le coordinate verificabili. Naturalmente le venti righe da
cui l’oratore ha evinto l’informazione che costituisce il dato di fatto non vengono
citate per esteso, poiché in questo caso il dato di fatto non ha bisogno di un’analisi
molto raffinata per fornire la prova utile all’oratore.

4. Il parametro dell’immediatezza si riferisce alle modalità di acquisizione del
dato da parte dell’oratore: il documento del 1223 sui coltellinari senesi può essere
stato visto personalmente da Cipolla in un archivio (dato immediato, ovvero di
prima mano), oppure può essergli noto da una pubblicazione che lo riporta intera-
mente o parzialmente (dato di seconda mano). Benché in linea teorica l’utilizzo otti-
male dei dati preveda una loro acquisizione di prima mano dalle fonti, la prassi reale
di molte discipline deve tener conto di norma di molti limiti oggettivi, di tempo e di
risorse, che hanno introdotto e legittimato nella comunicazione scientifica l’uso di
dati di seconda mano (se non addirittura di terza o di quarta). Quello di sottoporre
a sistematiche verifiche tutti i risultati acquisiti dai propri predecessori è da un lato
un buon principio di metodo, ma dall’altro può portare a limitazioni pratiche inac-
cettabili. Una regola non scritta (anche se spesso disattesa) di onestà intellettuale pre-
vede tuttavia che si indichi sempre la filiera attraverso la quale una certa informazio-
ne ci è nota, ovvero il passaggio più vicino a noi, in modo da permettere ai lettori la
verifica delle nostre affermazioni; anche se è molto improbabile che un lettore che
non sia egli stesso uno specialista del settore si prenda la briga di verificare i dati su
cui è fondata un’argomentazione, immediati o non immediati che siano, l’esibizione
della loro provenienza e verificabilità rende accettabile l’uso argomentativo di dati
non immediati. Ad esempio la nota 11 del brano di Foucault citato sopra recita: «Ch.
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A. Mercier, Leper Houses and Medieval Hospitals, p. 19». Questo significa che
Foucault non ha reperito e raccolto personalmente i documenti citati sulla soppres-
sione dei lebbrosari inglesi, ma l’ha desunta da un libro il cui autore, presumibil-
mente, ha eseguito in prima persona una ricerca d’archivio. Citare gli estremi dei
documenti d’archivio utilizzati – cosa possibile a partire dalle note del libro di
Mercier – sarebbe stato da parte di Foucault assai disonesto, in quanto il suo udito-
rio sarebbe stato indotto ad attribuire ai dati da lui citati una maggiore immediatez-
za, e, molto verosimilmente, una maggiore forza argomentativa. Esiste comunque un
caso in cui non è possibile esimersi dall’operare personalmente una verifica diretta sui
documenti: quello in cui due o più fonti siano in contrasto tra loro nel riportare un
dato, ovvero una fonte riporti come dato un fatto che noi sappiamo con certezza
documentabile essere falso; una verifica in questo caso è necessaria anche se decidia-
mo di evitare di usare il dato in questione nella nostra argomentazione, in quanto la
trascuratezza nel maneggiare i dati rappresenta il più forte fattore di discredito nella
comunità scientifica; se riusciamo a dimostrare che una nostra fonte si è resa colpe-
vole di una mancanza di questo tipo sarà quanto mai opportuno attirare l’attenzio-
ne degli altri studiosi del settore su questo fatto, e, per parte nostra, evitare di fare affi-
damento su di essa per qualsiasi aspetto della nostra argomentazione.

4 I dati di fatto come prove

Un dato di fatto che viene utilizzato a sostegno di un argomento costituisce una
prova di quell’argomento. La precisazione «di quell’argomento» è necessaria: come
tutti i concetti che si riferiscono alla teoria del testo argomentativo, anche il termine
«prova» non denota le caratteristiche intrinseche di un oggetto, quanto la funzione
svolta da esso all’interno del discorso. Dati di fatto possono essere utilizzati ad esem-
pio anche come premesse (su cui si veda oltre il Capitolo 16) o come oggetto della
presa di posizione (sulla presa di posizione si veda il Capitolo 20); solo quando saran-
no utilizzati a sostegno di un argomento essi prenderanno il nome di prove.

Per una prima descrizione tipologica delle prove è naturalmente possibile uti-
lizzare gli stessi parametri esaminati sopra a proposito del dato di fatto, come possia-
mo verificare a partire dal brano seguente:

Venezia sarà la prima città completa del terzo tipo (città commerciale). Lo diven-
ta, in gran parte, per circostanze accidentali: è tagliata fuori dal retroterra, politi-
camente perché alle spalle ha i Longobardi, fisicamente perché tutto intorno ha
la laguna: è autonoma perché non può aspettare ordini o rinforzi da
Costantinopoli o Ravenna per ogni decisione urgente; è commerciale e artigiana
perché non può vivere soltanto di pesce, non può consumare tutto il suo sale, e
non può comprare tutto quello che le manca se non vendendo almeno un pro-
dotto più prezioso anche se meno necessario, il vetro. Ma non esistono fortune
costruite soltanto sul caso: ci vuole l’iniziativa, un minimo di concordia, un piz-
zico di fortuna. Non è necessario insistere sui particolari […] ricordiamo tre
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documenti che gettano sprazzi di luce nel buio: il testamento del doge
Giustiniano Partecipazio, che nell’829 dispone di proprietà immobiliari e di
capitale liquido investito nel commercio marittimo; il verbale dell’assemblea cit-
tadina del 971, dove il doge, il vescovo, e il popolo suddiviso in grandi, medii e
piccoli decidono di non mandare armi ai musulmani; il commento tra ammira-
to e sbalordito dell’anonimo scrittore pavese poco dopo il Mille, che sottolinea
come i Veneziani non seminano, non raccolgono, non vendemmiano ma com-
prano grano e vino a Pavia in cambio di mercanzie portate dal Levante. Giù il
cappello: siamo di fronte alla prima comunità cittadina che vive quasi intera-
mente di attività quasi esclusivamente urbane. Atene e Cartagine, Baghdad e
Ch’ang-an non c’erano arrivate. 
[R.S. LOPEZ, I caratteri originali della città medievale, in Concetto, storia, miti e
immagini del Medio Evo, a cura di V. Branca, Sansoni, Firenze, 1973, pp. 19-24]

La tesi del brano, inserita in una tassonomia più ampia, di cui qui compare solo
il terzo caso, è che Venezia è la prima città completamente commerciale. Gli argo-
menti sono articolati in due gruppi: da un lato le circostanze accidentali che deter-
minano il profilo commerciale della città, dall’altro l’esplicitazione di tre ulteriori
requisiti. Questi due argomenti principali (cause accidentali + cause non accidenta-
li) sono quindi dettagliati in una serie di argomenti secondari: nel primo caso le pre-
cisazioni sono: «è tagliata fuori dal retroterra […] è autonoma […] è commerciale e
artigiana»; nel secondo invece «ci vuole l’iniziativa, un minimo di concordia, un piz-
zico di fortuna». Ciascuno di questi argomenti particolari ha una ulteriore motiva-
zione, e ciascuna motivazione ha a che fare con la realtà; si tratta cioè in tutti i casi di
dati di fatto utilizzati come prove. Osserviamo però subito una netta differenza fra le
motivazioni dei due gruppi:

[…] è tagliata fuori dal retroterra, politicamente perché alle spalle ha i
Longobardi, fisicamente perché tutto intorno ha la laguna: è autonoma perché
non può aspettare ordini o rinforzi da Costantinopoli o Ravenna per ogni deci-
sione urgente; è commerciale e artigiana perché non può vivere soltanto di pesce,
non può consumare tutto il suo sale, e non può comprare tutto quello che le
manca se non vendendo almeno un prodotto più prezioso anche se meno neces-
sario, il vetro.

Nel primo caso vengono invocati dati di fatto generici: che la pianura padana
dell’alto Medioevo fosse in piena dominazione longobarda è cosa nota a tutti quel-
li che hanno studiato anche poco la storia dell’Italia medievale; a maggior ragione,
che Venezia sia ubicata al centro di una laguna nell’Adriatico settentrionale è dato
che non ha bisogno di conferma, perché fa parte delle nozioni comuni della geo-
grafia. Meno ovvi, ma comunque di pubblico dominio, sono i dati relativi alla dif-
ficoltà delle comunicazioni in un contesto di grande instabilità e di grave fram-
mentazione politica. In poche parole: tutti i dati di fatto utilizzati a sostegno degli
argomenti, in questo caso, appartengono all’insieme delle nozioni che si possono
supporre note all’uditorio. Questo fa sì che non ci sia bisogno di indicazioni preci-
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se per la verifica, e spiega il fatto che il riferimento a questi dati nel testo non sia
accompagnato da note.

Molto diversi sono invece i dati addotti a sostegno del secondo gruppo di
argomenti: 

ricordiamo tre documenti che gettano sprazzi di luce nel buio: il testamento
del doge Giustiniano Partecipazio, che nell’829 dispone di proprietà immobi-
liari e di capitale liquido investito nel commercio marittimo; il verbale dell’as-
semblea cittadina del 971, dove il doge, il vescovo, e il popolo suddiviso in
grandi, medii e piccoli decidono di non mandare armi ai musulmani; il com-
mento tra ammirato e sbalordito dell’anonimo scrittore pavese poco dopo il
Mille, che sottolinea come i Veneziani non seminano, non raccolgono, non
vendemmiano ma comprano grano e vino a Pavia in cambio di mercanzie por-
tate dal Levante.

L’oratore stesso li qualifica come «documenti», e si tratta in effetti di testimo-
nianze individuali, pervenute presumibilmente in un unico esemplare (i due docu-
menti d’archivio) o in poche copie manoscritte dello stesso testo (la cronaca pavese).
Le note dello studioso moderno, che qui non abbiamo riportato, citano la fonte e
permettono di capire se i documenti sono stati reperiti di prima mano dall’oratore o
se egli li ha invece derivati da altre pubblicazioni specialistiche sulla storia di Venezia.
La differenza con i dati di fatto dell’altro gruppo è palese: in un caso si tratta di
nozioni comuni, che si possono supporre acquisite anche dall’uditorio; nell’altro il
materiale è ignoto all’uditorio, e l’oratore si fa carico di addurlo offrendo al tempo
stesso anche gli strumenti per verificarne l’esattezza.

Anche se da un punto di vista funzionale le prove del primo gruppo e quelle
del secondo sono equivalenti, può risultare opportuno distinguerle in base al para-
metro della specificità (presentato sopra nel § 3) e definirle rispettivamente «prove
generiche» e «prove specifiche».

Anche se questa è la distinzione più utile per classificare le prove, esse si
potranno naturalmente definire anche in base agli altri parametri considerati: ad
esempio alcune prove avranno carattere di concretezza (tutte le prove specifiche e
tutte le prove generiche che parlano di realtà fisiche, ad esempio l’esistenza della
laguna), mentre le altre saranno prove astratte (la situazione politica). Nel brano
considerato tutte le prove, indistintamente generiche e specifiche, astratte e concre-
te, hanno carattere cursorio; nessuna di esse infatti è accompagnata da un’analisi
dettagliata; l’oratore si limita a enunciare il dato di fatto nella sua forma più sem-
plice. Infine l’esame delle note (che qui per brevità non abbiamo riportato) ci per-
mette di capire se l’autore ha consultato direttamente i documenti originali o se li
ha desunti da pubblicazioni moderne. È forse opportuno precisare che il parametro
dell’immediatezza si può applicare utilmente solo alle prove specifiche: è chiaro che
il riferimento a una nozione condivisa non ha nessuna necessità di essere mediato
da una fonte riconoscibile.
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5 L’analisi della prova

5.1 La costruzione del dato di fatto

La modellizzazione corrente della scrittura saggistica istituisce una distinzione
molto netta fra il piano dell’oggettività (l’insieme dei dati di fatto) e quello della sog-
gettività (l’insieme delle opinioni dell’interprete). Tuttavia, come abbiamo avuto
modo di mostrare nei capitoli precedenti, questa distinzione non è sostenibile, per-
ché nel riconoscere, isolare, e interpretare qualsiasi dato di fatto la soggettività dell’o-
ratore, sotto forma di peculiarità percettive, principi inferenziali e visione del mondo,
assume un peso determinante. Il campo in cui è meno agevole, ma anche più impor-
tante, discernere la presenza e l’azione di questa soggettività è, non sorprendente-
mente, quello che l’immagine vulgata della comunicazione scientifica identifica
come il santuario dell’oggettività impersonale: quello dei dati di fatto.

Bisogna anzitutto tenere presente che quello che definiamo «dato di fatto», e
che noi conosciamo solo attraverso testi, non si identifica con la realtà materiale ed
extratestuale: il referto delle nostre analisi ematiche, che il nostro medico ha tutte le
ragioni di considerare come un dato di fatto, non si identifica con il campione di san-
gue che ci è stato prelevato, o con quello che continua a circolare nel nostro corpo,
ma è il risultato di una sua complessa e, inevitabilmente, arbitraria manipolazione
fisica e concettuale; quello che chiamiamo «dato di fatto», e che tendiamo a identifi-
care con la realtà, è sempre il prodotto di un’attività interpretativa fondata sull’appli-
cazione di un linguaggio descrittivo e sull’individuazione di tratti pertinenti (vedi
sopra § 1, Capitolo 3). Ma non finisce qui: per assumere una fisionomia determina-
ta e una funzione nel discorso argomentativo i dati (che come abbiamo ricordato
sono già il risultato di un processo di costruzione) hanno infatti bisogno di essere sot-
toposti dall’oratore a tutta una serie di operazioni la cui riuscita e il cui risultato
dipendono dalla sua finezza percettiva, dalla sua immaginazione analitica, dalla sua
capacità di operare collegamenti, dal suo orientamento metodologico, in una parola
da tutta la sua personalità intellettuale. Questo insieme di operazioni, che trasforma-
no un frammento di realtà a prima vista equivalente a infiniti altri nella prova di una
determinata tesi, costituiscono l’analisi della prova stessa.

Il primo esempio di analisi che esamineremo proviene dall’esempio di
Cipolla citato nel § 2. Lo storico non si limita a citare il documento ricordato nel
secondo capoverso lasciando al lettore il compito di trarre le sue conclusioni, ma
lo elabora in molti modi diversi: innanzitutto il dato viene messo in rapporto con
fatti noti per altre vie («la condanna del prestito a interesse da parte della Chiesa»);
poi dal complesso di informazioni che esso contiene vengono estratte le più signi-
ficative («il documento non fa cenno ad interesse alcuno»); infine ne viene data
un’interpretazione («lo storico […] sospetta che la somma effettivamente mutuata
fosse inferiore alle otto lire e che la somma di otto lire promessa in restituzione con-
tenesse sia il capitale che l’interesse»). Il complesso di queste operazioni ha l’effet-
to di trasformare la materia ancora relativamente informe selezionata dall’oratore
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sul piano dei fatti in uno strumento atto a sostenere una determinata strategia
argomentativa. 

Può essere interessante verificare in maniera puntuale e dettagliata il funzio-
namento di questa operazione nel testo che stiamo esaminando. Dobbiamo anzi-
tutto osservare che, a rigore di logica, il documento citato da Cipolla non asserisce
in modo esplicito la tesi che lo storico intende argomentare (cioè che esistano docu-
menti autentici dai contenuti falsi). Anche se accettiamo che quel documento sia
autentico, la sua pertinenza argomentativa è provata non da un’evidenza immedia-
ta, bensì da un’elaborazione inferenziale. Che il documento sia falso nei contenuti,
infatti, non è confermato da un altro documento (come potrebbe essere ad esem-
pio una lettera autentica dei coltellinari che dichiarasse il vero importo del prestito
e dell’interesse), ma solo da un ragionamento dello storico: poiché sono note le con-
danne dell’usura da parte della Chiesa, Cipolla inferisce che il fenomeno del presti-
to con interesse elevato fosse esistente e diffuso (principio inferenziale: «tutto ciò che
viene esplicitamente proibito è fenomeno dilagante che oltrepassa il limite di tolle-
ranza di un sistema»). Ma nel testo si può discernere l’azione anche di altri ragiona-
menti inferenziali non esplicitati: poiché in epoche diverse dal 1223 (ad esempio la
nostra, ma anche epoche più antiche) è attestata la pratica del prestito a interesse,
Cipolla inferisce che nel 1223 il fenomeno fosse diffuso (presupposto di generaliz-
zazione: ciò che si verifica spesso si può considerare verificato sempre); un presup-
posto di analogia è infine che anche nei tempi moderni è attestato l’uso di docu-
mentare negli atti ufficiali cifre minori di quelle effettivamente coinvolte nella tran-
sazione commerciale, ad esempio allo scopo di limitare le imposte (principio infe-
renziale: «ciò che si verifica in determinate circostanze si può ritenere verificato in
tutte le circostanze analoghe ad esse riconducibili»). 

Al di là di questi ragionamenti impliciti, tuttavia, niente, niente di veramen-
te certo ci garantisce che Bonaventura di Piero fosse un usuraio come tanti e non
un santo e pio uomo che aveva deciso di prestare davvero una cifra da restituire
diversi mesi dopo senza alcun interesse percentuale; Bonaventura di Pietro avreb-
be potuto essere un amico dei coltellinari deciso ad aiutarli senza tornaconto;
oppure un prestasoldi che una volta tanto, ex voto o per altre circostanze che ci
sfuggono, si era deciso a concedere un prestito senza interesse. Nessuna di queste
possibilità, pure presenti nel documento, ancorché molto meno probabili dell’al-
tra, viene menzionata da Cipolla: la sua esperienza di storico «ammaestrato da
troppi casi analoghi» lo spinge a decidere qual è l’interpretazione più probabile fra
le tante. È dunque solo l’elaborazione dello storico che trasforma il documento, il
cui significato è tutt’altro che univoco, in un dato di fatto, descrivendolo in termi-
ni che lo rendano adatto a servire come prova della tesi che i documenti autentici
sono talora falsi nella sostanza.

Il brano di Cipolla contiene l’esplicitazione di un presupposto di metodo che
merita una certa attenzione: lo storico non esita ad ammettere che nel documento
non compare alcuna menzione di un interesse, e che il sospetto che la somma men-
zionata comprendesse sia il capitale che l’interesse è per lui verosimile in quanto è
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stato «ammaestrato da troppi casi analoghi». In pratica questo vuol dire che l’anali-
si della prova in cui l’elaborazione inferenziale trasforma il dato di fatto è spesso gui-
data dagli stessi principi che hanno permesso la costruzione del dato di fatto stesso:
è il fatto di aver costruito il documento dei coltellinari come dato di fatto appli-
cando ad esso la categoria descrittiva «documento genuino con contenuto falso
redatto per eludere le proibizioni ecclesiastiche in tema di usura», categoria che evi-
dentemente nella mente dello storico preesisteva all’incontro con quel particolare
documento, che permette a Cipolla di analizzare il documento stesso secondo que-
sta stessa categoria. Insomma, la costruzione del dato di fatto e l’analisi della prova
sono tra di loro in un rapporto di circolarità in cui la determinante più importante
è costituita dal linguaggio scelto per descrivere la realtà extratestuale.

La dimostrazione più eclatante della soggettività nella costruzione del dato di
fatto è fornita comunque da quei casi in cui una stessa realtà extratestuale viene uti-
lizzata come prova per argomentare tesi completamente diverse, come nell’esempio
seguente:

Mi si chiederà perché faccio seguire questo secondo volume al primo solo oggi,
dopo quasi un quarto di secolo. Questa domanda è tanto più giustificata, in
quanto molti dei saggi qui riuniti erano già pronti prima del 1960 (alcuni persi-
no già stampati), e dunque avrei potuto già da molto tempo pubblicare il segui-
to del primo volume.
Cosa mi ha indotto a trascurare il mio tema fondamentale – la distruzione del-
l’umanità e il possibile autoannientamento fisico del genere umano –, a mettere
da parte le mie innumerevoli scartoffie, anzi a dimenticarne l’esistenza? Quali
temi più piacevoli mi hanno indotto alla diserzione?
La risposta è la seguente: io non ho mai rimosso questo tema fondamentale
(nonostante che sovente mi sia stato difficile resistere alla tentazione di rimuover-
lo), non ho mai dato la precedenza ad alcun altro tema, non ho mai disertato.
Se qualcosa mi ha indotto al silenzio filosofico, è stata la convinzione e la sensa-
zione che, di fronte al pericolo di un reale naufragio dell’umanità, non solo
preoccuparsi della sua «mera disumanizzazione» era un lusso, ma che persino
occuparsi esclusivamente del pericolo di una fine effettiva, se ciò si limitava a un
lavoro filosofico-teoretico, restava cosa inutile. Io sentivo assai più ineludibile il
partecipare effettivamente, per quanto potevo, alla battaglia combattuta da
migliaia di persone contro una simile minaccia; e dunque, se ho piantato in asso
il mio primo volume, è stato perché non volevo piantare in asso la cosa che in
esso avevo rappresentata. […]
Si capirà ora perché alla domanda posta prima – per quali motivi io abbia diser-
tato dalle riflessioni filosofiche nella prassi – non posso rispondere, e neppure
posso riconoscerla come domanda. Più giustificata sarebbe al contrario la
domanda perché io abbia «disertato all’indietro» nella teoria filosofica, cosa che
faccio in questo volume. La risposta a questa domanda è banale: per la prassi,
sono ormai troppo vecchio.
[Günter ANDERS, L’uomo è antiquato (vol. II, Beck, München, 1980), trad. it.
Bollati Boringhieri, Torino, 1992, pp. 5-7]
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La distanza tra le date di pubblicazione del primo volume dell’opera L’uomo è
antiquato (che era uscito nel 1956) e del secondo, apparso solo nel 1980 è oggetto,
da parte di Anders e dei critici a cui si rivolge, di due processi di costruzione opposti
e speculari. Quella che i detrattori descrivono come «diserzione» per Anders è mero
«silenzio filosofico», motivato dalla necessità di dedicare tutte le proprie energie alla
«prassi», vale a dire alla trasposizione delle teorie e delle convinzioni espresse nella sua
opera filosofica sul piano dell’azione politica: mentre i suoi avversari considerano per-
tinente solo il tratto della distanza temporale tra i due volumi, Anders focalizza la sua
attenzione anche e soprattutto sulle attività ben più urgenti che hanno occupato que-
gli anni, giungendo a trasformare il «lavoro filosofico-teoretico» in «un lusso» e in
«una cosa inutile». Questa divergenza nella costruzione del dato ha le sue radici nel
fatto che nella visione del mondo degli oppositori di Anders l’attività intellettuale
rappresenta la totalità dell’azione possibile e significativa, mentre in quella di Anders
essa non è che un sottoinsieme relativamente marginale delle possibilità di realizza-
zione esistenziale e di adempimento dei doveri, al punto che la scelta di dedicarsi di
nuovo ad essa può essere descritta addirittura come «diserzione all’indietro», ed è giu-
stificabile soltanto da una considerazione «banale» ma inoppugnabile: «per la prassi,
sono ormai troppo vecchio».

5.2 I parametri dell’analisi

Come risulta evidente già dal primo esempio che abbiamo esaminato, l’analisi
delle prove consiste in un gran numero di operazioni diverse, che vengono compiu-
te senza un ordine prestabilito. Le diverse modalità di analisi che descriveremo ades-
so, perciò, non rappresentano opzioni alternative ma elementi complementari, che
vengono presentati separatamente solo per chiarezza didattica.

5.2.1 Descrivere e sintetizzare
Il modo più semplice di costruire analiticamente un dato di fatto è descriverlo;

come abbiamo visto nel § 1 del Capitolo 3, nel linguaggio critico contemporaneo il
termine «analisi» designa appunto l’atto di applicare a un oggetto il linguaggio
descrittivo tipico di un determinato orientamento metodologico. Quando il dato è
costituito da una realtà non verbale, o da un testo troppo lungo per essere riportato
per esteso, la semplice esposizione del dato implicherà, come abbiamo visto nel
Capitolo 3, la sua riduzione a una serie di osservazioni in cui l’oratore avrà modo di
privilegiare e mettere in evidenza gli elementi che giudica rilevanti e che meglio si
adattano a sostenere la sua strategia argomentativa. È importante notare che questa
necessità riguarda per loro stessa natura tutti i dati non verbali, a prescindere dalla
possibilità di riprodurli all’interno del testo: è evidente che, se la mia argomentazio-
ne riguarda una rappresentazione teatrale o un comportamento sociale, essi saranno
presenti nel mio discorso unicamente sotto forma di riferimenti verbali, ma, se l’og-
getto della mia analisi è una fotografia, mi sarà probabilmente facile riprodurla in
maniera molto fedele come illustrazione del mio testo; ciononostante la sua reale pre-
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senza nel testo, e di conseguenza la sua funzione argomentativa, non sarà affidata
esclusivamente, e neppure principalmente, a questa riproduzione, ma ai riferimenti
verbali che compariranno nel corso dell’argomentazione orientando la maniera in cui
il mio uditorio percepirà l’immagine e fornendo sostegno ai miei argomenti e alla
mia tesi; in altre parole, la riproduzione della fotografia sarà il documento, ma i dati
di fatto utilizzati come prove dell’argomentazione saranno le descrizioni e allusioni
verbali contenute nel testo. Ed è altrettanto evidente che tutti i dati verbali di dimen-
sioni superiori a un minimo ragionevole non possono trovare posto in un testo argo-
mentativo se non attraverso un’operazione preliminare di selezione, come dimostra
il seguente esempio:

Se ci si pone alla ricerca vana di libri che propongano figure nuove, siano esse
maschili o femminili, nel campo della letteratura infantile contemporanea, ci si
imbatte in opere che lasciano stupefatti. Di questo tipo di produzione fanno
parte due libri recenti pubblicati da un editore specializzato in testi di psicologia,
pedagogia, didattica, dal quale ci si aspetterebbe una scelta piú illuminata di testi
per l’infanzia. Vale la pena di analizzarli.
Nel primo dei due libri, La mia famiglia, vengono presentati due bambini, Paolo
Doni e Lucia Monti, che alla fine si sposeranno e avranno due gemelli, Sergio e
Luisa, che saranno i protagonisti del secondo libretto Io… L’infanzia e l’adole-
scenza di Paolo trascorrono nel seguente modo: gioca con le automobiline, al
mare con secchielli e palette, «ha molto studiato a scuola», «ha imparato un
mestiere», «si incontra con gli amici».
Ecco come Lucia ha invece speso la sua infanzia e adolescenza: mangia una bana-
na, gioca con il suo papà, con bambole e animali, va a scuola, ma non da sola,
naturalmente, ma «con suo fratello e una amica», le nasce una sorellina e «sa già
custodirla», «le piace molto farsi bella» (e infatti la si vede davanti allo specchio
intenta a truccarsi), «va in gita con gli amici».
Come avviene l’incontro tra i due? «Paolo conosceva molte ragazze [a un maschio
è concesso] ma pensava: quella che preferisco credo che sia Lucia». Del parere di
lei, non si fa menzione, a lei è concesso soltanto il privilegio di essere scelta, evi-
dentemente. Non si dice infatti che anche «Lucia conosceva molti ragazzi», per-
ché è previsto che ne conosca uno solo e sposi quello. «Paolo e Lucia si sono
incontrati spesso. Paolo si è detto: è proprio Lucia quella che preferisco, io
l’amo». E sentiamo perché l’ama: «Lucia sorride spesso, sa fare bene le faccende
di casa, Lucia ha un carattere mite». Che le bambine sappiano: non saranno
amate a dispetto del fatto che siano cialtrone, esuberanti, passionali, purché vive,
ma soltanto se saranno soavissime nullità. Lucia, come abbiamo visto, sembra
non essersi posta problemi: è stata scelta e accetta senza conflitti. «Lucia si è detta:
amo molto Paolo. Paolo ha un buon mestiere, Paolo è gentile, Paolo sa com-
prendermi». Anche lei ha fatto i suoi bravi calcoli, la passione in questa storia non
sembra entrarci molto. Si fidanzano, si preparano al matrimonio, si sposano,
tutto secondo le migliori regole. Dopo il matrimonio «ogni giorno Paolo va a
lavorare, Lucia rimane in casa», e qui un opportuno asterisco richiama a piè di
pagina dove lo psicologo Hubbard, bontà sua, ha posto una nota: «si potrà spie-
gare, ovviamente, che non poche spose lavorano».
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Nascono due gemelli, Sergio e Luisa, protagonisti del volume Io… Già grandi-
na, Luisa controlla sulla bambola da dove escono i bambini, Sergio probabil-
mente già pensa che sono faccende di donne. Mentre il papà legge a Sergio un
libro, la mamma insegna a Luisa a lavare i piatti, cosí uno si istruisce e l’altra resta
ignorante.
[Elena GIANINI BELOTTI, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano, 1973,
pp. 111-112]

Per quanto si presenti come neutra, sappiamo ormai bene che ogni descrizione
presenta in realtà una selezione orientata del materiale costruita a fini argomentativi:
abbiamo ragione di credere che l’infanzia e l’adolescenza di Paolo e di Luisa siano
descritte nel libro riassunto da Elena Gianini Belotti con molti altri particolari, per-
ché è inverosimile che due temi così importanti siano esauriti in poche righe; tra que-
sti l’oratore seleziona e presenta soltanto quelli funzionali alla sua tesi della iniqua
contrapposizione fra le attività legate ai due sessi che ne predeterminano il ruolo
sociale successivo. Di conseguenza, se nel libro fra le attività dell’infanzia e dell’ado-
lescenza erano comprese anche attività uguali per i due bambini (non abbiamo ritro-
vato il libro, e quindi non abbiamo potuto verificare; ma possiamo procedere per ipo-
tesi), ad esempio «la domenica sia Paolo che Luisa vanno in visita dai nonni», l’ora-
tore può legittimamente approfittare dei limiti imposti dalla sintesi per passare sotto
silenzio tutti i particolari non in linea con il suo ragionamento. Abbiamo detto «legit-
timamente»; ed è importante cogliere quest’occasione per affrontare un discorso
estremamente delicato sui confini dell’onestà intellettuale. Molti principianti restano
fortemente delusi nell’apprendere che la comunicazione accademica non si svolge nel
regno della certezza e dell’oggettività assolute, in quanto identificano l’opinabilità dei
contenuti disciplinari e la tendenziosità del processo argomentativo con una forma
di disonestà. In realtà, anche se la parzialità tendenziosa rappresenta una componen-
te strutturale e inevitabile della comunicazione argomentativa e di tutti i suoi ele-
menti (tra cui la costruzione e presentazione dei dati di fatto), essa è cionondimeno
perfettamente distinguibile dalla disonestà intellettuale. Ad esempio, è perfettamen-
te ragionevole e onesto che l’oratore del brano che stiamo esaminando escluda dalla
sua presentazione le attività dei due bambini che risultino identiche, e di conseguen-
za non idonee a provare la tesi della diversità nella loro formazione: il postulato del-
l’onestà con cui supponiamo scritto – fino a prova contraria – ogni testo saggistico,
ci induce a credere che Elena Gianini Belotti abbia taciuto solo dati irrilevanti o
debolmente divergenti dalla sua tesi. Ma se invece una lettura del testo da lei sinte-
tizzato ci rivelasse che fra le attività del piccolo Paolo c’è aiutare la mamma a lavare i
piatti, saremmo giustificati nel giudicare la sua selezione dei dati di fatto non sem-
plicemente tendenziosa ma disonesta, poiché la parte taciuta non sarebbe soltanto
irrilevante ma fortemente divergente dalla tesi, di cui costituirebbe in effetti un con-
troesempio invalidante.

Il confine fra legittima tendenziosità e disonestà inammissibile si può dunque
riconoscere in base alla pertinenza e rilevanza delle parti omesse in relazione alla tesi
sostenuta: mentre cioè siamo sempre autorizzati a escludere dalle nostre sintesi ciò
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che ci sembra non pertinente o debolmente rilevante per la nostra tesi, non possia-
mo comportarci con la stessa disinvoltura con gli elementi che il nostro uditorio
interpreterebbe come prove contrarie. Il criterio empirico da applicare è molto sem-
plice: ogni volta che ci troviamo nella necessità di omettere dalla nostra presentazio-
ne un aspetto dei dati di fatto, chiediamoci se il nostro uditorio, venendone a cono-
scenza, continuerebbe a trovare convincente la nostra argomentazione. Se la risposta
è sì, possiamo procedere tranquillamente; se la risposta è no, piuttosto che spazzare
sotto il tappeto le prove contrarie (che in un’argomentazione specialistica sono
comunque quasi immediatamente accessibili alla grande maggioranza dell’uditorio),
ci conviene riformulare la nostra argomentazione.

5.2.2 Enumerare e ordinare
Un caso particolare di descrizione è quella che consiste nel separare analitica-

mente le parti di un insieme, selezionarle e disporle secondo un ordine che rispecchia
le categorie descrittive impiegate dall’oratore. Questa enumerazione rappresenta
spesso il naturale complemento di un’analisi inizialmente descrittiva, come mostra
l’esempio seguente:

Ancora nel quadro di questo stesso cerimoniale dell’akîtu si celebrava la festa
chiamata «festa delle sorti», Zagmuk, in cui venivano determinati i presagi per
ognuno dei dodici mesi dell’anno, e questo equivale a creare i dodici mesi futu-
ri (rituale che si è conservato, più o meno esplicitamente, in altre tradizioni;
[…]). Alla discesa di Marduk agli inferi (il dio era «prigioniero nella montagna»,
cioè nelle regioni infernali) corrispondeva un’epoca di tristezza e di digiuno per
tutta la comunità, e di «umiliazione» per il re, rituale che si inquadrava in un
ampio sistema carnevalesco su cui non possiamo ora soffermarci. Proprio in quel
momento avveniva la cacciata dei mali e dei peccati per mezzo di un capro espia-
torio. Infine il ciclo veniva chiuso con la ierogamia del dio con Sarpanîtûm, iero-
gamia riprodotta dal re e da una ierodula nella camera della dea e a cui corri-
spondeva certamente un intervallo di orgia collettiva7.
Come si può vedere, la festa dell’akîtu comprende una serie di elementi dram-
matici, il cui intento è l’abolizione del tempo trascorso, la restaurazione del caos
primordiale e la ripetizione dell’atto cosmogonico:
1) il primo atto delle cerimonie rappresenta la dominazione di Tiamat e segna
quindi una regressione nel periodo mitico che precede la creazione; si suppone
che tutte le forme siano immerse nell’abisso marino dell’inizio, l’apsu.
Intronizzazione di un re «carnevalesco», «umiliazione» del vero sovrano, capo-
volgimento di ogni ordine sociale (secondo Beroso gli schiavi diventavano padro-
ni, ecc.), non un segno che non evochi la confusione universale, l’abolizione del-
l’ordine e della gerarchia, l’«orgia», il caos. Assistiamo, si potrebbe dire, a un
«diluvio» che annienta tutta l’umanità per preparare la via all’avvento di una spe-
cie umana nuova e rigenerata. D’altra parte, nella tradizione babilonese del dilu-
vio, come è stata conservata dalla tavoletta XI dell’epopea di Gilgamesh, viene
ricordato che Utanapishtim, prima di imbarcarsi sulla nave che aveva costruito
per sfuggire al diluvio, aveva organizzato una festa «come quella del giorno del-
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l’anno nuovo» (akîtu). Ritroveremo questo elemento del diluvio, talvolta sem-
plicemente acquatico, in alcune altre tradizioni;
2) la creazione del mondo, che avvenne in illo tempore, all’inizio dell’anno, viene
così riattualizzata ogni anno;
3) l’uomo partecipa direttamente, anche se in misura ridotta, a quest’opera cosmo-
gonica (lotta tra i due gruppi di comparse che rappresentano Marduk e Tiamat;
«misteri» celebrati in quest’occasione, secondo l’interpretazione di Zimmern e
Reitzenstein)8; questa partecipazione, come abbiamo visto nel precedente capitolo,
lo proietta nel tempo mitico, rendendolo contemporaneo della cosmogonia;
4) la «festa delle sorti» è ancora una formula della creazione, in cui si decide della
«sorte» di ogni mese e di ogni giorno;
5) la ierogamia realizza in un modo concreto la «rinascita» del mondo e dell’uomo.
[Mircea ELIADE, Il mito dell’eterno ritorno, (1949), trad. it. Borla, Roma, 1999,
pp. 62-63]

L’enumerazione rappresenta una forma di analisi non solo in quanto ridistri-
buisce i dati in una struttura ordinata secondo categorie funzionali al contenuto
dell’argomentazione (cronologia, priorità, causa-effetto ecc.), ma anche e soprat-
tutto in quanto è formalmente abbastanza aliena dalla struttura normale del testo
saggistico da funzionare come una radiografia, mettendo cioè in evidenza in un
insieme di dati solo gli elementi rilevanti e sottraendo il resto alla percezione del-
l’uditorio. Enumerando in buon ordine i dettagli rilevanti, l’oratore utilizza l’ana-
lisi per far sparire tutto ciò che nei dati di fatto non si presta ad essere utilizzato
come prova.

5.2.3 Inferire ed esplicitare
I parametri dell’analisi considerati finora sono quelli che entrano in gioco quan-

do ci si trova nella necessità di mediare la presentazione del dato (non verbale o trop-
po esteso) in modo da adattarlo alla natura e ai confini del nostro discorso.
Indipendentemente da questa esigenza pratica, che con alcune categorie di dati può
anche non presentarsi, l’analisi della prova si svolge soprattutto attraverso l’elabora-
zione inferenziale, e in particolare l’esplicitazione di elementi impliciti. Come esem-
pio della varie tecniche che possono essere impiegate in questa procedura possono
valere le osservazioni formulate nel § 5 a proposito dell’analisi cui lo storico Cipolla
sottopone il documento notarile senese del 1223. Se si considera con più attenzione
il testo dello storico, si capisce che non solo il mutuo dei coltellinari senesi non con-
tiene riferimenti espliciti al pagamento di un interesse del prestito, ma che nemme-
no altri documenti della stessa epoca ne parlano esplicitamente. Se tutti gli atti di
quel tipo nello stesso periodo e nella stessa zona sono dunque privi di un’indicazio-
ne univoca in tal senso, da dove può lo storico ricavare l’informazione che l’interesse
fosse invece previsto?

In questo caso, come in moltissimi casi di analisi della prova, lo studioso
cerca di «far parlare» il materiale a sua disposizione mettendolo a confronto con
altri elementi che sono in suo possesso e di cui egli ritiene di potersi fidare. La scel-
ta dei punti di riferimento è sua specifica responsabilità, e spesso uno studioso
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buono si distingue da uno cattivo unicamente per i criteri di analisi a cui sottopo-
ne le prove utilizzate.

Questi criteri non sono altro che principi inferenziali: le inferenze che da essi
vengono estrapolate costituiscono l’analisi della prova. I principi inferenziali, come
abbiamo visto nel § 4 del Capitolo 11, hanno la caratteristica di non essere determi-
nabili in modo esaustivo, poiché operano a vari livelli e agiscono di solito in sinergia.
Nell’unica inferenza di cui ora ci occupiamo, ad esempio, (quella tramite la quale
Cipolla arriva a considerare probabile che «la somma effettivamente mutuata fosse
inferiore alle otto lire e che la somma di otto lire promessa in restituzione contenes-
se sia il capitale che l’interesse») si può riconoscere l’azione almeno dei seguenti prin-
cipi inferenziali, di contenuto più o meno generale:

1. Un caso individuale riconducibile a una categoria più generale può conside-
rarsi caratterizzato dai tratti propri di quella categoria, anche se non esplicitamente
menzionati.

2. L’uomo tende a comportarsi in modo uniforme in circostanze analoghe.
3. Le pratiche economiche, almeno per alcuni istituti come il prestito a inte-

resse, si svolgono in modo uniforme nel tempo.
4. I documenti ufficiali tendono a presentare una versione della realtà che sia

formalmente (cioè legalmente) impeccabile, ma che non necessariamente corrispon-
de al vero svolgimento dei fatti. 

Il primo è un principio di ordine metodologico: la nostra conoscenza del reale
avviene in gran parte attraverso il filtro dell’analogia, ovvero riconducendo a una
categoria generale meglio nota casi individuali di cui si ignorano molti particolari
(«ammaestrato da troppi casi analoghi»).

Il secondo è invece un presupposto concettuale molto ampio, che definisce una
vera e propria visione del mondo: l’idea di fondo è che anche se la storia è trasfor-
mazione e varietà, esiste una base di pulsioni e di conseguenti comportamenti del-
l’uomo che rimangono costanti anche attraverso i secoli. Sapere perciò come si com-
porta oggi a Siena o in qualsiasi altro posto un notaio, che, allo scopo di ridurre le
imposte dovute dai suoi clienti, registra ad esempio nei contratti di compravendita
cifre più basse di quelle pagate in realtà, permette allo storico di inferire che otto seco-
li fa un notaio si comportasse esattamente nello stesso modo. Questo, come si vede,
è solo un presupposto: perché, come abbiamo già detto sopra nell’analisi del brano
di Cipolla, nessuno ci può garantire che Bonaventura di Piero non fosse un onesto
filantropo che – in quel caso specifico – avesse davvero deciso di prestare soldi senza
interesse alcuno.

Il terzo principio inferenziale riconoscibile nel brano riguarda invece la natura
degli istituti economici, cioè di quelle pratiche in cui si realizza lo svolgimento del-
l’economia in una cultura. L’interesse del prestito è considerato assiomaticamente un
elemento onnipresente della vita economica. Questo principio inferenziale è in realtà
uno sviluppo particolare del n. 1, cioè dell’uniformità complessiva di casi analoghi.
In effetti lo storico sa di poter contare su una documentazione compatta che attesta
esplicitamente l’esistenza del prestito a interesse a partire dall’antichità mesopotamica
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fino ai nostri giorni; il fenomeno aberrante da spiegare non è dunque la presenza del-
l’interesse nel prestito, ma la sua assenza.

Il quarto principio, che a sua volta presuppone nuovamente il primo, riguarda
il funzionamento della pratica notarile nel suo rapporto con le due opposte istanze
della norma di legge e delle esigenze private.

Come si vede, l’analisi inferenziale delle prove si sviluppa come l’indagine in
un romanzo giallo: l’oratore «fa parlare» la prova risalendo da essa a ciò che non si
vede (gli impliciti) ma che gli torna utile per sostenere la sua argomentazione.
Questo procedimento fa leva in ultima analisi sulle definizioni implicitamente pre-
supposte dei concetti chiave: i principi esplicitati sopra si possono infatti diversa-
mente formalizzare come definizioni operative (cos’è e come funziona una cosa) dei
concetti principali implicati dalla prova: notaio, economia, interesse, atto pubblico,
natura umana.

5.2.4 Associare
Un livello ulteriore dell’analisi è quello che riconosce e mette in relazione ele-

menti omogenei presenti in più prove distinte. È evidente che la chiave dell’acco-
stamento risiede nelle modalità di categorizzazione del dato: risultano associabili i
dati – non importa quanto diversi in apparenza – in cui l’oratore riesca a individuare
la presenza degli stessi tratti pertinenti, e che quindi riesca a sussumere nelle stesse
categorie, funzionali alle proprie finalità argomentative. L’individuazione di somi-
glianze è dunque funzione non della vicinanza «oggettiva» delle realtà considerate
ma della loro costruzione, orientata dalle peculiarità percettive che danno forma al
rapporto dell’oratore con la realtà considerata e dal linguaggio che ne media la
descrizione:

Islam e Cristianità si frequentano, e all’occasione fraternizzano. Al tempo dell’at-
tacco fallito degli Algerini contro Gibilterra, nel 1540, ottanta cristiani si trova-
vano nelle mani dei corsari. Passato l’allarme, si ragionò, come di regola in casi
simili. Si concluse una specie di armistizio, si iniziarono trattative. Che si vide
allora? Le navi algerine entrano nel porto, i marinai scendono a terra, passeggia-
no per la città, ritrovano conoscenze, ex prigionieri o ex padroni, poi vanno a
mangiare nelle bettole della città, le bodegones. Intanto, la popolazione civile aiuta
a trasportare i barili di acqua dolce per il rifornimento della loro flottiglia.
Scambio di attenzioni, familiarità, si esita a dire «fraternizzazione» come al tempo
delle trincee… Immagini chi vuole una paratia stagna tra le due religioni nemi-
che. Gli uomini vanno e vengono, indifferenti delle frontiere degli stati o delle
fedi religiose. Ci sono le necessità della navigazione e del commercio, i rischi della
pirateria e della guerra, le connivenze, il tradimento delle circostanze e il fatto che
il Mediterraneo rimescola incessantemente gli elementi mobili dei suoi popoli.
Ne derivano singolarissime avventure: come quella di Melek Yasa, ragusano pas-
sato all’Islàm e che, all’inizio del secolo XVI, ritroviamo nelle Indie, incaricato
(tenne tale posto per anni) di difendere Diu contro i Portoghesi. O quella dei tre
Spagnuoli che, nel 1581, furono raccolti a Derbent, sul Caspio, dalla piccola
nave inglese proveniente da Astrachan, noleggiata ogni due o tre anni dalla
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Moscovie Company. Tre rinnegati, di sicuro, poiché erano disertori dell’esercito
turco ed eran stati fatti prigionieri a La Goletta sette anni prima. Chi non sogne-
rebbe un momento alla loro avventura? Oppure quest’altra, rigorosamente sim-
metrica: nel 1586 il battello inglese Hercules riportava in Turchia venti Turchi
liberati da Drake nelle Indie occidentali: particolare fornitoci, senza commento,
da un inciso del racconto del viaggio del veliero nel Levante.
[Fernand BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II,
Einaudi, Torino, 1953 vol. II, pp. 749-50]

Le «singolarissime avventure» che lo storico associa accumulando prove per la
sua tesi (che «il Mediterraneo rimescola incessantemente gli elementi mobili dei suoi
popoli») sono affini non tanto per elementi esteriori, «narrativi», ad esempio il fatto
che si tratti di naufraghi raccolti da navi di passaggio (la vicenda di Melek Yasa rispet-
to a questo criterio non risulterebbe omogenea), quanto per il tratto distintivo «cam-
bio di religione», che è funzionale a sostenere la tesi. Che proprio questo e non un altro
sia il tratto rilevante tra i molti diversi elementi che caratterizzano la grande varietà di
vicende ricordate è una decisione dell’oratore, che lo porta a riconoscerne sistematica-
mente la presenza nella congerie a prima vista del tutto disomogenea di dati che cita.
Non importa quanto diverse, variopinte e mirabolanti siano le avventure giustappo-
ste: il filo conduttore è sempre e comunque rappresentato dalla categoria descrittiva
che lo storico ha deciso di applicare alle vicende considerate, e di cui infatti non si fa
scrupolo ad inferire la presenza anche quando essa sia tutt’altro che evidente nelle
fonti. È questo il caso dei soldati spagnoli, di cui non si sa per certo che siano rinne-
gati, ma la cui vicenda non sarebbe associabile alle altre come prova se non lo fossero:
è allora lo storico che elabora l’evidenza esplicitando con un ragionamento inferenziale
(«poiché erano disertori dell’esercito turco ed eran stati fatti prigionieri a La Goletta
sette anni prima») la presenza dell’elemento per lui determinante.

Esempio
L’analisi della prova

Vale la pena a questo punto seguire da vicino un caso concreto e complesso
di analisi, in modo da verificare concretamente le diverse procedure che si posso-
no combinare nell’elaborazione analitica di un fenomeno anche molto circoscrit-
to (in questo caso il testo di una semplice battuta di spirito):

In quella parte delle sue Impressioni di viaggio che porta il titolo I bagni di Lucca,
Heine introduce la deliziosa figura del ricevitore del lotto e callista Hirsch-
Hyacinth di Amburgo il quale, vantandosi col poeta delle sue relazioni con il
ricco barone Rothschild, conclude infine: «Come è vero Dio, signor dottore,
stavo seduto accanto a Salomon Rothschild e lui mi ha trattato proprio come un
suo pari, con modi del tutto familionari». […] che cosa mai fa sì che le parole di
Hirsch-Hyacinth diventino un motto? Solamente due sono le risposte possibili;
o il pensiero espresso in quella frase possiede in sé stesso il carattere di ciò che è
spiritoso, oppure l’arguzia sta nella forma espressiva che il pensiero ha ricevuto in
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quelle parole. Dovunque si riveli il carattere arguto, là lo inseguiremo e cerche-
remo di impadronircene.
In generale un pensiero può essere espresso in diverse forme discorsive – e cioè
con diverse parole – che possono renderlo in modo ugualmente appropriato.
Ora, nella frase di Hirsch-Hyacinth ci troviamo di fronte a un modo particolare
di esprimere un pensiero, a una forma che intuiamo particolarmente caratteristi-
ca, non quella piú facilmente intelligibile. Cerchiamo di esporre lo stesso pensie-
ro con altre parole e con la massima fedeltà possibile, cosa che Lipps ha già fatto
spiegando così in una certa misura il modo di procedere del poeta. Lipps dice:
«Noi comprendiamo che Heine vuol dire che l’accoglienza era stata familiare, e
precisamente di quel noto tipo di familiarità che, odorando un po’ troppo di
milioni, non acquista certo in gradevolezza». Non si altera affatto il senso della
spiegazione ponendola in un altro modo, che forse si adatta meglio al discorso di
Hirsch-Hyacinth: «Rothschild mi ha trattato come un suo pari, con modi del
tutto familiari; cioè: per quanto è possibile ai milionari». «La condiscendenza di
un ricco», potremmo aggiungere noi, «ha sempre qualcosa di spiacevole per chi
ne fa diretta esperienza».
Ora, attenendoci all’una o all’altra delle due trascrizioni egualmente valide del
pensiero, vediamo subito che il problema che ci eravamo posti è risolto. In que-
sto esempio il carattere arguto non sta nel pensiero espresso. È un’osservazione
esatta e tagliente quella che Heine pone in bocca al suo Hirsch-Hyacinth, un’os-
servazione di innegabile amarezza, assai comprensibile in un pover’uomo posto
di fronte a tanta ricchezza: non oseremmo però definirla spiritosa. Se qualcuno
di fronte alla parafrasi non riuscisse a liberarsi dalla espressione usata dal poeta e
considerasse il pensiero spiritoso in sé stesso, possiamo ricorrere a un criterio sicu-
ro per dimostrare che il carattere arguto è andato perduto nella trasposizione. Il
discorso di Hirsch-Hyacinth ha suscitato la nostra viva ilarità, mentre la traspo-
sizione accurata di Lipps o la nostra versione può piacere, può indurci a riflette-
re, ma non può certo indurci al riso.
Ma allora, se il carattere arguto del nostro esempio non risiede nel pensiero, dob-
biamo cercarlo nella forma, nella sua dizione letterale. Basta esaminare la pecu-
liarità di questa maniera espressiva per cogliere quella che si può definire la tec-
nica verbale o espressiva di questo motto, e che deve essere in stretta relazione con
l’essenza dell’arguzia, poiché tanto il carattere che l’effetto del motto scompaio-
no se lo sostituiamo con qualcos’altro. […]
In che cosa consiste allora la «tecnica» di questo motto? Che cosa è successo al
pensiero, per esempio nella nostra versione, prima di diventare il motto che ci fa
ridere di cuore? Sono successe due cose, e ce lo dimostra un confronto tra la
nostra versione e il testo del poeta. Innanzitutto si è verificata una considerevole
abbreviazione. Per esprimere compiutamente il pensiero racchiuso nel motto, alle
parole «Rothschild mi ha trattato proprio come un suo pari, con modi del tutto
familiari», noi abbiamo dovuto aggiungere una postilla che, abbreviata al massi-
mo, suona: «cioè: per quanto è possibile ai milionari»; e poi abbiamo sentito
ancora il bisogno di un chiarimento supplementare. Il poeta dice, molto piú con-
cisamente: «Rothschild mi ha trattato proprio come un suo pari, con modi del
tutto familionari». Tutta la limitazione aggiunta dalla nostra seconda frase alla
prima, la quale avvertiva la familiarità dell’accoglienza, è scomparsa nel motto.
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Ma non senza lasciare un sostituto, dal quale la possiamo ricostruire. Infatti, si è
anche verificata una seconda modificazione. La parola familiari dell’espressione
priva d’arguzia del pensiero si è trasformata nel testo del motto in familionari, e
senza dubbio il carattere arguto e l’effetto d’ilarità del motto dipendono precisa-
mente da questo costrutto verbale. L’inizio della nuova parola così costruita coin-
cide col «familiari» della prima frase, mentre le due sillabe finali sono date dal
«milionari» della seconda; il termine sostituisce per cosí dire la parte «milionari»
della seconda frase e in tal modo tutta la seconda frase, e ci mette così in grado
di indovinare anche la seconda frase, che il motto omette. Esso va definito un
costrutto misto delle due componenti «familiari» e «milionari», e saremmo ten-
tati di illustrarne graficamente la nascita da queste due parole.

FAMILI ARI
MILIONARI

FAMILIONARI
Possiamo d’altra parte raffigurare il processo che ha condotto il pensiero al motto
nel modo seguente, che può sembrare a prima vista fantasioso, ma che nondi-
meno ci dà appunto il risultato che abbiamo realmente di fronte. Partendo da
«R. mi ha trattato con modi del tutto familiari;
cioè: per quanto è possibile ai milionari»,
immaginiamoci che su queste frasi si eserciti una forza di compressione e supponia-
mo che la frase aggiunta sia per qualche ragione la meno resistente: sarà allora
costretta a scomparire, mentre la sua componente piú significativa, la parola «milio-
nari», che è riuscita a non farsi sopprimere, viene per cosi dire spinta contro la prima
frase e fusa con quell’elemento di essa, «familiari», che le è tanto simile. E proprio
questa occasionale possibilità di salvare l’essenziale della seconda frase favorisce la
scomparsa delle altre componenti meno importanti. Si forma allora il motto:

«R. mi ha trattato con modi del tutto famili on ari».

(mili) (ari)
Prescindendo da questa forza di compressione che ci è affatto ignota, il modo in
cui si è svolta la formazione del motto, cioè la tecnica arguta, si può descrivere
come una condensazione con formazione sostitutiva: la formazione sostitutiva nel
nostro esempio consiste nella creazione di una parola mista. Questa parola mista,
familionari, di per sé incomprensibile ma, nel contesto in cui si trova, subito
compresa e riconosciuta densa di significati, è il veicolo dell’effetto incoercibile
d’ilarità del motto.
[Sigmund FREUD, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905),
Bollati Boringhieri, Torino, 1975, pp. 40-45]

L’analisi si apre con una definizione del suo oggetto, che costituisce un
preambolo essenziale in quanto determina le coordinate generali delle successi-
ve elaborazioni:

Ora, nella frase di Hirsch-Hyacinth ci troviamo di fronte a un modo particolare
di esprimere un pensiero, a una forma che intuiamo particolarmente caratteristi-
ca, non quella piú facilmente intelligibile.



Fornire una definizione di un dato rappresenta infatti già un primo modo di
analizzarlo, poiché mette in evidenza le categorie in base alle quali l’autore inten-
de organizzare il resto dell’indagine: in questo caso si tratta di una polarità con-
cettuale estremamente semplice, che non rimanda a un preciso orientamento
metodologico, quella tra il «pensiero» e la «forma»; l’intuizione dell’autore gli dice
che la caratteristica più significativa, quella che fa sì che una serie di parole venga
considerata un motto di spirito, risiede nella forma e non nel contenuto. La pola-
rità individuata viene quindi utilizzata come filtro, in modo da poter eseguire una
scomposizione del dato in tratti pertinenti, e ripartirne ordinatamente gli ele-
menti. Naturalmente che «pensiero» e «forma» rappresentino le categorie di ana-
lisi più pertinenti per il motto è una premessa che Freud sa di dover argomenta-
re, in quanto non immediatamente evidente per il suo uditorio; a tal fine egli si
serve di un procedimento sperimentale («Cerchiamo di esporre lo stesso pensiero
con altre parole e con la massima fedeltà possibile») che consiste nell’elaborare un
artefatto verbale equivalente al motto dal punto di vista del «pensiero» ma diver-
so nella «forma» (la frase «‘Rothschild mi ha trattato come un suo pari, con modi
del tutto familiari; cioè: per quanto è possibile ai milionari’») e nel misurare la
diversità tra le reazioni suscitate dal motto e quelle che accolgono la sua riformu-
lazione in riferimento al parametro che definisce il motto in quanto tale, quello
dell’ilarità. Questa procedura di analisi, fondata sulla concentrazione su un unico
fattore significativo (l’effetto di ilarità suscitato dal motto), sulla preparazione di
«artefatti di laboratorio» e sulla verifica sperimentale deriva a Freud dalla sua for-
mazione scientifica; la sua applicazione è sufficiente a considerare provata la prima
parte della tesi, che localizza il livello della «forma» come quello più pertinente per
il prosieguo dell’analisi.

Nei passi successivi dell’argomentazione possiamo osservare come l’analisi
cui viene sottoposto il dato si sviluppi a partire da due elementi ugualmente
importanti:

1. i risultati parziali acquisiti;
2. una formulazione precisa della questione.
I risultati parziali consentono a Freud di delimitare l’ambito su cui concentra-

re la sua attenzione. È stato cioè raggiunto l’obiettivo individuato dalla definizio-
ne preliminare delle categorie descrittive, che aveva come scopo proprio quello di
isolare, tra gli infiniti parametri di analisi applicabili all’oggetto di indagine, i
pochi potenzialmente produttivi. L’indagine procede per «zoomate» successive in
cui lo sguardo dell’interprete si focalizza su sempre meno cose, ma le osserva sem-
pre più approfonditamente: in questo caso il risultato parziale appena conseguito
ha l’effetto di permettere a Freud di escludere l’ambito del contenuto dall’oriz-
zonte delle cose da spiegare – e questa semplificazione non rappresenta un risul-
tato da poco.

La formulazione del problema è una conseguenza diretta dell’individuazione
delle categorie di analisi pertinenti, e dipende al tempo stesso dalla verifica «speri-
mentale» considerata sopra:

255Le prove e l’analisi



256 Gli elementi dell’argomentazione

In che cosa consiste allora la «tecnica» di questo motto? Che cosa è successo al
pensiero, per esempio nella nostra versione, prima di diventare il motto che ci fa
ridere di cuore?

Aver ricondotto il quesito dell’essenza di un motto di spirito alla sua com-
ponente formale permette infatti all’interprete di porsi domande circa la sua
«tecnica» (in questo passaggio argomentativo è possibile individuare l’azione del
presupposto, tipico della cultura occidentale, che associa strettamente alla
nozione di «forma» l’idea di un insieme di regole tecniche che la definiscono).
La scelta delle domande che orientano l’investigazione di Freud dipende, come
si vede, dalla categoria descrittiva scelta inizialmente come filtro («forma» e non,
ad esempio, «energia»), e dalla sua scomposizione analitica in tratti pertinenti
nel sistema di riferimento dell’interprete (per approfondimenti su questo aspet-
to del problema si veda oltre il Capitolo 15 sulle parole chiave). Come sappia-
mo dal Capitolo 3, queste domande definiscono l’obiettivo della ricerca, vale a
dire la fisionomia che dovrà assumere una spiegazione soddisfacente del feno-
meno affrontato: l’essenza del motto di spirito sarà spiegata da una serie di indi-
cazioni «tecniche» piuttosto che, ad esempio, da un principio generale di ordi-
ne morale.

È a questo punto che comincia la parte più puntuale dell’analisi, quella in
cui Freud fornisce una prima sintetica risposta alle sue domande: «Innanzitutto
si è verificata una considerevole abbreviazione». Questo abbozzo di risposta deve
essere trattato dall’oratore con estrema delicatezza, perché si tratta di una parte
della tesi del brano (la «tecnica arguta» consiste in una «condensazione con for-
mazione sostitutiva»); di conseguenza l’esistenza di questa «abbreviazione» viene
esplicitata attraverso una sorta di parafrasi descrittiva dei testi coinvolti, che costi-
tuisce, come abbiamo visto, una delle forme più comuni di analisi dei dati lin-
guistici e letterari:

Per esprimere compiutamente il pensiero racchiuso nel motto, alle parole
«Rothschild mi ha trattato proprio come un suo pari, con modi del tutto fami-
liari», noi abbiamo dovuto aggiungere una postilla che, abbreviata al massimo,
suona: «cioè: per quanto è possibile ai milionari»; e poi abbiamo sentito ancora
il bisogno di un chiarimento supplementare. Il poeta dice, molto piú concisa-
mente: «Rothschild mi ha trattato proprio come un suo pari, con modi del tutto
familionari». Tutta la limitazione aggiunta dalla nostra seconda frase alla prima,
la quale avvertiva la familiarità dell’accoglienza, è scomparsa nel motto.

I capoversi successivi (si noti come l’articolazione in capoversi rispecchi la sud-
divisione dell’argomentazione in blocchi: tesi parziale + argomenti + prove + ana-
lisi) sviluppano la seconda parte della risposta alla domanda: «Che cosa è succes-
so al pensiero ecc.?», che è: «Nel testo del motto ha luogo anche una compressio-
ne fra due termini diversi e di significato antagonista». Ancora una volta l’analisi
consiste essenzialmente in una descrizione del dato orientata dal tratto distintivo
individuato come pertinente:
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L’inizio della nuova parola così costruita coincide col «familiari» della prima frase,
mentre le due sillabe finali sono date dal «milionari» della seconda; il termine
sostituisce per cosí dire la parte «milionari» della seconda frase e in tal modo tutta
la seconda frase, e ci mette così in grado di indovinare anche la seconda frase, che
il motto omette.

«Descrizione orientata» significa che, accanto a una pura constatazione fat-
tuale di ciò che si produce nel fenomeno («L’inizio della nuova parola così costrui-
ta coincide col «familiari» della prima frase, mentre le due sillabe finali sono date
dal «milionari» della seconda»), l’oratore ha modo di integrare i contenuti specifi-
ci della sua interpretazione, che non sono immediatamente evidenti dalla pura
considerazione del dato: «il termine sostituisce per cosí dire la parte ‘milionari’
della seconda frase e in tal modo tutta la seconda frase, e ci mette così in grado di
indovinare anche la seconda frase, che il motto omette» (si noti la limitazione «per
così dire», che esprime la cautela resa necessaria dal carattere approssimativo e ten-
denzioso dell’enunciato). Anche la parola «indovinare» lascia trasparire il fatto che
gli enunciati dell’oratore riguardano il piano delle sue inferenze, e non quello del-
l’evidenza fattuale: che esista una «seconda frase» non è evidente nel dato, ma è
frutto di un’elaborazione inferenziale dell’interprete.

Proprio questo segmento del testo ci consente di sintetizzare al meglio le carat-
teristiche dell’analisi: in essa devono infatti essere presenti, ciascuno con una fun-
zione insostituibile, due elementi complementari; da un lato la descrizione orien-
tata del testo, il semplice ripercorrere parafrasticamente l’evidenza del dato consi-
derato in termini quanto più possibile minuziosi, distinti e selettivi, secondo le cate-
gorie tipiche di uno specifico orientamento metodologico, con l’evidenziazione dei
tratti pertinenti che formeranno la base per l’elaborazione delle inferenze; dall’altro
l’esplicitazione delle elaborazioni inferenziali che costituiscono la parte più origina-
le e rilevante dell’apporto dell’interprete. Fra le due componenti deve esistere un
rapporto quanto più possibile stretto e necessario: da questo rapporto dipendono
in gran parte la qualità dell’argomentazione e il suo successo persuasivo.

Esercizio 6 
Argomenti e prove
Analizza i seguenti brani distinguendo tesi, argomenti (se presenti) e prove

(eventualmente accompagnate dall’analisi). 

Brano 1
Tra l’appartenere al mondo del lavoro e l’integrarsi con i gruppi privilegiati l’uni-
versitario della fine del Medioevo ha definitivamente scelto. Non ci saranno più
lavoratori intellettuali in Occidente prima che passino dei secoli. O piuttosto
potranno portare questo nome soltanto degli oscuri insegnanti di scuole comu-
nali che, malgrado abbiano avuto in parte una funzione nei movimenti rivolu-
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zionari come il Tumulto dei Ciompi a Firenze nel 1378, non occuperanno un
posto importante nel movimento intellettuale […].
Una curiosa decisione dei dottori in diritto civile di Padova illustra questa evolu-
zione […] Un’appendice agli statuti, datata 1400, stabilisce che i diritti universi-
tari percepiti dai maestri abbiano un valore agganciato al costo della vita, mentre
le borse di studio degli studenti sono mantenute a un tasso fisso. In questo la poli-
tica universitaria rientra in un fenomeno d’insieme che si manifesta in Europa
occidentale nella seconda metà del XIV secolo.
Di fronte all’aumento dei prezzi, autorità amministrative e datori di lavoro si sfor-
zano di bloccare i salari, non ammettendo un legame tra il costo della vita e le
rimunerazioni che potrebbe portare a un valore sempre crescente dei salari, men-
tre invece coloro che traggono benefici da rendite, censo, affitti tentano, e soven-
te con successo, di adeguare i guadagni al costo della vita sia con rivalutazioni in
natura, sia con la trasformazione in moneta reale di pagamenti valutati in mone-
ta di conto.
Questo esempio dimostra che gli universitari si integrano con i gruppi sociali che
vivono di rendite di ordine feudale, o signorile, o capitalista.
[Jacques LE GOFF, Les intellectuels au Moyen Age, Seuil, Paris, 1957, p. 32]

Brano 2
È certo che gli artisti ebbero in certi casi la possibilità di guadagnare abbastanza
da poter essere essi stessi donatori di opere d’arte. Troviamo, nel corso del XII
secolo, degli artisti donatori di opere preziose a monasteri, Godefroy de Huy per
esempio che presenta alla chiesa di Neufmoustier un preziosissimo reliquiario
contenente una reliquia del Battista che gli era stata data dal vescovo di Sidone,
o Gherlacus, pittore di vetrate, che intorno alla metà del XII secolo, dona all’ab-
bazia premostratense di Arnstein sulla Lahn una splendida vetrata con storie di
Mosè. In basso si è rappresentato egli stesso in uno dei più straordinari autori-
tratti del Medioevo, intento a dipingere con in mano il pennello e tutto intorno
un’iscrizione in cui si raccomanda al signore: «Rex regum clare Gherlaco propi-
ciare» (O illustre re dei re sii propizio a Gherlaco).
[Enrico CASTELNUOVO, L’artista, in L’uomo medievale, a cura di J. Le Goff,
Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 253]



1 Le fonti e le prove

A uno sguardo superficiale, è facile confondere le fonti di un’argomentazione
con le sue prove; si tratta invece di due cose ben diverse; la differenza risulterà chia-
ra analizzando il brano seguente, tratto da una monografia dell’antropologo tedesco
Werner Fuchs. La tesi sostenuta nel capitolo, e che qui per brevità non è stata ripor-
tata, è che i riti di sepoltura non sono solo una forma di manifestazione di onore per
il defunto, ma servono ad assicurarsi contro la possibilità che il morto torni fra i vivi
a compiere del male. L’argomento principale addotto a sostegno della tesi è che da
molteplici relitti sopravvissuti anche in epoca moderna si evince la nozione di una
complessiva e paradossale «vitalità» del morto propria delle culture primitive; questo
argomento viene sostenuto da un gran numero di prove; ecco il passo in cui esse ven-
gono elencate:

La lex salica nomina ancora esplicitamente il morto vivente come soggetto di
diritto. Lo storico del diritto H. Schreuer osserva: «Fino a quando la personalità,
anche dopo la morte, è pensata essenzialmente come apparenza fisica, per con-
seguenza, ‘secondo natura’, essa risulta anche, in stridente contrasto col pensiero
moderno, pienamente partecipe del consueto rapporto giuridico mondano».1
La cumulazione di più pene di morte, comminate in diverso modo, su un solo
delinquente, era cosa ovvia nel medioevo; ciò che accadeva del morto dopo la
prima esecuzione era parte integrante della sentenza, veniva regolato rigidamen-
te e non era affatto insignificante. La testa dei decapitati veniva impalata. Gli
impiccati rimanevano appesi alla forca, spesso per anni. Chi li deponeva prima
del tempo era punito.2 C’erano dei morti che venivano giustiziati addirittura più
volte. «Chi a causa di qualche delitto avesse meritato la pena di morte veniva giu-
stiziato, non importa se vivo o morto».3 Nel medioevo i cadaveri compaiono
ancora in giudizio come querelanti ed imputati, il cadavere è, ancora nel XIV
secolo, presente nella sala delle udienze e parte in causa. Famosa è la causa inten-
tata nell’anno 897 dal papa Stefano contro il suo predecessore Formosus, il cui
cadavere fu portato sul banco degli accusati. Ancora nel 1690, a Celle, uno che
era stato giustiziato fu portato in giudizio, perché aveva tenuto discorsi empi

Le fonti
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durante l’esecuzione.4 Infine bisogna ricordare ancora la pratica di negare sepol-
tura al morto e di tenerlo in prigione quando moriva indebitato. L’ultimo caso
di un cadavere tenuto in prigione per debiti si verificò nel 1811 nelle vicinanze
di Shoreditch.5
_________
1. Hans Schreuer, Das Recht der Töten. Eine germanistische Untersuchung [Il dirit-
to dei morti. Una ricognizione in ambito germanico] in «Zeitschrift für verglei-
chende Rechtswissenschaft» [Rivista di diritto comparato], 33, 1916, pp. 343,
come anche 349 ss.
2. Cfr. Paul Fischer, Strafen und sichernde Massnahmen gegen Tote im germani-
schen und deutschen Recht [Punizioni e misure cautelative contro i morti nel dirit-
to germanico e tedesco], Düsseldorf 1936, pp. 9 sg.
3. Ibid., p. 28.
4. Ibid., pp. 41 ss.; Hans Schreuer, op. cit., pp. 419 ss.
5. Cfr. Encyclopaedia of Religion and Ethics [Enciclopedia di Religione e Morale],
a cura di James Hastings, Edinburgh e New York 1911, vol. IV, p. 420.
[Werner FUCHS, Le immagini della morte nella società moderna. Sopravvivenze
arcaiche e influenze attuali (1969), trad. it. di Grazia Dore, Einaudi, Torino,
1973, pp. 41-42]

La successione delle prove elencate è abbastanza chiara: proviamo a esami-
narle in dettaglio, ordinandole in un elenco analitico che ne metta anche in luce la
gerarchia:

La lex salica nomina ancora esplicitamente il morto vivente come soggetto di
diritto. 

Lo storico del diritto H. Schreuer osserva: «Fino a quando la personalità, anche
dopo la morte, è pensata essenzialmente come apparenza fisica, per conseguen-
za, ‘secondo natura’, essa risulta anche, in stridente contrasto col pensiero moder-
no, pienamente partecipe del consueto rapporto giuridico mondano».

La cumulazione di più pene di morte, comminate in diverso modo, su un solo
delinquente, era cosa ovvia nel medioevo; 
ciò che accadeva del morto dopo la prima esecuzione era parte integrante della
sentenza, veniva regolato rigidamente e non era affatto insignificante. 
La testa dei decapitati veniva impalata.

Gli impiccati rimanevano appesi alla forca, spesso per anni.
Chi li deponeva prima del tempo era punito.

C’erano dei morti che venivano giustiziati addirittura più volte. 
Paul Fischer afferma che «Chi a causa di qualche delitto avesse meritato la pena
di morte veniva giustiziato, non importa se vivo o morto».

Nel medioevo i cadaveri compaiono ancora in giudizio come querelanti ed
imputati, il cadavere è, ancora nel XIV secolo, presente nella sala delle udienze e
parte in causa.

Famosa è la causa intentata nell’anno 897 dal papa Stefano contro il suo pre-
decessore Formosus, il cui cadavere fu portato sul banco degli accusati.
Ancora nel 1690, a Celle, uno che era stato giustiziato fu portato in giudizio,
perché aveva tenuto discorsi empi durante l’esecuzione.
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Infine bisogna ricordare ancora la pratica di negare sepoltura al morto e di
tenerlo in prigione quando moriva indebitato.

L’ultimo caso di un cadavere tenuto in prigione per debiti si verificò nel 1811
nelle vicinanze di Shoreditch.

La ricchezza di informazioni e notizie con cui Fuchs sostiene il suo argomento
è davvero impressionante. Ma come fa a sapere tante cose? Chi gliele ha dette? Ogni
volta che di fronte ai dati presentati in un testo ci poniamo domande del genere,
oggetto della nostra curiosità sono le fonti. Le fonti infatti non sono altro che l’ori-
gine di tutti i dati esterni (testi, documenti, immagini, letteratura specializzata, opi-
nioni di altri espresse a voce in conversazioni o in conferenze o per via elettronica su
Internet) a cui viene fatto riferimento o che vengono citati o riassunti per desumer-
ne prove a sostegno dell’argomentazione o indicazioni di orientamento oppure per
richiamarli nelle premesse.

Le prove consistono quindi nell’uso che viene fatto di un determinato dato di
fatto per sostenere un argomento; le fonti sono invece i luoghi da cui vengono rica-
vati i dati che utilizziamo, a qualunque titolo, nella nostra argomentazione. Vediamo
ora più da vicino in che cosa consistono e come si utilizzano.

Nel brano di Fuchs la prima prova addotta («La lex salica nomina ancora espli-
citamente il morto vivente come soggetto di diritto») non è accompagnata dall’indi-
cazione di una fonte precisa; a voler essere pignoli, potemmo chiederci: chi ha dato
a Fuchs questa informazione riguardante la lex salica? Ha per caso letto tutti i docu-
menti supersiti delle legislazioni del Sacro Romano Impero? Subito dopo, tuttavia, la
prova in questione viene affiancata da un’altra prova, che compare in forma assai più
specifica come citazione testuale delle parole di uno studioso di diritto germanico; in
questo caso, oltre ai tradizionali indicatori della citazione, le virgolette, una nota a piè
di pagina ci informa che l’affermazione dello storico Schreuer proviene da un suo stu-
dio sul diritto dei morti nella cultura germanica. La continuità che nel testo lega la
prima alla seconda prova rende assai verosimile che, oltre alla citazione riportata,
Fuchs abbia tratto dall’articolo di Schreuer anche i dati che quest’ultimo avrà pre-
sentato e utilizzato per argomentare la tesi del suo lavoro; Schreuer medesimo, a sua
volta, potrà aver derivato le proprie conoscenze sulla lex Salica sia dalla lettura di
prima mano di documenti storici inediti conservati in archivi o in altre collezioni, sia
da una ricognizione delle fonti rese disponibili al pubblico degli specialisti grazie a
raccolte a stampa (ad esempio i Monumenta Germaniae Historica e altri corpora di
documenti relativi al Medioevo).

Quanto più generico è il riferimento ai fatti, tanto meno precisa può (e deve)
essere l’indicazione della fonte. Questo principio è esemplificato chiaramente nel
testo di Fuchs, dove è facile osservare come l’autore si senta obbligato a indicare in
nota la fonte delle sue prove soltanto quando si tratta di una citazione tra virgolette
o di una data precisa. Può colpire come eccezione a questa «regola» la menzione del
processo al cadavere di papa Formoso, datata precisamente all’anno 897 ma non
accompagnata da alcuna indicazione di fonte. A ben vedere, tuttavia, questo esem-
pio ricade nel caso della prova generica, perché l’episodio citato è noto da molte fonti
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diverse ed è abbastanza famoso da essere ricordato da quasi tutti i manuali di storia
medievale; in casi del genere chi scrive è esonerato dal fornire indicazioni specifiche
sulle fonti delle informazioni, perché anche il testo argomentativo più snello rischie-
rebbe di esserne appesantito fino a diventare illeggibile. Quando invece si parla di
episodi minori e semisconosciuti come il processo di Celle del 1690 o l’indebitato di
Shoreditch, la mancanza dell’indicazione precisa e verificabile di una fonte (di prima
o di seconda mano) porterebbe l’uditorio a sospettare (legittimamente) dell’attendi-
bilità delle prove riportate, e di conseguenza a mettere in dubbio la validità degli
argomenti che su tali prove si fondano.

Dall’esame del brano di Fuchs possiamo infine desumere una tipologia delle
principali categorie di dati che si ricavano dalle fonti; si tratta essenzialmente di:

a) informazioni e dati (utilizzati come prove, premesse e tratti di orientamento);
b) opinioni e interpretazioni (che compariranno nella presa di posizione);
c) termini e concetti (che nell’argomentazione assumeranno la funzione di paro-

le chiave).

2 L’attendibilità

La centralità delle fonti nella costruzione del testo argomentativo rispecchia la
centralità dell’elemento che da esse viene più frequentemente derivato: le prove.
Senza far riferimento a fonti esterne al nostro testo sarebbe impossibile costruire argo-
mentazioni sensate su temi che trascendessero la portata limitatissima delle esperien-
ze dirette che condividiamo con il nostro uditorio. Le fonti funzionano come un’e-
spansione dell’ambito della nostra esperienza, e la loro verificabilità rende quest’e-
sperienza «di seconda mano» accessibile anche al nostro uditorio; il risultato è una
moltiplicazione vertiginosa dei dati a disposizione e, conseguentemente, delle manie-
re di utilizzarli. Ma è altrettanto importante osservare che, oltre che un’espansione, le
fonti sono anche un filtro, nel senso che noi dipendiamo da loro per tutte le infor-
mazioni (che in genere sono la quasi totalità) che sfuggono alla possibilità di una veri-
fica diretta da parte nostra, e di cui tuttavia decidiamo di servirci per costruire la
nostra argomentazione. Da questo consegue in maniera piuttosto evidente che le
fonti sono l’elemento su cui in massima parte riposa la credibilità di un’argomenta-
zione; infatti nella situazione argomentativa, dove lo scopo è convincere l’uditorio di
una tesi, un valore fondamentale e indiscusso è quello dell’attendibilità ed esattezza
delle informazioni su cui appunto la tesi si fonda.

In altre parole, se per convincere il mio uditorio di una mia tesi decido di uti-
lizzare come prova la narrazione di un fatto storico, l’efficacia della mia argomenta-
zione presuppone che quell’episodio si sia realmente verificato; se esso risultasse inve-
ce inventato, la parte della mia argomentazione che vi fa riferimento crollerebbe
immediatamente, e questo si verificherebbe sia nel caso che avessi inventato io quel
fatto sia che l’inesattezza fosse invece responsabilità della mia fonte; infatti quando
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decidiamo di riportare un’informazione qualsiasi in una nostra argomentazione, que-
sta decisione implica un giudizio inespresso ma molto chiaro sull’attendibilità della
fonte che la riporta, e che viene implicitamente presentata come attendibile non dal
suo autore ma da noi. Questo spiega come mai l’attendibilità delle fonti impiegate
rappresenti un criterio discriminante per la riuscita complessiva di qualsiasi argo-
mentazione: nel mondo scientifico, infatti, presentare fonti inattendibili come degne
di fede rappresenta un fattore di potentissimo discredito non solo delle parti dell’ar-
gomentazione effettivamente fondate su dati desunti da quelle fonti ma dell’argo-
mentazione nel suo complesso e, peggio ancora, della persona stessa dell’oratore. Da
questo consegue che nella costruzione di un’argomentazione documentata non sarà
mai troppa l’accuratezza impiegata nel selezionare la qualità delle fonti secondo il cri-
terio fondamentale dell’attendibilità.

In pratica, è sempre bene tener fede ad alcuni principi elementari di cautela. Ad
esempio nel selezionare le prove si devono valutare le credenziali della fonte; per fare
un esempio, anche senza addentrarsi in delicate questioni di metodo, sarà bene che
nello scrivere su un tema qualsiasi noi cerchiamo di fondare la nostra argomentazio-
ne su prove che provengono da fonti generalmente ritenute veritiere e controllate: se
cerco di argomentare appoggiandomi a un’affermazione letta sul giornale, il mio udi-
torio, per quanto ben disposto, difficilmente si esimerà dal farmi osservare che i gior-
nali sono spesso molto superficiali nel riportare le notizie, e che un dato attinto da
un quotidiano o da un settimanale è sicuramente meno attendibile, e pertanto argo-
mentativamente meno cogente, di un dato analogo proveniente da un rapporto
annuale dell’ISTAT o di una qualsiasi grande organizzazione internazionale. È chia-
ro che tutto, come al solito, dipenderà dal contesto in cui verrà a collocarsi la mia
argomentazione: se sto discutendo con gli amici al bar potrò anche citare come fonte
il giornale e non avere problemi; se però sono un avvocato che difende un imputa-
to, o uno studioso che scrive un articolo, sarà il caso che io selezioni le mie fonti pre-
stando maggiore attenzione alle loro credenziali.

Quando la credibilità di una particolare fonte di cui scegliamo di servirci è in
qualche misura problematica (cosa che in molte discipline avviene con una certa fre-
quenza), è comunque norma imprescindibile di onestà scientifica offrirne una pre-
sentazione chiara che ne metta in luce gli elementi di problematicità e permetta al
nostro uditorio di formularne, nei limiti delle sue competenze, una valutazione auto-
noma. Questa norma è esemplificata in maniera molto chiara in questo brano del-
l’egittologo Alan Gardiner:

Il primo compito che attendeva i successori di Champollion era quello di stabi-
lire l’esatta serie dei re pretolemaici, e le decifrazioni degli egittologi portarono a
riabilitare, almeno in parte, il sacerdote egiziano Manetone. Il rispetto per
Erodoto e Diodoro aveva, fino a quel momento, gettato nell’ombra le notizie
assai più degne di fede lasciate dal colto contemporaneo dei due primi Tolomei
(323-245 a.C.). Manetone si era assunto il compito di scrivere una cronaca dei
re egizi della quale, salvo alcuni passi molto rimaneggiati e conservati dallo stori-
co ebreo Giuseppe Flavio (fiorito verso il 70 d.C.), rimane solo un ingarbuglia-
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to riassunto nelle opere dei cronografi cristiani Sesto Giulio Africano (inizio del
III sec. d.C.) ed Eusebio (inizio del secolo IV d.C.), alla cui divulgazione contri-
buì in larga misura un compilatore di molto posteriore chiamato Giorgio
Sincello (800 d.C. circa). Nell’opera di Manetone tutta la storia egizia, dopo il
regno attribuito a dèi e semidèi, era stata suddivisa in trentun dinastie di fami-
glie regali che iniziano con Menes e finiscono con la conquista di Alessandro
Magno nel 332 a.C. […] Nella forma in cui ci è pervenuto il libro è pieno di
errori madornali […].
Nel cosiddetto Canone dei Re (Papiro dei Re), conservato a Torino, abbiamo i
frammenti di un’attendibile cronaca che non si discosta molto da quella di
Manetone tramandataci da Sesto Africano ed Eusebio. […]
Con l’andar del tempo altri elenchi di re vennero ad integrare quelli di Manetone
e del Canone di Torino. Il documento più importante è la cosiddetta Tavola di
Abido, incisa sulle pareti del grande tempio che costituisce uno dei luoghi di mag-
giore interesse per chi visita l’Egitto. […] La Tavola di Saqqara, scoperta nel 1861
in una tomba di Memfi da un sovrintendente agli scavi di nome Tjuneroy, reca-
va in origine i cartigli di cinquantasette sovrani cui rendeva onore il discendente
Ramesses II, ma guasti alla parete ne hanno ridotto il numero a una cinquantina.
[Alan GARDINER, La civiltà egizia, trad. it. di Ginetta Pignolo, Einaudi, Torino,
pp. 45-48]

All’enunciazione del tema della sua ricerca lo studioso fa seguire un elenco siste-
matico delle fonti. Il testo più significativo a questo proposito è la cronaca di
Manetone, che però non soltanto si può supporre ignoto alla maggioranza dell’udi-
torio di un saggio divulgativo come quello di Gardiner ma presenta tratti di proble-
maticità che necessitano di una trattazione approfondita: oltre all’indicazione preci-
sa dell’epoca in cui si può collocare la fonte (affidata a una perifrasi apparentemente
esornativa – «dal colto contemporaneo dei due primi Tolomei» – a proposito della
quale si veda il Capitolo 19 sull’Orientamento) e ad una sintetica descrizione dell’o-
pera («una cronaca dei re egizi»), Gardiner presenta un’analisi delle trasformazioni
subite dal testo nel corso dei secoli (riassunti di altri, trasmissione imperfetta o par-
ziale e così via) che permette all’uditorio di farsi un’idea dei limiti della sua attendi-
bilità senza che essi debbano diventare oggetto di una trattazione esplicita che appe-
santirebbe al di là del tollerabile l’esposizione di un testo divulgativo.

3 La verificabilità

L’attendibilità di una qualsiasi fonte non è un dato evidente all’uditorio per illu-
minazione mistica, ma deve essere verificata. Verificare l’attendibilità delle fonti usate
nelle argomentazioni che incontriamo non vuol dire essere afflitti da una pericolosa
forma di diffidenza paranoica. Al contrario, il dubbio metodico rappresenta un fon-
damento essenziale del metodo scientifico: nelle scienze sperimentali, ad esempio, un
risultato nuovo viene considerato acquisito solo dopo che gli esperimenti che l’han-
no prodotto sono stati ripetuti con gli stessi esiti in altri laboratori; anche in assenza
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di una lucida volontà di ingannare, sono infatti sempre possibili errori di valutazio-
ne, errori di misurazione e imprecisioni di ogni genere. Nelle discipline umanistiche
non ci sono esperimenti che possano essere replicati a scopo di verifica: i dati che si
utilizzano derivano non dalla pratica di laboratorio ma dalle fonti. La verifica dei dati
si effettua quindi sulle fonti, e consiste nel sincerarsi:

a. che il dato sia riportato correttamente (verifica materiale);
b. che il ragionamento che ha portato alla sua selezione sia corretto, e che il seg-

mento selezionato abbia nel suo contesto originario lo stesso significato che ha
una volta trasformato in «prova» di un altro discorso (verifica concettuale).

La regola più importante riguardante l’uso delle fonti nella scrittura saggistica
prevede pertanto che tutte le fonti usate debbano essere accessibili ad un controllo indi-
pendente da parte del lettore; questo è, come abbiamo visto, lo scopo delle note, che
forniscono le indicazioni necessarie al loro reperimento (alle note è dedicato per inte-
ro il Capitolo 23).

Naturalmente, anche nella scrittura saggistica di buon livello esistono casi in cui
le prove vengono presentate in maniera tale da rendere impossibile qualsiasi verifica.
Si consideri ad esempio questo brano:

Ricorderò sempre l’episodio di un telecronista televisivo mio amico, uomo di
mestiere sicuro e dignitoso, che con gli occhi sul monitor faceva una telecronaca
di un certo avvenimento da una cittadina della provincia piemontese. Mentre il
regista gli passava le ultime immagini, il telecronista concludeva la sua telecrona-
ca, in verità assai sobria, con un accenno alla sera che scendeva sulla città. A quel
punto, per una inspiegabile bizzarria del regista, o per un errore di missaggio,
appariva sul monitor, completamente fuori luogo, un’immagine di bambini che
giocavano in una stradina. Il telecronista si trovò allora nella necessità di com-
mentare l’immagine, e, ricorrendo a un trito repertorio bassamente retorico,
disse: «Ed ecco i fanciulli, intenti ai loro giochi di oggi, ai loro giochi di sem-
pre…». L’immagine era diventata simbolica, universale, patetica, e rappresentava
un modello di quel midcult che MacDonald deprecava, fatto di falsa universalità,
di allegorismo vuoto.
[Umberto ECO, Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teoria della cul-
tura di massa, Bompiani, Milano, 1964, pp. 57-58]

L’argomentazione di Eco (che per brevità non riportiamo) si serve qui di una
prova basata su un suo ricordo personale; non c’è bisogno di grande acume intellet-
tuale per notare che il lettore non ha alcun modo di verificare che l’episodio riferito
sia accaduto realmente: non viene citato il nome del telecronista (al quale magari chie-
dere conferma con una telefonata), e neppure il nome o la data della trasmissione, che
ci permetterebbero di effettuare una ricerca negli eventuali archivi dell’emittente per
vedere se la frase riferita è stata realmente pronunciata. Ovviamente, dubitare che le
cose siano andate proprio come le riporta Eco potrebbe essere inopportuno. Possiamo
basare la nostra tendenza a prestare fede alla sua prova su due elementi:
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a. la complessiva credibilità dell’autore (vale a dire le sue credenziali): da un esame
più ampio delle opere di Umberto Eco ho riportato un’impressione di costan-
te onestà e correttezza, e soprattutto so che Eco gode della stima generale di per-
sone a loro volta generalmente ritenute credibili (affidarsi alle opinioni comu-
ni può essere estremamente pericoloso, ma in pratica è impossibile vivere senza
farlo molto spesso, se non continuamente);

b. la complessiva futilità dell’ambito argomentativo in cui la prova viene utilizzata,
che rende meno probabile una sua falsificazione, o comunque meno rilevanti le
sue eventuali conseguenze. Se Eco volesse convincerci, sulla sola base di un suo
ricordo personale, che l’attentato alle Twin Towers è stato opera dei sindacati dei
lavavetri in agitazione ad oltranza, sicuramente anche i suoi più grandi estima-
tori considererebbero insufficiente l’enunciazione di una prova non verificabile
la cui credibilità si fondasse soltanto sulla sua ottima reputazione di studioso.

Resta il fatto, tuttavia, che qualsiasi prova non verificabile risulta alla fine sem-
pre meno incisiva e convincente di una per cui venga indicata una fonte esplicita,
anche se in pratica saranno pochissimi i membri dell’uditorio che andranno effetti-
vamente a consultarla a scopo di verifica. Da questo consegue che l’uso di prove senza
indicazione di fonte può essere considerato ammissibile in argomentazioni dal tema
e dal contesto «leggero», ma diventa altamente problematico in qualsiasi argomenta-
zione che ambisca a presentarsi come scientifica. Non è un caso che la maggior parte
della letteratura giornalistica o divulgativa ometta totalmente l’indicazione delle fonti
a motivo del fatto che «appesantiscono» la lettura; questa considerazione di leggibi-
lità potrà anche avere un suo peso, ma va controbilanciata da quella, altrettanto se
non più seria, che la mancanza delle fonti rende di fatto inutilizzabili quei testi per
finalità diverse da quelle ricreative.

4 Funzioni delle fonti

Nelle argomentazioni scientifiche le fonti vengono utilizzate per due finalità prin-
cipali: in primo luogo, da esse derivano i dati di fatto relativi all’oggetto di una ricerca,
quelli che nell’argomentazione avranno la funzione di prove; tra i requisiti di base di
un’argomentazione scientifica c’è infatti che la tesi debba essere sostenuta da osserva-
zioni analiticamente elaborate. Le fonti di questi dati si chiamano fonti primarie.

In secondo luogo, dalle fonti si ricavano dati che riguardano le tesi già sostenu-
te da altri sul nostro oggetto di studio e a noi note attraverso i canali usati nelle diver-
se comunità disciplinari per la diffusione delle idee (riviste periodiche; monografie; atti
di convegni). Nel testo argomentativo questi dati compariranno non con funzione di
prove bensì nel contesto della presa di posizione (sulla presa di posizione si veda oltre
il Capitolo 20). Le fonti di questi dati vengono definite fonti secondarie.

La denominazione delle due tipologie di fonti rispecchia l’importanza delle
rispettive funzioni: se infatti è perfettamente concepibile, anche se contrario alle con-
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venzioni della scrittura accademica, un testo argomentativo che abbia un buon trat-
tamento delle fonti primarie e non riporti neanche il minimo accenno a una fonte
secondaria, il caso inverso sarebbe totalmente inaccettabile, proprio perché la man-
canza di prove priva un’argomentazione del suo principale fondamento, mentre l’as-
senza di prese di posizione non ne intacca significativamente la sostanza.

I diversi ambiti disciplinari si distinguono tra loro in base ai dati che prendono
in esame; non è quindi sorprendente che le fonti primarie differiscano considerevol-
mente da una disciplina a un’altra; nelle scienze naturali fonti primarie sono i dati
delle osservazioni; in fisica i risultati degli esperimenti e così via; e questa varietà
riguarda anche le discipline umanistiche: per gli storici le fonti primarie sono i
documenti d’archivio e le raccolte di testi dell’epoca considerata; per i filologi tutti i
testimoni (manoscritti o a stampa) di un determinato testo; per i critici letterari il
testo o l’insieme di testi da interpretare. 

Il fatto che nei saggi di critica letteraria la citazione delle fonti utilizzate (la
cosiddetta bibliografia) venga di solito empiricamente distinta in due categorie, e che
i testi letterari  vengano definiti «fonti primarie» e quelli saggistici «fonti secondarie»
non deve indurci a credere che i termini «primario» e «secondario» siano sinonimi di
«letterario» e «saggistico». Questa equivalenza ha una qualche applicabilità solo nel
campo della critica letteraria, e anche in quel caso solo se oggetto dell’argomentazio-
ne è l’interpretazione diretta di testi letterari: è chiaro infatti che se mi occupo del
problema dello stile nella Commedia le fonti primarie della mia argomentazione
saranno il testo del poema e delle altre opere di Dante, a cui, se utilizzo metodi com-
parativi, potrò aggiungere quelli di altri poeti italiani, mentre tutti i saggi consultati,
anche quelli più importanti per la mia interpretazione, saranno solo fonti seconda-
rie. Ma se invece il mio studio si colloca in una prospettiva di storia della critica, e ha
per oggetto ad esempio il contributo di Gianfranco Contini alla critica dantesca, i
testi primari della mia argomentazione saranno i saggi di Contini su Dante, insieme
ovviamente alle opere di Dante di cui quei saggi si occupano, mentre nella letteratu-
ra secondaria (come talora vengono chiamate le fonti secondarie) si collocheranno
saggi di storia della critica dantesca, e saggi su Contini in particolare.

Quella tra fonti primarie e secondarie è senz’altro la distinzione più importan-
te; è possibile tuttavia suddividere le fonti secondarie in tre ulteriori categorie:

– strumenti
– dossografia
– lenti interpretative

Gli strumenti sono tutte le raccolte di dati (a stampa o su supporto elettronico)
che presentano una sistematizzazione delle conoscenze in una determinata disciplina
e che di conseguenza vengono utilizzate non come fonti di opinioni rispetto a cui
prendere posizione, bensì come fonti di esempi e di regole direttamente applicabili
al nostro oggetto di studio: a questa categoria appartengono ad esempio i dizionari,
le concordanze, i repertori bibliografici. Ogni disciplina ha i suoi strumenti, e una
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parte sostanziale dell’educazione accademica dovrebbe consistere nel familiarizzare lo
studente con il repertorio degli strumenti principali caratteristici di un ambito disci-
plinare e con il loro uso.

La dossografia non è altro che l’insieme di tutti i saggi relativi a una specifica
questione. In questa categoria, costituita essenzialmente da pubblicazioni specialisti-
che, cioè monografie e articoli, rientrano tutte le argomentazioni rispetto alle quali
possiamo prendere posizione nella nostra: tutte le operazioni che prenderemo in
esame nel Capitolo 20, La presa di posizione, hanno per oggetto risultati precedenti
esposti nei lavori altrui. Anche la dossografia, come gli strumenti, è specifica delle
diverse discipline, perché ogni comunità disciplinare fa riferimento a pubblicazioni
abbastanza omogenee per tipologia, per linguaggio e soprattutto per sede (esistono
riviste specializzate per qualsiasi settore, non importa quanto ristretto, dello scibile).

Le lenti interpretative non sono altro che idee altrui utilizzate per elaborare in
modo originale i dati primari relativi al nostro problema. A differenza della dosso-
grafia, esse non si presentano come una categoria omogenea di testi: possiamo deri-
vare spunti originali e produttivi per le nostre interpretazioni da qualsiasi testo, sag-
gistico o letterario, relativo a una disciplina affine alla nostra o anche molto lontano
come prospettiva e ambito tematico; spesso, anzi, sono proprio i testi più remoti e
apparentemente irrelati a fornire gli spunti più originali e interessanti. Il funziona-
mento delle lenti interpretative verrà preso in esame dettagliatamente nel § 2.2 del
Capitolo 33.

5 Tipi di fonti

Le prove che si possono addurre a sostegno di un determinato argomento sono
evidentemente di moltissimi tipi; altrettanto variegate saranno le fonti da cui esse
provengono. Proviamo a passarne in rassegna le principali tipologie.

Esperienze dirette:
sono i ricordi e conoscenze personali da cui tutti noi (anche Umberto Eco nei

suoi trattati più famosi!) possiamo trovarci ad attingere prove di importanza margi-
nale per le tesi che intendiamo sostenere: può trattarsi di fatti di cui siamo stati testi-
moni o di frasi che abbiamo udito; in ogni caso si tratta di dati di cui non restano
altre tracce oltre al nostro ricordo. Paradossalmente le nostre esperienze dirette pos-
sono essere considerate più attendibili se ad usarle come prove per una sua argo-
mentazione è qualcun altro (citando come fonte una nostra «comunicazione perso-
nale») piuttosto che se le citiamo noi stessi in un nostro discorso; questo perché esi-
ste sempre, in teoria, il sospetto che un autore possa inventare ad hoc le prove di cui
ha bisogno e che non riesce a trovare fra quelle effettivamente disponibili.

La questione si pone invece in termini assai diversi per le discipline sperimenta-
li come la fisica, la chimica o la biologia, dove le prove migliori, anzi, le sole ammesse
dalla comunità degli studiosi, sono proprio quelle che derivano dall’esperienza diret-
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ta. Non a caso il nome stesso di queste scienze sottolinea come esse si fondino su espe-
rimenti che si svolgono in condizioni controllate, e di cui vengono presentati solo alla
fine i risultati elaborati e accompagnati da un’intepretazione teorica generale. Questo
naturalmente non significa che uno scienziato non sia tenuto ad indicare le proprie
fonti: i principi di verificabilità che valgono in ambito umanistico restano senz’altro
validi anche per le scienze sperimentali; lo scopo dell’indicazione delle fonti è sempre
mettere il lettore in grado di verificare la correttezza delle prove citate ma, mentre per
uno storico questo requisito potrà implicare l’indicazione corretta della collocazione di
un documento in un archivio, un fisico o un chimico saranno obbligati a descrivere
con grande precisione le caratteristiche e le circostanze di un esperimento, in modo da
permettere a chiunque di ripeterlo nelle stesse condizioni e da verificare così che l’e-
sperimento ottenga davvero sempre gli stessi risultati.

Documenti diretti
Sono tutti i testi (di solito scritti, ma anche in qualunque modo resi permanenti

da un supporto cartaceo, magnetico o altro) di cui siamo venuti a conoscenza senza
la mediazione di una versione pubblicata. Un documento medievale di cui decifria-
mo noi per primi la pergamena nella biblioteca del nostro Vescovato è un documento
diretto; il video di un amatore nostro amico che si trovava sul luogo di un attentato
è un documento diretto. L’espressione «diretto» non implica che la prova derivi da
una nostra esperienza personale (nel Medioevo noi non c’eravamo ancora!), bensì che
essa sia stata acquisita grazie a una conoscenza che possiamo presupporre non con-
divisa con la generalità dell’uditorio. 

Raccolte di documenti pubblicati; banche dati
Le raccolte di documenti hanno lo scopo di rendere disponibili alla comunità

degli specialisti, tramite una pubblicazione, dati recuperati da luoghi dove erano trop-
po difficilmente accessibili rispetto alla loro importanza.

Ogni disciplina particolare ha i suoi corpora di fonti: gli storici fanno riferi-
mento a una grande varietà di raccolte di documenti relativi ai periodi più dispara-
ti; alcune raccolte di fonti storiche sono celeberrime, come le monumentali (in
senso proprio e figurato, visto che si tratta di numerosi volumi in grande formato
per un totale di migliaia e migliaia di pagine) Antiquitates Italicae Medii Aevi di
Ludovico Antonio Muratori, che nel XVIII secolo per primo trascrisse e pubblicò
un numero immenso di cronache e narrazioni varie relative a tutte le regioni italia-
ne durante il Medioevo. Ma anche i magistrati si servono di raccolte delle sentenze
emesse in un determinato paese in ordine topografico e cronologico, mentre i criti-
ci e teorici della letteratura usano raccolte dei testi degli autori dei periodi o delle
lingue di cui si occupano, gli architetti consultano libri in cui sono pubblicati i pro-
getti relativi a un edificio, o le opere di un singolo architetto, o i disegni di un’epo-
ca precisa o di una città e così via.

In tempi più recenti, alle raccolte su supporto cartaceo si sono aggiunte le ban-
che dati, che non sono altro che immense raccolte di fonti accessibili in rete o su CD-
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ROM, anch’esse riferite alle più diverse discipline. Molto spesso si tratta di opere car-
tacee riversate su supporto digitale (ad esempio la Patrologia Latina, che in centinaia
di volumi raccoglie tutte le opere degli scrittori latini cristiani dalle origini alla morte
del papa Innocenzo III nel 1215, è ora accessibile in rete o su CD-ROM); ma esi-
stono anche basi dati create direttamente su supporto elettronico, come ad esempio
il progetto ARTLF, che raccoglie i testi letterari in lingua francese dalle origini al XIX
secolo, per un totale di milioni di pagine.

Enciclopedie
Le enciclopedie sono opere di consultazione che sintetizzano grandi quantità di

informazione in voci ordinate alfabeticamente. Lo scopo è quello di fornire un primo
orientamento al lettore profano o principiante riportando solo i dati salienti ritenuti
acquisiti all’interno delle più diverse discipline. Esistono enciclopedie di carattere
generale, che abbracciano tutto l’orizzonte dello scibile, anche se in una forma ovvia-
mente determinata dall’orizzonte culturale e dal momento storico in cui l’enciclope-
dia viene concepita (come la Treccani, ovvero Enciclopedia italiana, o la Rizzoli-
Larousse, o l’Enciclopedia europea Garzanti), come pure enciclopedie specialistiche,
che si limitano invece a raccogliere i dati relativi ad un’unica disciplina, ovviamente
a un livello di notevole approfondimento; tra le enciclopedie specialistiche si conta-
no sia grandi opere sistematiche in molti volumi (come ad esempio l’Encyclopedia
Judaica, che abbraccia tutti gli aspetti dell’ebraismo), sia opere molto più modeste ma
di grande utilità per gli studenti di una determinata disciplina, oltre che comodissi-
mo repertorio di verifica per gli specialisti; appartengono a quest’ultima categoria ad
esempio le cosiddette Garzantine, ovvero le piccole enciclopedie Garzanti di anti-
chità classica, di musica, di filosofia e così via.

Repertori bibliografici
I repertori bibliografici sono uno strumento adoperato in genere solo dagli spe-

cialisti di un determinato settore, perché il loro uso presuppone la necessità di un’e-
splorazione sistematica della letteratura scientifica in una data disciplina. In genere
l’obiettivo dei repertori bibliografici è presentare sistematicamente, in modo organi-
co e articolato, tutta la bibliografia relativa a un ambito disciplinare. Nella maggior
parte dei casi si tratta quindi di pubblicazioni periodiche, su supporto cartaceo o
informatico, in genere con cadenza annuale, che vengono acquistate solo dalle biblio-
teche di ricerca; in esse si trovano elencati e descritti tutti i libri e gli articoli pubbli-
cati, ad esempio, nel campo della matematica, fisica, astronomia, letteratura france-
se, filologia classica e via dicendo, ordinati per tema e in ordine cronologico.

In aggiunta o in alternativa esistono repertori bibliografici monotematici, vale
a dire volumi dedicati in particolare alla presentazione di tutti gli studi (o solo di
quelli più importanti) relativi a un argomento di ricerca più circoscritto: avremo allo-
ra una rassegna bibliografica degli studi su Nietzsche, o di quelli sulla metafora o sulla
storia fiorentina del Duecento. Anche in questo caso, si tratta di strumenti destinati
a chi intenda affrontare una ricerca piuttosto approfondita.
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La stesura di un testo argomentativo accademico non implica invariabilmente
l’utilizzo di repertori o di rassegne bibliografiche; non è infrequente che nel corso degli
studi si abbiano esigenze di documentazione intermedie tra l’approssimazione della
letteratura divulgativa e l’estremo approfondimento che caratterizza lo studio speciali-
stico. In tal caso la procedura rapida più opportuna da seguire consiste nel cercare di
identificare gli studi più importanti e quelli più recenti; per conseguire il primo obiet-
tivo, a volte è sufficiente affidarsi alla bibliografia molto selezionata che si trova nelle
stesse voci di enciclopedia; per il secondo, la cosa migliore è cercare nel soggettario di
una biblioteca (o nel catalogo dei libri in commercio nelle lingue che conosciamo) le
monografie più recenti sul nostro tema, e fotocopiare le pagine della bibliografia, che
in genere si trova in appendice ai volumi (si veda in proposito la voce seguente).

Libri o articoli
Il presupposto di accumulazione progressiva della conoscenza che fonda la

comunità scientifica implica che ogni saggio specialistico può diventare a sua volta
una fonte in uno studio successivo. Accingendoci a trattare un tema qualsiasi, sia
dalla prospettiva del ricercatore di professione che da quella dello studente o del sem-
plice dilettante, ci troveremo necessariamente a confrontarci con l’impossibilità di
ripercorrere con le nostre sole forze tutte le tappe già attraversate dalla ricerca dalle
origini di una data disciplina fino a noi; questo significa che ci capiterà molto spes-
so di affidarci a dati o resoconti già utilizzati da altri studiosi per i loro lavori, e di cui
possiamo avere conoscenza grazie a quegli stessi lavori. Più precisamente, di un libro
o di un articolo si possono utilizzare come prove non soltanto le opinioni originali
espresse dall’autore (che possono essere citate letteralmente o parafrasate, ovviamen-
te sempre con riferimento esplicito alla fonte), ma anche i dati stessi che egli utilizza
nel corso della sua argomentazione; in tal caso, tuttavia, è procedura corretta indica-
re la provenienza «di seconda mano» dei dati che citiamo, per evitare di usurpare i
meriti di una ricerca che non siamo stati noi a condurre.

Un’altra componente utile dei testi saggistici è la bibliografia. Ogni saggio spe-
cialistico presenta infatti nella bibliografia una selezione, che può essere anche molto
ampia, degli studi esistenti in uno o più ambiti disciplinari; per questo la consulta-
zione sistematica delle bibliografie dei saggi che ci troviamo ad esaminare può forni-
re indicazioni molto utili sulle risorse disponibili per il nostro lavoro. Per funzionare
nella maniera più efficace, è opportuno che la consultazione della bibliografia avven-
ga in parallelo a quella delle note, dove il riferimento alle opere citate è accompagnato
dall’esplicitazione dei motivi di interesse che esse rivestono per l’autore: in pratica è
molto utile segnare accanto ad ogni titolo che compare nella bibliografia il numero
della pagina del testo in cui esso è discusso, contrassegnando in maniera riconoscibi-
le i contributi che nel corso della lettura ci sono sembrati più promettenti. È anche
molto utile confrontare tra di loro le bibliografie di studi sullo stesso argomento
improntati a orientamenti metodologici diversi: i testi che compaiono in tutte rap-
presentano con ogni probabilità i contributi considerati più significativi in un deter-
minato settore, e sono quelli a cui non potremo esimerci dal fare riferimento.
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Internet
Impossibile precisare la fisionomia delle fonti presenti sul web: la rete rappre-

senta infatti una modalità di comunicazione e di diffusione dell’informazione che rie-
sce a riprodurre, in modi analoghi o al limite anche più articolati, tutte le modalità
presenti nella comunicazione scritta tradizionale. Di conseguenza su Internet trove-
remo disponibili enciclopedie, banche dati, repertori bibliografici, nonché, natural-
mente, libri o articoli di cui esiste una versione cartacea oppure direttamente pub-
blicati su rete. Anche se il mezzo sembra sfuggente e in perpetuo movimento, esisto-
no delle regole di base per indicare in maniera precisa e univoca le fonti dei dati pro-
venienti dal web: anzitutto, ogni pagina è identificata dall’URL (Universal Resources
Locator) che è la serie continua di caratteri e segni di interpunzione (che in genere
inizia con www) che compare nel campo «Address» della finestra del browser quan-
do ci colleghiamo a quella pagina; bisogna poi tenere presente che, data l’estrema
rapidità con cui muta il paesaggio della rete, la sola menzione dell’URL può non esse-
re sufficiente a permettere di accedere alla pagina a qualche mese o qualche anno di
distanza: per questo è importante, quando si cita una fonte web, menzionare anche
la data in cui abbiamo avuto occasione di consultarla. Ad esempio: «Desumo questa
informazione da www.agireora.org, 30 aprile 2004».

Esercizio 7
Analisi delle fonti
Considera i brani riportati di seguito e prova ad applicare i concetti finora illu-

strati a un’analisi critica delle fonti; cerca in particolare di rispondere almeno a que-
ste domande: 

Di che tipo di fonti si tratta? 
Che cosa di preciso l’autore del brano ricava dalla fonte? 
Sono fonti di prima o di seconda mano? 
Ti sembrano fonti pertinenti?

Brano 1
Il concetto di fantastico si definisce quindi in relazione ai concetti di reale e di
immaginario […].
Una definizione come questa è almeno originale? Benché formulata in maniera
diversa la si può trovare fin dal XIX secolo.
In primo luogo nei testi del filosofo e mistico russo Vladimir Soloviov: «Nel vero
fantastico si conserva sempre la possibilità esteriore e formale di una spiegazione
semplice dei fenomeni, ma si tratta di una spiegazione del tutto priva di proba-
bilità interna» (citato da Tomachevski).1 Vi è un fenomeno strano che si può spie-
gare in due modi grazie a dei tipi di cause naturali e soprannaturali. La possibi-
lità di esitare fra le prime e le seconde crea l’effetto fantastico.
Alcuni anni dopo, un autore inglese specializzato in storie di fantasmi, Montague
Rhodes James, adopera quasi gli stessi termini: «Talora è necessario avere una via
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d’uscita per una spiegazione naturale, ma dovrei aggiungere: che questa porta sia
abbastanza stretta che non ci se ne possa servire».2 Di nuovo, quindi, due solu-
zioni possibili.
________
1. B. Tomachevski, «Thématique» [Tematica], in Théorie de la littérature [Teoria
della letteratura], Seuil, Paris, 1965.
2. M.R. James, «Introduction» [Introduzione], in V.H. Collins (ed.), Ghosts and
Marvels [Fantasmi e prodigi], Oxford University Press, 1924.
[Tzvetan TODOROV, La letteratura fantastica (1970), trad. it. di Elina Klersy
Imberciadori, Garzanti, Milano, 1977, pp. 28-29]

Brano 2
Si sa che il gusto high brow non è necessariamente quello delle classi dominanti;
si assistono a curiose convergenze per cui la Regina d’Inghilterra ama quella pit-
tura di Annigoni che da un lato troverebbe consenziente Krusciov, dall’altro
incontrerebbe i favori di un operaio impressionato dagli ardimenti dell’ultimo
astrattista.
_______
1. Cfr. G. Dorfles in Le oscillazioni del gusto, cit. e nell’articolo Kitsch e cultura, in
«Aut Aut», gennaio, 1963.
[Umberto ECO, Apocalittici e integrati. Comunicazioni di massa e teoria della cul-
tura di massa, Bompiani, Milano, 1964, p. 51]



1 La legittimazione del discorso argomentativo

A differenza del testo letterario, che nella nostra cultura è considerato, come
ogni oggetto estetico, autonomo e fine a se stesso, e che quindi non ha necessità di
includere tra le proprie componenti strutturali riferimenti a ragioni in grado di
legittimarlo, il testo argomentativo fonda la sua esistenza su un presupposto di non
autonomia. I testi saggistici, in particolare, si definiscono come ontologicamente e
praticamente subordinati a una realtà esterna che dà loro senso, che è quella degli
oggetti alla cui comprensione essi si propongono di fornire un contributo; questo
rapporto di subordinazione è del resto chiaramente esplicitato nel termine «lettera-
tura secondaria», che designa il complesso della produzione scientifica in un qual-
siasi ambito disciplinare. 

Da questo presupposto di non autonomia del discorso saggistico deriva un’im-
portante conseguenza strutturale: tra gli elementi costitutivi di un qualsiasi testo
argomentativo dovrà necessariamente trovare posto una qualche forma di esplicita-
zione della natura e della portata di questo contributo. Se l’oratore vuole che l’udi-
torio accetti di buon grado di seguire un cammino intellettuale spesso lungo e dif-
ficile, sobbarcandosi l’esame di una grande quantità di argomenti e di prove, è
opportuno che si dia la pena di chiarirgli non soltanto che cosa si propone di soste-
nere con la sua argomentazione (la tesi) ma anche e soprattutto perché l’argomenta-
zione stessa è degna di suscitare attenzione e interesse. Questo «perché», il motivo
per cui è ragionevole da parte dell’oratore attendersi che un uditorio nutra interes-
se per il suo discorso, costituisce il punto di un testo argomentativo. 

Sotto il profilo formale, il punto non è altro che un’argomentazione collatera-
le, la cui tesi afferma (e sostiene nei modi più diversi) la rilevanza di elementi speci-
fici dell’argomentazione a cui si riferisce, e in particolare:

1. il tema trattato,
2. la domanda analitica affrontata,
3. l’orientamento metodologico adottato,

Il punto

14
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4. la tesi sostenuta,
5. il contributo apportato dal saggio all’interno di un orizzonte più vasto.

Un esempio concreto aiuterà a chiarire il concetto:

Fra tutti i nemici che gli Stati Uniti hanno dovuto affrontare in una guerra di
vaste dimensioni senza dubbio i Giapponesi sono stati i più diversi da noi: in nes-
sun altro conflitto di tale gravità era stato necessario tener conto di differenze così
profonde nei modi di agire e di pensare. Come già era successo alla Russia zari-
sta nel 1905, ci trovavamo di fronte ad una nazione perfettamente armata e pre-
parata che non apparteneva alla tradizione culturale occidentale e per la quale
quelle convenzioni belliche che le nazioni occidentali erano abituate ad accetta-
re come normali espressioni della vita umana, erano del tutto inesistenti. La guer-
ra nel Pacifico fu quindi qualcosa di più di una serie di sbarchi sulle spiagge delle
isole oceaniche e di un problema di logistica militare di insuperata difficoltà: la
questione più difficile rimase quella di comprendere la natura del nostro avver-
sario, perché solo attraverso la conoscenza delle sue abitudini potevamo essere in
grado di affrontarlo con successo.
Tuttavia le difficoltà in questo senso non erano lievi. Nel corso degli ultimi set-
tantacinque anni, da quando cioè il Giappone aveva finalmente aperto le porte
agli stranieri, in tutte le descrizioni del popolo giapponese si era fatto un uso
amplissimo di concetti contraddittori, che non aveva assolutamente precedenti
nelle descrizioni di nessun altro gruppo nazionale.
Quando comprendere il Giappone diventò per l’America un problema cruciale,
queste contraddizioni, e molte altre non meno clamorose, non poterono più
essere trascurate; occorreva non perdere tempo di fronte all’incalzare dei proble-
mi. Che cosa avrebbero fatto i Giapponesi? Era possibile la capitolazione senza
l’invasione? Dovevamo bombardare il palazzo dell’imperatore? Che cosa doveva-
mo aspettarci dai prigionieri di guerra giapponesi? Che cosa dovevamo dire nella
nostra propaganda alle truppe giapponesi, e ai Giapponesi rimasti nella madre
patria, che servisse a salvare vite americane e indebolisse la determinazione dei
Giapponesi di combattere fino all’ultimo uomo? Su tali questioni non vi era asso-
lutamente accordo fra gli esperti di problemi giapponesi. […]

Nel giugno del 1944 mi fu affidato il compito di studiare il Giappone. Mi si
chiese di mettere a profitto tutte le tecniche di cui potevo disporre come studio-
sa di antropologia culturale per dare qualche indicazione sulla natura dei
Giapponesi.
Il mio compito non era semplice. L’America e il Giappone erano in guerra, ed in
guerra è facile condannare in blocco, ma è assai più difficile cercare di compren-
dere i punti di vista del proprio avversario. Ad ogni modo bisognava farlo. Il pro-
blema era quindi quello di determinare come si sarebbero comportati i
Giapponesi, e non come ci saremmo comportati noi al loro posto; dovevo uti-
lizzare il loro comportamento bellico come un insieme di dati utili per com-
prenderli, evitando di considerarlo come un capo di imputazione; dovevo valu-
tare il loro modo di condurre la guerra per se stessa, e, lasciando da parte i pro-
blemi militari, considerare la questione come un problema culturale, dato che
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qualsiasi attività, sia pacifica che bellica, è espressione della personalità di chi la
compie.
[Ruth BENEDICT, Il crisantemo e la spada (1946), Rizzoli, Milano, 1991, pp. 9-13]

L’autrice argomenta il punto del suo libro facendo appello a diversi ordini di
considerazioni: nel primo capoverso viene sottolineata la rilevanza della materia trat-
tata, mediante l’argomento della sua natura eccezionale («Fra tutti i nemici […] i più
diversi da noi»); si noti la presenza di superlativi relativi («i più diversi») e di espres-
sioni che puntano a contrapporre il caso specifico della materia affrontata ad altri casi
appartenenti alla stessa classe («in nessun altro conflitto» ecc.). L’eccezionalità della
materia è tuttavia solo un primo passo nell’esplicitazione delle motivazioni, profon-
de e articolate, alla radice dell’importante saggio di Ruth Benedict. Il passo successi-
vo insiste sulla rilevanza del tipo di problema affrontato dal libro; in quanto trattato
di antropologia culturale, infatti, e come tutti i saggi di ricerca, esso si pone in primo
luogo l’obiettivo di migliorare la comprensione del suo oggetto di studio. L’eleganza
e l’efficacia argomentativa del punto esplicitato dall’oratore, perciò, consistono nel
mostrare le implicazioni e le conseguenze rilevantissime potenzialmente associate a
quell’obiettivo: «la questione più difficile rimase quella di comprendere la natura del
nostro avversario, perché solo attraverso la conoscenza delle sue abitudini potevamo
essere in grado di affrontarlo con successo». Facendo leva sul presupposto molto dif-
fuso che la conoscenza rappresenti sempre una potenziale fonte di potere e di van-
taggi, l’oratore implica che i risultati della sua ricerca possano avere concretamente
contribuito alla vittoria americana contro il Giappone alle fine della Seconda guerra
mondiale. L’importanza del problema affrontato viene argomentata anche attraverso
l’enfasi posta sulle difficoltà («Il mio compito non era semplice») e sull’assenza di
orientamenti precisi nella ricerca («Su tali questioni non vi era assolutamente accor-
do fra gli esperti di problemi giapponesi»). In questo modo viene opportunamente
messo in risalto il contributo che l’argomentazione potrà fornire alla comunità scien-
tifica e, più in generale, alla nazione americana.

2 Il punto e i valori

È importante osservare come la presentazione del punto di un’argomentazio-
ne, per essere efficace, debba far presa sui valori dell’uditorio: ciò che viene consi-
derato meritevole di attenzione varia da persona a persona, e soprattutto da epoca a
epoca e da cultura a cultura. Per argomentare la rilevanza di qualcosa, sia esso un
tema o una tesi particolare, l’oratore deve quindi fare appello a valori condivisi, che
varieranno a seconda della componente da mettere in rilievo e dell’uditorio cui il
discorso si rivolge.

Se il punto riguarda il tema trattato, si potrà fare appello a valori come l’inte-
resse, la rarità, la rappresentatività, l’eccellenza o la complessità, come in questo esem-
pio in cui lo storico economico Cipolla, argomenta il punto della propria disciplina:
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La storia è e rimane la disciplina umanistica per antonomasia. L’economia
invece dai tempi di Ricardo si è venuta progressivamente destoricizzando e
deumanizzando e, pur restando quanto mai debole sul versante della speri-
mentazione e della previsione, si è andata ostinatamente abbarbicando all’area
culturale delle cosiddette scienze esatte mediante l’uso e l’abuso dello stru-
mento logico matematico come strumento di base della propria analisi. Di
conseguenza la Storia economica è venuta a trovarsi nella difficile posizione di
dover mediare tra due culture e due modi di pensare che purtroppo continua-
no a restare stranieri l’uno all’altro.
[C.M. CIPOLLA, Introduzione allo studio della storia economica, Il Mulino,
Bologna, 1993, p. 8]

La storia economica viene presentata da Cipolla come l’ambito di ricerca a cui
è affidato il difficile compito di «mediare tra due culture e due modi di pensare che
purtroppo continuano a restare stranieri l’uno all’altro». Tra i presupposti che orato-
re e uditorio condividono c’è il fatto che la separazione tra la cultura umanistica e
quella scientifica venga percepita comunemente come uno dei motivi di debolezza,
e persino di crisi, del paradigma conoscitivo contemporaneo; il compito che Cipolla
attribuisce alla storia economica non è dunque soltanto «difficile», come con sobrietà
si limita a definirlo l’oratore, ma anche culturalmente centrale, e degno perciò di
suscitare un serio e profondo interesse nell’uditorio.

Il punto di una domanda analitica potrà invece essere argomentato richiaman-
dosi alla sua difficoltà (in un orizzonte disciplinare sufficientemente coeso la difficoltà
di un problema rappresenta spesso una delle motivazioni più forti per la ricerca di una
soluzione; con la dimostrazione del teorema di Fermat che lo ha reso celebre, Andrew
Wiles non ha fatto progredire in misura significativa la matematica, ma ha risolto un
problema aperto da più di trecento anni), alla sua capacità di gettare luce su problemi
molto interessanti e generali, di collegare ambiti che precedentemente erano stati con-
siderati distinti, o semplicemente al fatto che nessuno l’aveva mai affrontata prima; nel
brano di Ruth Benedict abbiamo visto come può essere organizzata un’argomentazio-
ne complessa che presenta e intreccia molti motivi di interesse.

A proposito dell’orientamento metodologico adottato si potranno invece sottoli-
neare pregi come la sua economicità, la sua originalità o la sua esaustività. In questi
casi il punto è spesso collegato con la presa di posizione (su cui si veda oltre il
Capitolo 20), in quanto l’interesse per un determinato approccio critico emerge
meglio da un’opposizione che possa rivelarne la specificità, e che quindi va esplicita-
mente evidenziata nel testo:

Il proposito principale di questo libro è quello di spiegare perché si verificò que-
sta grande caccia alle streghe in Europa. Su questo problema storico non esiste
concordanza di opinioni; anzi, si può affermare che non esiste un altro problema
storico sul quale ci sia più disaccordo e confusione. 
Nel corso di questo secolo soltanto, la caccia alle streghe è stata attribuita, in tutto
o in parte, alla Riforma, alla Controriforma, all’Inquisizione, all’uso della tortu-
ra nel processo, alle guerre di religione, allo zelo religioso del clero, alla nascita
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degli Stati moderni, allo sviluppo del capitalismo, alla diffusione dell’uso di nar-
cotici, a mutamenti nel pensiero medico, a conflitti sociali e culturali, a un ten-
tativo di spazzare via gli ultimi residui di paganesimo, al bisogno della classe
dominante di distrarre le masse, all’odio per le donne.
Questo libro non adotta nessuna di queste spiegazioni onnicomprensive. Al con-
trario, adotta un approccio poli-causale che individua l’emergere di nuove idee
sulle streghe e una serie di mutamenti fondamentali nel diritto penale, come pre-
condizioni necessarie per la caccia alle streghe, insieme a trasformazioni religiose e
a situazioni di tensione sociale viste come cause più immediate. Solo attraverso lo
studio di tutti questi fattori – che costituirà l’oggetto dei successivi quattro capi-
toli – e l’analisi delle loro influenze reciproche, si potrà cominciare a comprende-
re perché si sia verificata la caccia alle streghe. Anche in questo caso, tuttavia, sarà
necessario andare al di là delle cause generali e scandagliare le circostanze e gli avve-
nimenti specifici che, situazione per situazione, scatenarono la caccia alle streghe,
giacché il più generale fenomeno in Europa non fu altro che una serie di episodi
distinti, ciascuno dei quali ebbe la sua propria causa scatenante. 
Ciascuna caccia, inoltre, ebbe la sua dinamica specifica, e quindi occorre anche
spiegare perché una caccia alle streghe, una volta iniziata, seguisse differenti
modelli di sviluppo.
[B.P. LEVACK, La caccia alle streghe in Europa agli inizi dell’età moderna, Laterza,
Bari, 1994, p. 5]

Nell’argomentare il punto di «un approccio poli-causale» al problema della
caccia alle streghe l’autrice parte da un rapido inventario dei moltissimi approcci
monocausali proposti in precedenza e dalla constatazione del loro fallimento. Il
fatto che nessuna delle numerosissime «spiegazioni onnicomprensive» avanzate per
la caccia alle streghe sia riuscita a guadagnarsi il consenso della comunità degli spe-
cialisti («su questo problema storico non esiste concordanza di opinioni») prepara
l’uditorio ad accettare come equilibrato e ragionevole un tentativo di mediazione
che riconosca la natura differenziata del fenomeno e si proponga di indagarlo «situa-
zione per situazione».

Analoghe considerazioni valgono a proposito della tesi sostenuta, che potrà
essere presentata come innovativa, elegante, economica, dirimente e così via. 

Se il sacrificio appare come violenza criminale, non c’è invece quasi violenza che
non possa essere descritta in termini di sacrificio, per esempio nella tragedia
greca. Si dirà che il poeta getta un velo poetico su realtà piuttosto turpi.
Indubbiamente, ma il sacrificio e l’assassinio non si presterebbero a questo gioco
di sostituzioni reciproche se non fossero in stretto rapporto. Siamo di fronte a un
fatto così evidente che sembra un po’ ridicolo ma non inutile sottolinearlo poi-
ché le evidenze più banali, nel campo del sacrificio, non hanno alcun peso. Una
volta che si è deciso di fare del sacrificio un’istituzione ‘essenzialmente’, se non
addirittura ‘puramente’ simbolica, si può poi dire più o meno qualsiasi cosa.
L’argomento si presta magnificamente ad un certo tipo di riflessione irreale.
C’è un mistero del sacrificio. La pietà dell’umanesimo classico addormenta la
nostra curiosità ma lo studio assiduo degli autori antichi la risveglia. Il mistero
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resta, oggi, più che mai impenetrabile. Nel modo in cui viene trattato dai moder-
ni, non si sa se a prevalere sia la distrazione, l’indifferenza o una specie di segre-
ta prudenza. Sarà questo un secondo mistero o è sempre il medesimo? Perché,
per esempio, non ci si chiede mai quali rapporti intercorrano tra il sacrificio e la
violenza? […]
La violenza inappagata cerca e finisce sempre per trovare una vittima sostitutiva.
Alla creatura che eccitava il suo furore, ne sostituisce improvvisamente un’altra
che non ha alcuna ragione particolare per attirare su di sé i fulmini del violento,
tranne quella d’essere vulnerabile e di capitargli a tiro.
Tale inclinazione a offrirsi degli oggetti di ricambio, come infatti suggeriscono
molti indizi, non è riservata alla violenza umana. Lorenz, in Das sogenannte Böse,
Wien, 1963, parla di un certo tipo di pesce che non può essere privato dei suoi
avversari consueti, i maschi della sua razza, coi quali si batte per il controllo di un
certo territorio, senza che allora rivolga le sue tendenze aggressive contro la sua
stessa famiglia, finendo per distruggerla.
È opportuno chiedersi se il sacrificio rituale non sia fondato su una sostituzione
dello stesso genere, ma in senso inverso. Si può supporre, ad esempio, che l’im-
molazione di vittime animali allontani la violenza da certi esseri che si cerca di
proteggere, e la diriga invece verso altri esseri la cui morte abbia poca o nessuna
importanza.
[René GIRARD, La violenza e il sacro, Adelphi, Milano, 1980, pp. 13-15]

Nel brano di Girard il punto della tesi che il sacrificio rituale sia fondato sulla
sostituzione dell’oggetto originario di un impulso violento con una vittima la cui
morte abbia minore importanza è argomentato presentandola come una soluzione
razionale al «mistero del sacrificio» (nella visione del mondo in ultima analisi razio-
nalistica su cui si fonda la ricerca scientifica l’impossibilità di spiegare razionalmente
un fenomeno implicita nella designazione «mistero» rappresenta un forte disvalore)
e come una spiegazione della possibilità, a prima vista piuttosto sorprendente, di
interpretare come sacrificio un’immensa quantità e varietà di atti violenti.

L’elemento di maggiore rilievo nell’esplicitazione del punto di un saggio acca-
demico è comunque in genere la rilevanza del suo contributo al dibattito sul tema,
che viene spesso argomentata sottolineando gli elementi di novità presenti nell’ar-
gomentazione. Il presupposto alla base di questa linea argomentativa è che qualsia-
si novità fattuale, metodologica o interpretativa meriti di essere presa in considera-
zione. Si tratta di un presupposto evidentemente discutibile nei suoi fondamenti
teorici ma praticamente molto importante nella letteratura scientifica, dove il pro-
gresso di una disciplina dipende dalla possibilità di prendere in esame materiale
sempre nuovo considerandolo da punti di vista sempre diversi: la ripetizione di una
tesi assodata e di argomenti inoppugnabili ma già sentiti, sostenuti da prove ormai
note, per quanto convincente possa riuscire l’argomentazione che ne risulta, è scien-
tificamente del tutto priva di interesse, mentre la presentazione di un dato magari
marginale ma precedentemente ignoto può offrire agli studiosi la prova decisiva per
confermare una tesi nuova e importante o confutarne una in precedenza universal-
mente accettata.
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Questa è la storia di una piccola città della Germania, durante gli ultimi anni
della repubblica di Weimar ed i primi del terzo Reich; ed è un tentativo di com-
prendere uno dei maggiori problemi politici e morali del ventesimo secolo: come
una democrazia civile abbia, cioè, potuto precipitare e affondare in una dittatu-
ra nichilista. Ho voluto affrontare il problema, prendendo in esame una singola
città, anche perché gli aspetti locali della rivoluzione nazista non erano ancora
stati oggetto di uno studio attento. Sono stati pubblicati un libro sulla coalizio-
ne conservatrice-nazista nello stato di Brunswick e un altro sulla nazificazione
delle province dello Schleswig-Holstein (che tutti e due si fermano prima della
vera presa del potere da parte del nazismo); ma quando ho intrapreso questo stu-
dio non esisteva alcun’opera che coprisse tutto il periodo della rivoluzione nazi-
sta o si concentrasse su una località limitata.
Eppure le misure naziste a livello locale furono una delle chiavi che aprirono la
via all’affermarsi del totalitarismo in Germania. Prima di giungere al potere,
Hitler aveva ricevuto un forte appoggio dal virtuosismo e dall’adattabilità delle
sue organizzazioni locali di partito. L’avvento al potere, nella primavera del 1933,
si compì in gran parte per spinta dal basso, pur essendo facilitato e reso possibi-
le dalla posizione di cancelliere tedesco cui Hitler era pervenuto: il Führer rag-
giunse la vetta, perché i suoi seguaci avevano avuto successo al livello di base.
[W.S. ALLEN, Come si diventa nazisti. Storia di una piccola città 1930-1935,
Einaudi, Torino, 1968, p. 9]

Nella presentazione del suo discorso, l’oratore si premura di inserire il suo
lavoro all’interno di un dibattito più ampio, di cui egli si propone di colmare una
lacuna («quando ho intrapreso questo studio non esisteva alcun’opera che coprisse
tutto il periodo della rivoluzione nazista o si concentrasse su una località limitata»).
Questa finalità non viene tuttavia presentata come sufficiente a fondare l’interesse
della sua argomentazione, poiché il valore dell’ampliamento sistematico delle
conoscenze è allo stesso tempo poco specifico (in quanto può legittimare le ricer-
che più disparate, da quelle più evidentemente interessanti e rilevanti alle più pere-
grine e astruse) e altamente specialistico (riguarda solo i ricercatori di professione):
di conseguenza l’oratore cerca di collegare la sua indagine a una questione di rile-
vanza assodata e generale («uno dei maggiori problemi politici e morali del vente-
simo secolo»). Ricondurre l’ambito limitato e marginale della sua ricerca a una
questione considerata più importante da una grande quantità e varietà di uditori
come quella di «come una democrazia civile abbia […] potuto precipitare e affon-
dare in una dittatura nichilista» gli offre la possibilità di sostenere la rilevanza anche
del suo approccio limitato e molto specifico, per mezzo di un argomento che sot-
tolinea l’importanza del genere di fenomeni da lui studiati nell’economia generale
del problema dell’ascesa di Hitler al potere («Eppure le misure naziste a livello loca-
le furono una delle chiavi che aprirono la via all’affermarsi del totalitarismo in
Germania»). 

Quest’ultima frase mette in luce anche un importante aspetto retorico: normal-
mente l’esplicitazione del punto avviene attraverso l’espressione di una contrapposi-
zione, ed è caratterizzata dalla presenza di stilemi avversativi. Questo è dovuto al fatto
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che un modo molto efficace di sottolineare la novità di un contenuto è di creare un
contrasto tra un’apparenza superficiale (in cui il discorso dell’oratore non sembra rile-
vante) e una realtà più profonda (in cui invece lo è). Nel brano di Allen la frase avver-
sativa che abbiamo appena citato ha appunto questo scopo: presentare l’importanza
dell’argomentazione e delle sue caratteristiche specifiche come una novità oggettiva ed
evidente, a cui l’uditorio non può negare il suo assenso una volta che l’oratore abbia
richiamato su di essa la sua attenzione.

L’esplicitazione del punto può ovviamente far leva su più di un valore contem-
poraneamente, come abbiamo visto nel brano di Ruth Benedict e come possiamo
osservare ancor meglio nel brano seguente:

Ci sono molti trattati sulla felicità. La maggior parte di questi, però, non trat-
ta della felicità in sé, ma dei modi per raggiungerla, e di solito di un metodo
particolare raccomandato come il più o il solo efficace. In termini pratici que-
sto è veramente il punto più importante. Da un punto di vista teorico,
comunque, non è fondamentale, ma soltanto uno dei molti aspetti della feli-
cità. Tra tutti gli scritti sulla felicità di una certa ampiezza degli ultimi duemi-
la anni e più, non c’è letteralmente un solo libro che abbia esaminato tale que-
stione nella sua totalità e abbia esposto tutte le soluzioni. Un libro completo
sulla felicità, non è mai stato pubblicato e questo è, in un certo senso, incredi-
bile, se consideriamo la quantità di libri che sono stati scritti su argomenti
umanamente meno importanti.
Questo è il vuoto che vorrei far riempire al mio libro. Ho cercato di presentare,
almeno per sommi capi, tutto quello che si può oggettivamente dire sulla felicità;
ho evitato di confinarmi ad un solo aspetto, anche se è il più importante, o ad
un solo concetto, anche se sembra il più corretto, o ad un solo modo per rag-
giungere la felicità, anche se sembra il più attendibile. Vorrei che questo libro
fosse quello che nel Medioevo non è stato scritto, ma sarebbe stato chiamato
Summa de beatitudine.
[W. TATARKIEWICZ, Analisi della felicità, Guida, Napoli, 1985, pp. 7-8]

L’argomentazione del punto in questo caso insiste su due valori in particolare:
la rilevanza esistenziale dell’oggetto e la mancanza di un contributo sistematico in
merito. La peculiarità dell’argomentazione deriva proprio dall’interazione di questi
due valori, ciascuno dei quali sarebbe ampiamente sufficiente a motivare la ricerca.
La loro congiunzione (la felicità è un oggetto fondamentale e tuttavia non esistono
libri completi sulla felicità) genera infatti una tensione, crea un problema che si
risolve solo grazie all’intervento dell’oratore, che scrive il libro di cui è «incredibile»
la mancanza. 

Come ogni elemento del discorso argomentativo, il punto deve proporsi in
primo luogo di risultare efficace e convincente per l’uditorio. Nel caso, pratica-
mente molto frequente, in cui il testo ambisca a suscitare l’attenzione di più udi-
tori diversi, nell’esplicitazione del punto verranno richiamati valori caratteristici
di ciascuno di questi uditori. Questo fenomeno è chiaramente evidente nel brano
che segue:
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L’idea di questo lavoro nasce dalla convinzione che il pensiero scientifico greco,
oggi conosciuto da pochi specialisti e per lo più trascurato non solo dal grande
pubblico ma anche da classicisti, storici e scienziati, sia in realtà di grande inte-
resse generale per almeno tre ragioni. 
In primo luogo, lo studio della «rivoluzione scientifica», cioè della nascita del
metodo scientifico (che avviene essenzialmente, è questa una delle tesi qui
sostenute, nel primo ellenismo), è indispensabile per la comprensione della
«civiltà classica».
In secondo luogo l’esame del ruolo svolto dalla scienza nella civiltà ellenistica è
essenziale per la comprensione di alcune questioni di capitale importanza per la
storiografia, quali il ruolo di Roma, i motivi della decadenza della vita urbana e
della tecnologia nel Medio Evo, l’originalità, le caratteristiche e i limiti della
«Rinascita scientifica» moderna. 
Il terzo e principale motivo di interesse della scienza ellenistica è costituito però
dalla sua rilevanza per alcuni problemi attuali. Una migliore comprensione della
scienza classica e dei suoi rapporti con la scienza moderna può far luce, in parti-
colare, sulla struttura interna della scienza, i suoi rapporti con la tecnologia e gli
altri aspetti della civiltà, l’origine e il possibile superamento dell’attuale frattura
tra cultura umanistica e cultura scientifica. Ma ciò che rende oggi particolar-
mente attuale lo studio della scienza antica, e allo stesso tempo spiega la scarsa
considerazione in cui è stata tenuta negli ultimi due secoli, è la sua tragica fine.
L’idea, ingenua e pericolosa, di un progresso continuo ed automatico dell’uma-
nità, assicurato in particolare dallo sviluppo scientifico, ha potuto infatti affer-
marsi solo a patto di nascondere l’antica sconfitta della scienza. Oggi che queste
pericolose illusioni sembrano cadute è venuto meno il principale ostacolo a una
corretta ricostruzione storica. D’altra parte chi è interessato a difendere la razio-
nalità scientifica dagli attacchi che sempre più ne mettono in forse il futuro deve
essere consapevole che si tratta di una battaglia che un giorno è stata già perdu-
ta, con conseguenze millenarie su tutti gli aspetti della civiltà.
[Lucio RUSSO, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero scientifico greco e la scienza
moderna, Feltrinelli, Milano, 1996, pp. 17-18]

In quell’argomentazione secondaria che è il punto, l’opinione dell’oratore circa
la rilevanza del suo discorso costituisce la tesi (la «convinzione che il pensiero scien-
tifico greco […] sia in realtà di grande interesse generale per almeno tre ragioni»), ed
è seguita da tre diversi argomenti. Benché la tesi stessa faccia appello a un valore
potenzialmente condiviso da tutti i suoi uditori (il carattere «generale», vale a dire
quantitativamente maggioritario e pertanto non trascurabile, di un fenomeno), cia-
scuno degli argomenti proposti individua un uditorio particolare, che, coerente-
mente col valore della «generalità» è ogni volta più esteso: il primo riguarda i classi-
cisti, o, più in generale, tutte le persone per cui è rilevante avere un’idea di che cos’è
la «civiltà classica»; il secondo si rivolge invece agli storici in senso più ampio,
mostrando come la comprensione dell’oggetto dell’argomentazione sia rilevante per
discipline anche ad esso meno direttamente collegate della scienza dell’antichità; il
terzo include tutte le persone cui sta a cuore il carattere razionale e scientifico della
società moderna, visto come un valore da preservare e da non dare per scontato.
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Anche in assenza di simili distinzioni analitiche, peraltro, è possibile che nel
punto di un brano sia riconoscibile la compresenza di uditori più o meno distinti e
distanziati:

La Kabbalah – letteralmente «tradizione», ossia la tradizione delle cose divine –
è la mistica ebraica. Ha una lunga storia, e per molti secoli ha esercitato una forte
influenza su quei gruppi del popolo ebraico che aspiravano a una profonda com-
prensione delle forme tradizionali e delle tradizioni dell’ebraismo. A partire dal
tardo Medioevo una letteratura molto ampia ha conservato l’espressione della
produzione dei cabbalisti, spesso intensa. La principale opera letteraria di questo
movimento, lo Zohar, ossia il «Libro dello splendore», composto verso la fine del
secolo XIII, ha avuto per molto tempo, per la coscienza di comunità molto
ampie, la dignità di un testo sacro di valore indiscusso, e quindi un prestigio
addirittura canonico. […]
Ma per l’ebraismo europeo questo mondo è andato perduto. La scienza dell’e-
braismo, che si occupa della natura e della storia, della fisionomia storica dell’e-
braismo, fino alla nostra generazione ha mostrato una scarsa comprensione per i
documenti della Kabbalah. In effetti quando – verso la fine del secolo XVIII –
gli ebrei dell’Europa occidentale imboccarono con tanta decisione la via della cul-
tura europea, la Kabbalah fu una delle prime e più importanti vittime cadute su
questa strada. […] La chiave per la comprensione delle opere cabbalistiche sem-
brava perduta. Disorientati e a disagio, gli studiosi stavano davanti a un mondo
che non presentava tanto concetti stringenti suscettibili di sviluppo, quanto piut-
tosto simboli di un tipo particolare: simboli in cui le esperienze spirituali dei
mistici erano intrecciate con le esperienze storiche della comunità ebraica in
modo quasi inestricabile, o costituivano di fatto un’unità enigmatica.
Proprio questo intreccio di due campi, solitamente separati nella storia del misti-
cismo religioso, ha conferito alla Kabbalah ebraica il suo carattere peculiare. […]
Talvolta è anche accaduto che un cabbalista non reprimesse la sua persona e il
resoconto del proprio itinerario personale verso Dio, come è avvenuto per lo più.
Però il grande interesse della Kabbalah non sta in questi scritti, ma nel suo con-
tributo alla comprensione della «psicologia storica» del popolo ebraico. Qui ogni
individuo era la totalità. Questo costituisce il grande fascino che i grandi simbo-
li della Kabbalah hanno, da questo punto di vista, per lo storico non meno che
per lo psicologo. Qui la legge della Torah diventava il simbolo della legge cosmi-
ca, e la storia del popolo ebraico il simbolo del processo cosmico.
In una generazione in cui la storia ebraica ha attraversato una crisi terribile, il
mondo delle idee di questi antichi esoterici ebrei non appare più così strano.
Guardiamo con occhi diversi, e gli oscuri simboli ci sembrano degni di essere
decifrati e illuminati.
[Gershom SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo, 1960, trad. it. di Anna
Solmi, Einaudi, Torino, 1980, pp. 3-5]

In questo brano l’autore, uno storico delle religioni di formazione laica, pre-
senta il punto della sua ricerca rivolgendosi a due uditori potenziali. Da un lato egli
parla (esplicitamente) a un uditorio di ricercatori, storici o psicologi («Questo costi-
tuisce il grande fascino che i grandi simboli della Kabbalah hanno, da questo punto
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di vista, per lo storico non meno che per lo psicologo»), per i quali la conoscenza
analitica di una qualsiasi realtà culturale e umana, a prescidere dalla sua importan-
za o dal suo significato, rappresenta un obiettivo a priori desiderabile. Al tempo stes-
so, però, egli si rivolge, in maniera meno scoperta, anche agli eredi diretti di quella
cultura, agli ebrei occidentali come lui per i quali il processo di assimilazione è una
realtà assodata e irreversibile e la cui la conoscenza del patrimonio culturale della
propria tradizione è mediata dalle forme e dai presupposti di una disciplina accade-
mica, la Judentumswissenschaft o «scienza dell’ebraismo» («Ma per l’ebraismo euro-
peo questo mondo è andato perduto. La scienza dell’ebraismo, che si occupa della
natura e della storia, della fisionomia storica dell’ebraismo, fino alla nostra genera-
zione ha mostrato una scarsa comprensione per i documenti della Kabbalah»). Il
rinnovato interesse e la rinnovata conoscenza di quella che viene definita una delle
più importanti «vittime» dell’integrazione ebraica nella cultura europea sembra
nuovamente motivata dalle fasi recenti della storia del popolo ebraico (l’autore scri-
ve negli anni Cinquanta del XX secolo): la Kabbalah apre prospettive in cui la sto-
ria del popolo ebraico può essere letta, in base a una nuova pregnanza, come «sim-
bolo del processo cosmico».

3 Ruolo e forme del punto nel discorso argomentativo

Comunque essa sia formulata, l’esplicitazione del punto svolge nell’argomen-
tazione la funzione fondamentale di rafforzare il legame di solidarietà su cui si basa
la relazione tra oratore e uditorio. Questo avviene non solo grazie ai valori condivi-
si che vengono espressamente richiamati nella sua argomentazione ma per effetto
della sua stessa natura comunicativa: il punto è infatti un’argomentazione seconda-
ria che ha per oggetto l’importanza dell’argomentazione principale, e come tale è
una sorta di metadiscorso sul discorso che l’oratore sta per proporre all’uditorio. Nel
formularlo l’oratore si distanzia in qualche misura dal proprio testo e lo prende in
esame come se fosse un oggetto esterno; l’effetto comunicativo di questa operazio-
ne è di creare uno spazio che separa l’oratore dalla sua argomentazione, mentre negli
altri momenti dell’articolazione del testo argomentativo l’oratore e il suo discorso
sono di norma completamente sovrapposti e identificati; questo atteggiamento di
relativo distacco dell’oratore dal testo ha a sua volta l’effetto di diminuire la distan-
za tra oratore e uditorio.

Nonostante la chiarezza della sua funzione argomentativa, il punto non si pre-
senta con caratteristiche formali costanti. Di norma esso tende a collocarsi nella
parte introduttiva del discorso, perché il suo scopo è quello di costituire un ausilio
alla comprensione dell’uditorio dirigendone l’attenzione sugli elementi di maggior
rilievo dell’argomentazione e orientandone preliminarmente l’interpretazione com-
plessiva. Per questo il punto può associarsi all’enunciazione della domanda analiti-
ca: spiegare l’origine e la natura del problema affrontato, soprattutto quando que-
sto affonda le sue radici in un’esperienza rilevante e condivisa, consente all’uditorio
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di empatizzare con l’oratore che ha risposto con la sua ricerca a una sollecitazione di
cui si possono facilmente immaginare gli effetti:

Ormai posso ammetterlo tranquillamente. Per tutta la vita sono stato un inge-
nuo. Per quel che riesco a ricordare, sono stato facile preda di venditori, esattori,
rappresentanti, operatori d’ogni genere. È vero, solo alcune di queste persone
avevano scopi disonesti: gli altri – per esempio, gli inviati di certe istituzioni
benefiche – erano animati dalle migliori intenzioni. Fa lo stesso. Con una fre-
quenza imbarazzante, mi sono trovato in possesso di abbonamenti a riviste che
non desideravo affatto, o di biglietti per un ballo di beneficenza. Probabilmente
questo antico status di vittima designata spiega il mio interesse per lo studio del-
l’acquiescenza. Quali sono esattamente i fattori che inducono una persona a dire
di sì alle richieste di un’altra? E quali sono le tecniche che sfruttano con più effi-
cacia questi fattori? Perché una richiesta formulata in un certo modo viene
respinta, mentre una richiesta identica presentata in maniera leggermente diver-
sa ottiene il risultato voluto?
E così, come psicologo sociale, ho cominciato a fare ricerche sulla psicologia del-
l’acquiescenza.
[Robert CIALDINI, Le armi della persuasione (1984), Giunti, Firenze, 1995, p. 3]

In questo caso, come si vede, il punto non è enfatizzato in termini espliciti e
argomentati; l’uditorio può facilmente inferirlo a partire dalla propria esperienza di
situazioni analoghe a quelle descritte dall’oratore.

Oltre a questo tipo di formulazione implicita, sono frequenti i casi in cui il
punto è marginalizzato o addirittura sottinteso. In molte discipline, ad esempio, le
convenzioni epistemologiche e comunicative esimono dalla necessità di argomenta-
re ogni volta l’utilità di una certa operazione in vista di un certo fine: il punto tec-
nico, che risulta evidente a un uditorio che abbia familiarità con i motivi di inte-
resse che determinate questioni, e determinati tipi di risposte, rivestono in una data
disciplina, non viene praticamente mai espresso. Non è un caso che il punto tenda
ad essere tanto più esplicitato quanto più ampio è l’uditorio che un testo si propo-
ne di raggiungere, e soprattutto quanto maggiore è la distanza dell’uditorio a cui è
rivolto dall’orizzonte strettamente specialistico cui rimandano i contenuti discipli-
nari del discorso; sotto questo aspetto la differenza strutturale tra libri rivolti a un
generico pubblico colto e articoli destinati a comparire su riviste di settore è parti-
colarmente evidente.

Se io scrivo ad esempio un articolo di filologia classica che propone un con-
fronto inedito e pertinente fra due passi, non avrò alcun bisogno di argomentare che
il reperimento di passi paralleli costituisce lo strumento per eccellenza della com-
prensione filologica, che ci permette di recuperare, attraverso la ricostruzione di un
contesto, elementi utili all’interpretazione dei testi: tutto ciò può essere sottinteso in
quanto l’uditorio di una simile argomentazione condivide in partenza i miei stessi
presupposti metodologici, e non dovrà quindi dare il suo assenso a una loro ripro-
posizione esplicita. 
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Un caso apparentemente simile a quello dell’ellissi del punto tecnico, ma in
realtà profondamente diverso, è quello che potremmo definire del punto imbosca-
to, ovvero di argomentazioni che marginalizzano l’espressione delle loro finalità più
importanti; eccone un esempio molto chiaro, tratto da un testo canonico della criti-
ca narratologica:

c) La forma più implicita dell’ellissi è, infine, l’ellissi ipotetica che non è possibi-
le localizzare, e a volte inserire in un punto preciso, rivelata solo in un secondo
tempo da un’analessi simile a quelle già incontrate nel precedente capitolo: viag-
gi in Germania, sulle Alpi, in Olanda, servizio militare: evidentemente ci trovia-
mo ai limiti della validità dell’analessi temporale. Ma tracciare i limiti non è poi
il compito più ozioso di un metodo di analisi; e, sia detto per inciso, lo studio di
un’opera come À la recherche du temps perdu secondo i criteri del racconto tradi-
zionale ha forse invece per giustificazione fondamentale la possibilità di determi-
nare con precisione i punti in cui, deliberatamente o meno, quest’opera oltre-
passa tali criteri.
[Gérard GENETTE, Figure III. Discorso del racconto, 1972, trad. it. di Lina Zecchi,
Einaudi, Torino, 1976, p. 158]

Questa parentesi, che si colloca all’interno di una tassonomia delle ellissi narra-
tive (di cui resta una traccia nella lettera c) all’inizio del brano selezionato), contiene
un riferimento obliquo e criptico alla rilevanza più profonda dell’operazione intellet-
tuale intrapresa nel saggio. L’opera di Genette si presenta come un’esposizione ordi-
nata ed esauriente delle coordinate di un nuovo metodo di analisi dei testi narrativi
(la sua tesi è una tipica tesi tassonomica); l’oggetto praticamente esclusivo dell’esem-
plificazione è il romanzo Alla ricerca del tempo perduto di Marcel Proust. Man mano
che l’argomentazione di Genette si dipana appare però sempre più chiaro che tra la
teoria proposta e il testo scelto per esemplificarla sussiste una relazione molto pecu-
liare, in quanto le categorie e i criteri che risultano utili ad inquadrare tutta la pro-
duzione narrativa occidentale da Omero al postmodernismo si rivelano invariabil-
mente non applicabili a Proust, che nello schema elaborato da Genette si ritrova ad
occupare sempre una casella a parte. Un lettore che abbia seguito attentamente fino
a questo punto l’argomentazione di Genette, senza mai smettere di notare questa
strana regolarità, non può fare a meno di considerare con un certo interesse l’«inci-
so» in cui l’autore afferma che «lo studio di un’opera come À la recherche du temps
perdu secondo i criteri del racconto tradizionale ha forse invece per giustificazione
fondamentale la possibilità di determinare con precisione i punti in cui, deliberata-
mente o meno, quest’opera oltrepassa tali criteri», in quanto esso affronta esplicita-
mente la questione della scelta di un esempio che a prima vista non può non esser-
gli apparso «sbagliato». La giustificazione che Genette offre di questa scelta è appa-
rentemente molto tecnica: si tratta di «determinare con precisione i punti in cui» il
romanzo di Proust «oltrepassa» «i criteri del racconto tradizionale»; ma quest’affer-
mazione diventa molto meno indecifrabile non appena viene messa a sistema con
due dei presupposti fondamentali della critica letteraria contemporanea: il primo è
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che l’originalità rappresenti il criterio fondamentale per determinare il livello di un’o-
pera, e il secondo è che i giudizi di valore estetico siano esclusi dall’ambito dell’argo-
mentazione scientifica. Un’argomentazione estesa e approfondita che più volte per
pagina dimostra in maniera incontrovertibile come il romanzo di Proust sovverta le
categorie della narrazione con una creatività e una libertà che non hanno paralleli nei
ventotto secoli di storia della letteratura occidentale rappresenta la migliore dimo-
strazione della qualità altissima dell’opera, e risolve brillantemente il problema comu-
nicativo tutt’altro che semplice di affermarne il supremo livello estetico senza porre
esplicitamente la questione tabù del giudizio di valore.

La soluzione tecnica adottata da Genette, quella che abbiamo definito del
«punto imboscato», è il risultato e il segno della particolarissima situazione comuni-
cativa che definisce il rapporto tra i suoi contenuti e le convenzioni espressive della
comunità nella quale e per la quale è stato concepito il suo discorso. È molto proba-
bile che parecchi dei numerosissimi lettori del saggio di Genette, al momento di porsi
la questione del punto della sua argomentazione, l’abbiano risolta facendo – più o
meno esplicitamente – riferimento al concetto di «punto tecnico», che li esimeva dal
chiedersi come mai il punto non venisse esplicitato. Ma che, accanto e oltre a un
punto tecnico, l’argomentazione di Genette ne abbia anche un altro risulta evidente
dalla frequenza altrimenti inesplicabile di incisi simili a quello che abbiamo appena
analizzato (cfr. ad esempio pp. 192, 214, 215, 230, 257, 303, 313-314), tutti aven-
ti per argomento la posizione unica dell’opera proustiana nel panorama narrativo
della nostra cultura.

L’esempio del punto imboscato dimostra in maniera particolarmente icastica
come la posizione e la fisionomia del punto in un discorso argomentativo dipenda-
no in primissimo luogo dalla natura della relazione comunicativa che lega l’oratore
all’uditorio: non solo il punto è tanto meno accentuato quanto più l’uditorio è vici-
no all’uditorio modello di un certo ambito disciplinare (fino al caso teoricamente
estremo ma empiricamente diffusissimo dell’ellissi del punto tecnico), ma esistono
punti interessanti e rilevanti per un determinato uditorio (nessuno studioso che si
occupi professionalmente di letteratura è completamente cieco di fronte alla que-
stione del giudizio di valore, se non altro perché si trova a decidere periodicamente
quali autori e opere valgano la pena di essere studiati!) che possono essere comunica-
ti a quello stesso uditorio soltanto in maniera obliqua e indiretta.

Esercizio 8
Il punto
I seguenti brani presentano il punto di diverse argomentazioni scientifiche:

cerca di individuare i valori e gli assunti in base ai quali gli autori ritengono che le
proprie argomentazioni possono interessare un uditorio. Da chi credi che possa
essere composto questo uditorio? A giudicare dal punto, pensi che tu personal-
mente troveresti interessanti queste argomentazioni?
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Brano 1 
Ho eseguito esperimenti sugli animali per molti anni. Obbedivo ad un’ammuf-
fita logica positivistica che m’era stata imposta durante gli studi universitari e che
a lungo mi ha condizionato negli anni successivi.
«Il positivismo scientifico»: la sola logica possibile nella ricerca medico-biologica.
Ma già il sostenere che il pensiero umano possa avere una «sola logica possibile»
equivale ad ammettere l’incapacità di guardare in più d’una direzione.
Con la mente affollata di nozioni apprese ex cathedra, dai libri, dalla pratica in
ospedali italiani ed esteri, cercavo di dare un ordine al mio pensiero, mi sforza-
vo di disporre su un filo logico le mie convinzioni. Ma era come cercar di com-
porre le figure di un puzzle uscito difettoso dalla fabbrica: le tessere non si com-
binavano tra loro; ne uscivano figure sbilenche, separate da vuoti incolmabili,
in un incastro che alla minima scossa si sfasciava sparpagliandosi in un disor-
dine caotico.
Mi dissi allora: – Ci dev’essere qualcosa di sbagliato nel pensiero e nella prassi
medica: e questo qualcosa deve essere fondamentale ed elementare allo stesso
tempo: capace di minare tutto alla base e di vanificare tutto ciò che gli consegue.
Un errore metodologico, dunque.
Il mondo vivisezionista nasce da quello scientismo empirico che ebbe il suo acme
nel secolo scorso e che postula la scelta e la costruzione di «modelli sperimentali»
con i quali riprodurre ad libitum i fenomeni su cui indaghiamo. […]
Un modello sperimentale dell’uomo non esiste: tutte le specie, tutte le varietà ani-
mali e perfino gli individui della stessa specie sono dissimili tra loro. Nessuna spe-
rimentazione condotta su una specie può essere estrapolata a nessuna delle altre,
uomo compreso. L’aver creduto che tale estrapolazione fosse legittima è la causa
principale degli insuccessi e, talvolta, delle catastrofi che ci vengono inflitte dalla
medicina moderna, specialmente nel campo farmacologico. Sono fatti di cui si
parla e si scrive troppo poco, un po’ per rispetto verso una scienza che si fregia
della coccarda di «benefattrice dell’umanità», molto di più per non urtare i colos-
sali interessi economici e politici che puntellano la suddetta benefattrice.
[Pietro CROCE, Vivisezione o scienza: una scelta, Calderini Edagricole, Roma,
2000, p. 3]

Brano 2 
A prima vista potrebbe sembrare che le condizioni dei bambini che nel dician-
novesimo secolo lavoravano in fabbrica e delle hostess del ventesimo secolo non
possano essere più diverse. […] Un esame approfondito delle differenze tra i due
può però portarci a scoprire somiglianze sorprendenti. In superficie esiste una dif-
ferenza nel modo in cui riconosciamo il prodotto del lavoro. Come faceva l’ope-
raio nella fabbrica di carta da parati ad accorgersi di aver lavorato? Contava i roto-
li di carta da parati: era stato prodotto un oggetto. Come fa la hostess a sapere di
aver lavorato? Il passeggero sembra soddisfatto: è stato prodotto un servizio. Nel
caso della hostess lo stile emotivo con cui viene offerto il servizio fa parte del servizio
stesso in un modo in cui il fatto di amare o di odiare la carta da parati non fa parte
del produrre carta da parati. La capacità di dare l’impressione di «amare il lavo-
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ro» diventa parte del lavoro; e il fatto di amarlo sul serio, e di trovare piacevole la
compagnia dei clienti, aiuta il lavoratore a compiere questo sforzo. […]
La ragione per cui ha senso confrontare questi lavori così diversi è che da parec-
chio tempo il lavoratore della catena di montaggio dell’epoca moderna ha smes-
so di essere un simbolo attuale del lavoro nell’industria contemporanea: meno del
sei per cento dei lavoratori sono attualmente impiegati in catene di montaggio.
La preminenza simbolica spetta oggi a un altro tipo di lavoro – la fornitura di ser-
vizi che implica un contatto diretto con i clienti – e la hostess rappresenta un
modello appropriato di questo tipo di lavoro. È evidente che i lavori nel settore
dei servizi al pubblico sono sempre esistiti; la novità è rappresentata dalla presen-
za di un’organizzazione centralizzata che ne determina dall’alto ogni dettaglio.
Anche se il lavoro della hostess non è peggiore, anzi sotto molti aspetti è miglio-
re, degli altri lavori nel settore dei servizi, rende le lavoratrici più vulnerabili al
controllo esercitato dall’alto sul loro lavoro emotivo, e riduce il loro controllo su
di esso. I loro problemi, pertanto, possono rappresentare un segnale dell’evolu-
zione futura che attende altri lavori dello stesso tipo.
[Arlie RUSSELL HOCHSCHILD, The Managed Heart. Commercialization of Human
Feeling, University of California Press, Berkeley, 1983, pp. 5-9]

Brano 3
Cose strane, meravigliose e persino impossibili accadono regolarmente nei
sogni, ma di solito non ci accorgiamo che la spiegazione sta nel fatto che stiamo
sognando. Tuttavia «di solito» non vuol dire sempre, e questa generalizzazione
comporta una significativa eccezione. A volte chi sogna si rende conto di qual è
la spiegazione esatta per le strane esperienze che sta vivendo; il risultato sono i
sogni lucidi. […]
Il fenomeno del sogno lucido è noto da secoli, ma fino a poco tempo fa è rima-
sto raro e incomprensibile. Le mie esplorazioni scientifiche e personali, insieme
alle scoperte di altri studiosi del sogno di tutto il mondo, hanno appena comin-
ciato a gettare luce su questo insolito stato di coscienza. Recentemente questo
nuovo campo di ricerca ha attirato l’attenzione del pubblico al di fuori del mondo
della ricerca scientifica sul sogno perché è stato dimostrato che, con una forma-
zione adeguata, è possibile imparare ad avere sogni lucidi.
Ma per quale motivo alla gente interessa imparare a mantenersi cosciente nei
sogni? Secondo la mia esperienza, e secondo la testimonianza di migliaia di
sognatori lucidi, i sogni lucidi possono essere straordinariamente vividi, intensi,
piacevoli ed entusiasmanti. Spesso coloro che ne hanno li considerano tra le espe-
rienze più meravigliose delle loro vite.
Se questo fosse tutto, i sogni lucidi non sarebbero che una forma deliziosa ma
in ultima analisi irrilevante di svago. In realtà, come parecchi hanno già scoper-
to, è possibile servirsi dei sogni lucidi per migliorare la qualità della vita vigile.
Migliaia di persone mi hanno scritto a Stanford per raccontarmi come usano le
conoscenze e le esperienze acquisite nel corso dei sogni lucidi per migliorare la
propria vita.
[Stephen LABERGE – Howard RHEINGOLD, Exploring the World of Lucid
Dreaming, Ballantine Books, New York, 1990, p. 3-4]
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Brano 4 
Final Analysis è la storia del mio training psicoanalitico; delle mie amicizie con
Anna Freud, Kurt Eissler ed altri; e delle ragioni per cui ho finito per lasciare quel
mondo. Se il suo tema fosse limitato alla mia storia personale, dubito che var-
rebbe la pena di raccontarla. Ma le ingiustizie e la corruzione di cui ho fatto espe-
rienza nel corso del mio training analitico erano una parte strutturalmente ineli-
minabile del processo; le implicazioni, a mio parere, riguardano ogni analisi e, al
di là dell’analisi, la psicoterapia in generale. Non ero l’unico ad osservare questi
fatti ma, alla fine del training, pochi di noi erano sfuggiti al processo di accultu-
razione che li aveva fatti apparire, guardandoli dalla prospettiva rassicurante del
diploma ormai conseguito, necessari o persino normali.
Nessun libro ha mai raccontato in che cosa consista sottoporsi al training come
psicoanalista freudiano ortodosso. E nessun libro descrive il processo attraverso
cui si abbandona quella professione lucrosa e rispettabile – coloro che sono entra-
ti a far parte del circolo più ristretto della psicoanalisi non l’abbandonano, o se lo
fanno si ritirano con discrezione. Pertanto fino ad oggi è stato quasi impossibile
ottenere una visione dall’interno di questo «club esclusivo» con i suoi riti di ini-
ziazione, i suoi obblighi di fedeltà a scapito della verità, le sue pressioni ad accet-
tare le idee tramandate dal capo, per quanto irrazionali, la coesione xenofoba con-
tro gli esterni e le punizioni destinate a chiunque ponga delle domande o finisca
per volersene andare. È interessante chiedersi come mai nessun libro come que-
sto sia stato pubblicato prima, dal momento che sono stati scritti resoconti del-
l’abbandono di quasi qualsiasi altra setta. Per quale motivo la psicoanalisi è riu-
scita a gettare una rete così impenetrabile attorno a coloro che vengono attratti
da essa e successivamente entrano a far parte della professione?
[Jeffrey M. MASSON, Final Analysis, Simon & Schuster, New York, 1990, p. 9]



1 Le parole chiave e la struttura dei problemi

Non tutte le parole che formano un discorso argomentativo hanno lo stesso
peso. Alcune, che chiameremo parole chiave, svolgono un ruolo determinante, e
vanno considerate con estrema attenzione: la loro selezione e il modo in cui vengo-
no usate hanno infatti un peso notevolissimo nel dare forma all’argomentazione, e
nel determinare la sua riuscita. Lo scopo di questo capitolo è capire come si ricono-
scono e che ruolo svolgono queste parole nell’organizzazione di un testo argomenta-
tivo e nella costruzione dei suoi singoli elementi.

Tra le parole chiave più importanti presenti in qualunque discorso argomenta-
tivo sono da annoverarsi quelle che servono a esprimerne la tesi. Consideriamo la for-
malizzazione simbolica che abbiamo incontrato nel Capitolo 10, dove la tesi era sche-
matizzata come un collegamento operato dall’oratore fra due elementi in apparenza
disgiunti: A∼B. Al di là dell’astrazione della formula, risulta evidente che sia A che B
simboleggiano singoli concetti o insiemi di concetti, il che significa che sia A che B
non sono altro che parole o insiemi di parole. Le parole che compaiono nella formu-
lazione della tesi avranno ovviamente un ruolo fondamentale nel determinare la fisio-
nomia semantica dell’argomentazione, e sono quindi senz’altro da annoverare tra le
parole chiave; per capire «ciò di cui parla» veramente un discorso non è utile soffer-
marsi ad analizzare gli eleganti aggettivi che compaiono nei preamboli, o gli avverbi
utilizzati nelle conclusioni: quando il riassunto più drastico avrà ridotto un discorso
argomentativo, lungo magari quanto un libro intero, a un’unica frase, di esso rimarrà
solo la tesi, ovvero una serie di parole chiave collegate in qualche modo tra loro.

Le forme del collegamento sottese al simbolo /∼/ (relazioni di implicazione, di
esclusione, di coesistenza, di causalità, di contiguità ecc.) rappresentano ovviamente
la componente di maggior rilievo per la struttura logica dell’argomentazione, ma le
parole fra cui quelle relazioni sono postulate costituiscono la sostanza del suo conte-
nuto, i significati tra cui si esplicano le concatenazioni argomentative. Tuttavia que-
sta distinzione fra «significati» (vale a dire parole chiave) e «collegamenti logici» è
eccessivamente semplicistica: spesso le concatenazioni argomentative procedono
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attribuendo maggior rilievo all’esplorazione sistematica delle implicazioni semanti-
che dei concetti chiave che alle possibilità astratte dei collegamenti logici che è pos-
sibile effettuare tra di loro, e l’approfondimento analitico dei vari livelli e implicazio-
ni di significato delle parole chiave si rivela spesso come un momento fondamentale
della costruzione del discorso argomentativo:

Ho usato poco sopra un termine, barbarie, che, insieme al suo opposto, civiltà,
fa a tal punto parte del vocabolario quotidiano che raramente ci si sofferma a
interrogarsi su quale sia, dell’uno e dell’altro, il significato reale. Mi fermerò ora
su questo punto, alla ricerca di una definizione di entrambi tali termini che non
si adagi in una passiva accettazione del senso comune, ovvero di quell’opinione
generale che li mette in esclusiva relazione con l’assenza o la presenza di elemen-
ti di sofisticazione immancabilmente legati alla materialità e all’esteriorità delle
condizioni di vita di un aggregato sociale.
Cominciamo col domandarci: cos’è la barbarie? Diciamo subito che non è di
certo l’ignoranza delle macchine: dei water di porcellana come degli aerei, dei
televisori, delle fibre sintetiche, di tutto ciò che rende fittiziamente «comoda» la
quotidiana vita materiale. Barbarie è semplicemente il vivere secondo le leggi
naturali, in quello stato cioè che Darwin seppe per la prima volta descrivere in
termini precisi e che Marx definì con efficace sintesi: «la lotta di tutti contro
tutti», quello stato in altre parole in cui la competizione è l’unica forma di rela-
zione fra le specie e, all’interno di una stessa specie, fra gli individui, quello stato
in cui la forza è dunque il solo elemento di diritto, in cui l’essere più forte di te
mi dà ogni diritto su te, compreso quello di ucciderti, di mangiarti se credo. È
retorico domandare se può vedersi differenza fra questo stato e quello in cui
tutt’ora l’umanità (l’umanità delle guerre, del disastro ecologico e della legge di
mercato), vive immersa. Non ce n’è. Ed è in questa umanità in cui ogni etica
profonda è pressoché sconosciuta ai più, in cui ogni stato di diritto è approssi-
mativo e comunque spesso esistente solo sulla carta, è in questa umanità che ha
appena accennato a muovere i primi incerti passi (poiché i sei millenni della
nostra Storia sono su scala biologica nulla più che un istante) fuori dalla propria
infanzia preistorica, che noi dunque ci troviamo oggi a esistere. È stato creato, in
un momento che ignoro del nostro linguaggio e della nostra protocultura, il ter-
mine progressista, a indicare colui che si fa fautore del nuovo, e che noi potrem-
mo più compiutamente identificare con colui che lotta per sostituire elementi
attuali, esistenti, di barbarie con altri, progettuali o utopistici, di civiltà. Ma l’at-
teggiamento che noi chiamiamo progressista, quando è calato nel sociale, e spes-
so non solo, presuppone la capacità, appunto, di lottare, e la lotta, esplicandosi
all’interno di un rapporto di forza, richiede appunto il possesso di quest’ultima,
qualunque sia la forma attraverso cui essa si esprime, e il ricorso alla forza è l’ele-
mento primo della barbarie. È un paradosso insanabile, eppure è solo attraverso
esso che quello stato nuovo cui si dà il nome di civiltà, con lentezza estrema, mil-
lennio dopo millennio, si fa strada.
Cosa si debba intendere per civiltà è a questo punto conseguenziale, per pura anti-
tesi, a quel che ho appena detto: essa è, altrettanto semplicemente del suo oppo-
sto, quello stato in cui non solo la forza come valore ma l’idea stessa della forza si
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è persa, e con essa l’idea, dunque la capacità (e la necessità s’intende) della lotta. 
[Filippo SCHILLACI, Gli altri morti, http://www.gondrano.it/sitopers/altrmor/altr-
mor.htm, 3 maggio 2004]

Nell’argomentazione di Schillaci la definizione delle parole chiave «civiltà», «bar-
barie» e «progressista» occupa un ruolo centrale in quanto su di essa si fonda la possi-
bilità di sostenere la tesi, altamente controintuitiva, che l’umanità attuale, per quanto
ami autodefinirsi civilizzata, in realtà continua a versare in uno stato di quasi assoluta
barbarie. È interessante notare che le tre parole chiave che compaiono nel testo non
restano isolate ma vengono collegate in una rete semantica, e che la creazione di que-
sta rete rappresenta un presupposto indispensabile per giungere alla loro definizione:
la civiltà viene definita non direttamente ma come antitesi della barbarie; la natura
«paradossale» del progressismo discende dal fatto che esso è costretto a usare per affer-
mare la civiltà mezzi caratteristici della barbarie. La natura relazionale di tutti i signi-
ficati linguistici rende la creazione di una rete semantica uno strumento di straordi-
naria utilità nella costruzione dell’impalcatura concettuale dei testi argomentativi.

Naturalmente nessuna parola chiave potrà mai essere definita in maniera asso-
lutamente univoca ed esauriente: a differenza dei simboli matematici, il cui signifi-
cato è fisso, costante e completamente esplicitabile, le parole di una lingua naturale
hanno infatti un significato complesso e mobile, risultante della somma e dell’inter-
ferenza tra numerosissime accezioni; vedremo sotto, nel § 6, come la risemantizza-
zione delle parole chiave assuma spesso un ruolo importantissimo nella struttura
delle argomentazioni. Riflettere sulle parole chiave, come cercheremo di fare nei
prossimi paragrafi, vuol dire quindi riflettere sulle modalità di definizione e di tra-
sformazione del significato nel discorso argomentativo, e, più in generale, sulle sue
relazioni con il funzionamento del pensiero e della comunicazione verbali.

2 Concetti originali e concetti convenzionali

Vale la pena di illustrare il ruolo delle parole chiave nello sviluppo di un’argo-
mentazione esaminando approfonditamente un singolo esempio molto semplice, il
brano dello storico Philippe Ariès già analizzato nel § 4 del Capitolo 10:

Nella società medievale il sentimento dell’infanzia non esisteva; il che non signi-
fica che i bambini fossero trascurati, abbandonati o disprezzati. Il sentimento del-
l’infanzia non si identifica con l’affezione per l’infanzia: corrisponde alla coscien-
za delle particolari caratteristiche infantili, caratteristiche che essenzialmente
distinguono il bambino dall’adulto, anche giovane. Questa coscienza non esiste-
va. Perciò, appena il bambino poteva vivere senza le cure costanti della madre,
della nutrice o della bambinaia, apparteneva alla società degli adulti e non si
distingueva più da essa. Questa società d’adulti a noi, oggi, sembra molto spesso
puerile: per via, indubbiamente, della sua età mentale, ma anche della sua età fisi-
ca, perché in parte si componeva di bambini e di giovanissimi. La lingua non
dava alla parola il senso ristretto che ormai gli attribuiamo: si diceva bambino
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come oggi si dice correntemente ragazzo. Questa indeterminazione dell’età si
estendeva a tutta l’attività sociale: giuochi, mestieri, armi. Non c’è rappresenta-
zione collettiva dove non trovino posto ragazzi piccoli o grandi, rannicchiati, a
volte anche in due, nella trousse che pende al collo delle donne, o colti mentre
fanno pipì in un cantuccio, o mentre sostengono la loro parte in una festa tradi-
zionale; apprendisti nei laboratori o paggi al servizio dei cavalieri, ecc.
[Philippe ARIÈS, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, vol. I, Laterza, Bari,
1976, p. 145]

La tesi di questo brano è: «Nella società medievale il sentimento dell’infanzia
non esisteva». Questo enunciato può essere facilmente ricondotto alla struttura gene-
rale A∼B schematizzandolo in questo modo:

A: società medievale
∼: relazione di non pertinenza
B: sentimento dell’infanzia

Da dove venga fuori A è fin troppo chiaro: l’autore del testo, come possiamo
verificare sulla quarta di copertina del volume, è uno specialista di storia sociale del
Medioevo europeo; non sorprendentemente il suo oggetto di indagine ha un’evi-
dente relazione con quel periodo storico (le parole «Europa medievale» compaio-
no del resto esplicitamente nel titolo del volume: sul rapporto tra il titolo e la tesi
si veda oltre il § 2 del Capitolo 22) e, più specificamente, con l’entità astratta
comunemente nota come «società». Il termine «società medievale» è quindi una
parola chiave che non è specifica del discorso intrapreso dall’oratore, ma deriva dal-
l’ambito disciplinare cui il testo fa riferimento, e riconduce il testo all’interno di un
orizzonte di nozioni acquisite e di problemi codificati. Grazie al suo uso, condivi-
so dalla comunità degli specialisti e dai non specialisti interessati alla disciplina, la
tesi dell’oratore può essere inquadrata correttamente come l’enunciazione di un
elemento nuovo che si riferisce, precisandone il significato, a un’entità esistente e
familiare, ma non sufficientemente descritta nelle sue proprietà. In altre parole: su
un complesso e inafferrabile insieme di fatti, dati, fenomeni di vario genere (eco-
nomico, politico, sociale, antropologico, religioso ecc.), prodottisi in vari luoghi e
per un periodo prolungatosi per parecchi secoli dell’era cristiana (dal VI al XV
circa), una convenzione già consolidata ha apposto l’etichetta «società medievale».
Il problema di conoscere, capire e descrivere in sintesi questi innumerevoli feno-
meni potrà essere quindi trasformato dalla disciplina detta storiografia nel proble-
ma (infinitamente più semplice) di capire quali sono le proprietà (cioè le caratteri-
stiche specifiche) del concetto «società medievale». L’esistenza di parole chiave di
questo tipo può sembrare una grottesca semplificazione, ma rappresenta un pre-
supposto indispensabile alla formulazione di discorsi sensati in tutte le discipline:
senza queste categorie generalizzanti il pensiero si disperderebbe nell’enumerazio-
ne minuziosa di un’infinita varietà di fenomeni individuali tra i quali sarebbe dif-
ficilissimo discernere dei collegamenti. Chiameremo questo genere di parole chia-
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ve concetti convenzionali o disciplinari, in quanto esse costituiscono un patrimo-
nio lessicale comune all’interno di un determinato orizzonte disciplinare.

Molto diverso è il caso della parola chiave B. A differenza di «società medieva-
le», «sentimento dell’infanzia» non è infatti un termine di uso disciplinare comune,
nel senso che non rimanda a una tradizione espressiva già consolidata all’interno di
una determinata comunità di studiosi. Certo, le parole «sentimento» e «infanzia» non
sono state inventate da Ariès; tuttavia l’autore non presuppone che l’espressione che
le collega sia di comprensione universale e immediata, come dimostra il fatto che si
sente in obbligo di disambiguarne il senso opponendola a un concetto apparente-
mente affine, cioè «affezione per l’infanzia» (ll. 2-4).

La precisione e la cautela con cui questa seconda parola chiave viene enunciata
bastano a confermarci sia il suo carattere di novità che la sua importanza per l’intero
discorso. Per definire questa nuova categoria l’oratore si è servito di termini d’uso
comune nella lingua viva, ma li ha utilizzati per individuare qualcosa di non ovvio,
ovvero per sintetizzare il senso di un complesso di fenomeni, per ora non meglio spe-
cificati, di cui la società medievale, secondo lui, risulterebbe priva.

Le parole chiave del tipo «sentimento dell’infanzia», quelle cioè definite in
maniera innovativa, e soprattutto in modo funzionale rispetto al discorso, dall’ora-
tore, si possono denominare concetti originali, in opposizione ai concetti conven-
zionali che abbiamo definito sopra. Fra concetti originali e concetti convenzionali
non esiste una differenza qualitativa intrinseca; essi sono distinti soltanto in relazio-
ne a un orizzonte di riferimento: i concetti convenzionali, come dice il nome, sono
entrati nell’uso di una comunità argomentativa e non vengono più problematizza-
ti; essi possono così servire come strumenti per introdurre nuovi concetti originali
sempre più precisi, i quali a loro volta potranno essere in seguito discussi e raffina-
ti, e alla fine entrare a far parte del bagaglio di conoscenze acquisite da una comu-
nità disciplinare, diventando così essi stessi concetti convenzionali, oppure restarne
esclusi, rimanendo definitivamente concetti originali. La fortuna dei libri di Ariès
sulla società medievale ci porta a ritenere che quello di «sentimento dell’infanzia» sia
già diventato – o si appresti a diventare – un concetto convenzionale aproblemati-
co, che è possibile utilizzare come punto di riferimento per l’enunciazione di tesi
nuove e sempre più precise.

3 Concetti originali e principi inferenziali

I concetti originali sono sicuramente le parole chiave più interessanti di un’ar-
gomentazione, poiché sono quelle che fanno progredire la conoscenza dei concetti
convenzionali rispetto ai dati già contenuti nella definizione comunemente accetta-
ta; è bene chiedersi perciò da dove derivano, come si formano e come funzionano.

A questo scopo può essere utile scomporre ulteriormente la formulazione della
tesi di Ariès, enucleandone alcuni impliciti in base al metodo ormai collaudato di
«osservazione–inferenza– principio inferenziale».
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– OSSERVAZIONE: l’oratore parla di «sentimento dell’infanzia».
– INFERENZA: esiste, secondo l’oratore, un’entità che si può definire «sentimen-

to dell’infanzia» (se non ritenesse che esiste, l’oratore non ce ne verrebbe a
parlare).

– PRINCIPIO INFERENZIALE: nella scrittura saggistica, si parla per convenzione di gene-
re solo di cose che si ritengono ragionevoli e corrispondenti alla realtà.

– OSSERVAZIONE: la prima enunciazione della parola «sentimento dell’infanzia» è
seguita da una precisazione semantica.

– INFERENZA: questa entità non è ovvia, altrimenti non avrebbe bisogno di quella
precisazione.

– PRINCIPIO INFERENZIALE: i termini il cui senso si può supporre aproblemati-
camente condiviso da oratore e uditorio non sono oggetto di precisazioni
esplicative.

– OSSERVAZIONE: secondo l’autore, quell’entità «non esisteva» nella società
medievale.

– INFERENZA: la sua inesistenza nella società medievale non implica che essa non
esista in assoluto, anzi il fatto che Ariès consideri interessante osservare la sua
assenza nella società medievale può essere considerato una prova del fatto che
in altre società il sentimento dell’infanzia esista.

– PRINCIPIO INFERENZIALE: sarebbe infatti del tutto assurdo proporre come tesi di
un’argomentazione il fatto che in un certo luogo o momento non esiste un ele-
mento che non esiste in assoluto: nessuno costruirebbe un’argomentazione
intorno alla tesi «nella società medievale non esisteva l’araba fenice».

– INFERENZA: è ragionevole che essa invece esista nell’unica realtà che oratore e
uditorio condividono per ipotesi, cioè quella mondo contemporaneo.

– PRINCIPIO INFERENZIALE: quando cerco di farmi un’idea su qualcosa che non
conosco, in genere la metto in relazione a qualcosa che conosco; sia Ariès che i
suoi lettori conoscono il loro presente molto meglio del passato medievale di
cui parlano, per cui è ragionevole pensare che proprio la società contempora-
nea sia il termine di paragone implicito per la loro modellizzazione della società
medievale.

– INFERENZA: di conseguenza nell’enunciazione della tesi del brano considerato è
implicita almeno un’altra tesi, che si potrebbe formulare così: «nella nostra
società il sentimento dell’infanzia esiste».

La validità di questa «tesi nascosta» non è messa in discussione nel testo; si trat-
ta, come abbiamo già visto nel Capitolo 6, e come vedremo meglio nel Capitolo 17,
di un presupposto del discorso, cioè di un enunciato che viene preso per buono e dato
per scontato dall’oratore senza nemmeno esplicitarlo (e a volte senza nemmeno
coscientizzarlo). In questo contesto i presupposti ci interessano soprattutto per una
ragione: in quanto dati ovvi e scontati, essi rappresentano il riflesso più diretto della
visione del mondo specifica e caratteristica dell’oratore, vale a dire dell’insieme di
principi, concetti, convinzioni, credenze di cui fa automaticamente uso per interpre-
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tare il reale in genere e, più particolarmente, i concetti propri della sua disciplina, vale
a dire le parole chiave convenzionali. 

I due presupposti più importanti che ci è stato possibile enucleare nel corso
della nostra analisi sono:

1. Esiste un’entità che si può definire «sentimento dell’infanzia»;
2. Questo «sentimento dell’infanzia» è radicato nel senso comune della società

contemporanea.

Il loro ruolo nel dare forma all’analisi di Ariès non è difficile da ricostruire: al
momento di prendere in esame un insieme di dati relativi alla «società medievale»
(parola chiave convenzionale), quali ad esempio documenti letterari, iconografici,
storiografici e diplomatici del Medioevo, è molto probabile che una serie di osserva-
zioni relative alla presenza e al ruolo dei bambini lo abbiano colpito per la loro «stra-
nezza» rispetto al suo orizzonte di normalità, vale a dire alla sua esperienza quotidia-
na del mondo contemporaneo (ricordate quando nel Capitolo 2 abbiamo detto che
si interpreta anche osservando il modo in cui si osserva, e facendo attenzione alle rea-
zioni che suscitano in noi i fenomeni osservati?). Ecco quindi che Ariès, per rendere
conto delle sue percezioni, e in particolare del contrasto che avvertiva tra la norma-
lità dell’epoca medievale e la propria, ha cominciato ad avvertire il bisogno di un
termine generale che gli permettesse di precisare meglio le nozioni relative all’infan-
zia non solo nel Medioevo ma nella sua realtà di riferimento, quella contemporanea.
È evidente che, dal momento che la sua funzione nell’argomentazione di Ariès è
appunto quella di permettere l’espressione di una percezione nuova e individuale, il
concetto di «sentimento dell’infanzia» è un concetto originale.

4 Parole chiave, argomentazione e visione del mondo

Questa conclusione ci permette di precisare una serie di importanti corollari, che
collocano più precisamente le parole chiave nella prospettiva generale descritta finora.

Cominciamo con alcune considerazioni generali. In primo luogo, è evidente
che una visione del mondo si può modellizzare come un insieme di concetti, che
potranno essere parzialmente sovrapposti, o completamente indipendenti, rispetto
ad altri insiemi che costituiranno altre visioni del mondo. Da questo insieme ciascun
oratore astrae di necessità quelle che diventeranno le parole chiave delle sue argo-
mentazioni, che si tratti di concetti convenzionali di riferimento, o, attraverso le
opportune modifiche semantiche, di concetti originali.

Le modifiche semantiche apportate al patrimonio concettuale comune (per
introduzione di nuovi concetti o per variazione di quelli già presenti) sono pertanto
ciò che in ultima analisi permette la trasformazione di una visione del mondo in
un’altra. Ad esempio, se la nostra visione del mondo include la dottrina copernica-
na, e si distingue così da quella del tempo di Copernico stesso, che non la compren-
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deva, è a ben vedere solo perché la parola chiave «eliocentrismo», inizialmente un
concetto originale molto problematico, è diventata con gli anni (insieme a molti altri
concetti originali) un concetto convenzionale, contribuendo così a definire gli oriz-
zonti di normalità al cui interno si collocano in partenza le nostre riflessioni e i nostri
discorsi argomentativi.

In questa prospettiva emerge quindi con maggiore chiarezza anche la fisiono-
mia funzionale della tesi: nel Capitolo 10 abbiamo visto che la tesi consiste in ultima
analisi in un enunciato predicativo che mette in relazione due concetti o insiemi di
concetti (A e B), definibili ulteriormente, utilizzando termini tecnici della linguistica,
come «dato» e «nuovo»; adesso siamo in grado di precisare che la formula che defini-
sce la tesi, A∼B, si può leggere come simbolo di una definizione predicativa: un con-
cetto A (ad esempio «la società medievale») si definisce attraverso la relazione inedita
(∼, che in quel caso è di «non pertinenza») con un concetto B (nella fattispecie il «sen-
timento dell’infanzia»). La nostra idea della società medievale, che prima dell’argo-
mentazione di Ariès non comprendeva la nozione di «estraneità al sentimento del-
l’infanzia», dopo l’azione persuasiva del suo discorso finirà per essere diversa, e diver-
sa appunto nel senso delineato dalla tesi. La trasformazione delle conoscenze conse-
guente al successo di una qualsiasi dinamica argomentativa ci appare quindi come
una forma di trasformazione semantica dei concetti convenzionali; attraverso questa
definizione si evidenzia l’apporto sostanziale dell’attività argomentativa ai continui
cambiamenti che interessano le visioni del mondo: aggiungendo, mutando, preci-
sando ulteriori tratti del loro significato, il senso dei concetti cui siamo abituati muta;
a forza di piccoli cambiamenti nel senso delle parole che usiamo e nelle idee che con
esse si identificano, assistiamo al cambiamento anche profondo di intere civiltà. 

L’analogia fra dinamiche argomentative e trasformazione delle visioni del
mondo ci permette di capire meglio il ruolo delle parole chiave in questi due impor-
tanti processi: come, da un lato, il progredire della conoscenza si realizza attraverso
una trasformazione del sistema dei concetti, o per integrazione di concetti nuovi o
per ridefinizione di concetti preesistenti, che da originali diventano convenzionali (o
anche viceversa: molto spesso un’epoca esclude dal proprio senso comune concetti
che un tempo erano dati per scontati: esiste anche oggi chi pensa che il Sole giri attor-
no alla Terra, ma non è considerato molto meglio di chi nel Quattrocento sosteneva
che fosse la Terra a girare attorno al Sole), così, dall’altro, la trasformazione persuasi-
va che rappresenta lo scopo comunicativo dell’argomentazione consiste nel modifi-
care la visione del mondo dell’uditorio, vale a dire nel modificare l’assetto del siste-
ma dei concetti, anche in questo caso o per aggiunta di nuovi concetti orginali o per
variazione dei concetti convenzionali già presenti.

È bene precisare a questo proposito che, considerate in relazione ai concetti di
cui fanno uso, le tesi si possono dividere in due grandi categorie generali: quelle che
affermano l’esistenza di concetti nuovi e quelle che precisano e raffinano il senso di
concetti già esistenti. Le prime si potrebbero schematizzare con la formula «esiste A»,
dove A è un concetto originale, mentre per le altre la formula da utilizzare è sempre
quella ormai familiare: A∼B, dove A è un concetto convenzionale, di cui la compo-
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nente originale B integra e modifica in qualche modo il significato (la nostra idea di
«società medievale» dopo l’argomentazione di Ariès, a causa dell’apporto della com-
ponente originale «assenza di sentimento dell’infanzia», non sarà più uguale a quella
che avevamo prima).

In realtà è facile capire che non si può argomentare astrattamente la semplice
esistenza di un concetto originale senza definirlo più precisamente; in genere ogni
concetto originale che venga introdotto per la prima volta in un’argomentazione è
accompagnato da una descrizione più o meno estesa e analitica del suo significato; le
tesi del tipo «esiste A» assumono pertanto di norma la struttura di tesi descrittive o
tassonomiche (su queste due tipologie di tesi si veda sopra il § 8 del Capitolo 10), e
finiscono perciò per ricadere anch’esse nella forma A∼B, dove A è un concetto origi-
nale e ∼B è la sua definizione analitica o ripartizione in tipi, mentre il fondamento
concettuale della tesi, vale a dire l’introduzione del concetto originale («Esiste A»),
sarà enunciato molto rapidamente o addirittura sottinteso. 

5 Le parole chiave nella struttura del discorso argomentativo

Dopo aver esaminato il ruolo delle parole chiave nella concezione dei proble-
mi e nella dinamica che determina le trasformazioni delle visioni del mondo, cer-
chiamo adesso di concentrarci sull’aspetto propriamente testuale del discorso argo-
mentativo. La stretta connessione che esiste fra le parole chiave e la struttura di un’ar-
gomentazione è illustrata in modo molto chiaro dall’esempio seguente:

Il titolo del mio intervento di stamane è Teoria e pratica […]. Entrambe queste
parole provengono dal greco, e i loro significati originari sono istruttivi […] il
greco qewreìn significa vedere o guardare, mentre pravssein significa fare, met-
tere in atto. Dobbiamo agli antichi filosofi ellenistici l’idea rivoluzionaria della
teoria come costruzione di modelli mentali ideali che trascendono quelli fisici
concreti. Sono stati loro ad insegnarci sistemi di logica che rendono possibile l’e-
splicitazione dei presupposti intuitivi e dei principi inferenziali, e che rendono
pertanto possibile la dimostrazione rigorosa e definitiva di affermazioni signifi-
cative. Attraverso i tempi, i tecnici si sono serviti di queste teorie applicandole a
praticamente ogni aspetto della civiltà. […] Possiamo dire pertanto che la teoria
sta alla pratica come il rigore sta al vigore.
Teoria e pratica. […] La parola «e» ha diversi significati, uno dei quali corri-
sponde al concetto matematico di «più». Molte persone quando parlano di teo-
ria e pratica pensano alla somma di due entità distinte, esattamente come quan-
do parliamo di «mele e arance» parliamo di due diversi tipi di frutta.
[…] Ma l’accezione in cui io desidero usare la parola «e» è più forte; si tratta del
concetto logico di «sia … sia», che corrisponde all’intersezione di due insiemi
piuttosto che alla loro somma. Il punto chiave del mio intervento di stamattina
è che sia la teoria che la pratica possono e debbono essere presenti simultanea-
mente. La teoria e la pratica non si escludono reciprocamente; sono anzi intima-
mente connesse. […] Vivono insieme e si sostengono a vicenda.
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Questo è sempre stato il fondamento della mia vita professionale. Ho sempre cer-
cato di sviluppare teorie che gettassero luce sulle cose pratiche che faccio, e ho
sempre cercato di dedicarmi a un’ampia gamma di occupazioni pratiche in modo
da avere migliori possibilità di scoprire teorie ricche e interessanti. Mi sembra che
il campo in cui ho scelto di operare, l’informatica – vale a dire l’elaborazione delle
informazioni – sia un campo dove la teoria e la pratica si congiungono più stret-
tamente che in qualsiasi altra disciplina a causa della natura stessa dei calcolatori.
[Donald KNOOTH, Theory and Practice, «Theoretical Computer Science», XC
(1991), pp. 1-15]

Il brano presenta un segmento iniziale del testo della conferenza introduttiva
tenuta a un importante congresso di scienza dell’informazione da quello che è con-
siderato da molti specialisti come il più grande informatico vivente. La tesi del brano,
accennata nell’ultimo capoverso ma poi ripresa più e più volte nel corso dell’argo-
mentazione, è che la teoria e la pratica devono essere considerate due aspetti inscin-
dibili e non antitetici dell’attività intellettuale. Si tratta di una tesi piuttosto sempli-
ce, argomentata (nella parte del testo non riportata qui) nel modo più lineare: sin-
goli esempi di interazioni proficue fra teoria e pratica (prove) vengono estesi e gene-
ralizzati a mostrare per inferenza analogica che la tesi è valida.

È proprio la chiarezza esemplare di questo testo a permetterci alcune conside-
razioni interessanti in merito alle funzioni delle parole chiave: come si vede, la tesi,
oltre ad essere enunciata chiaramente («Il punto chiave del mio intervento di sta-
mattina è che sia la teoria che la pratica possono e debbono essere presenti simulta-
neamente»), viene riflessa nel titolo dell’intero discorso (Teoria e pratica). Questo non
è un caso isolato (l’abbiamo visto anche a proposito del brano di Ariès); vedremo anzi
meglio nel capitolo dedicato al titolo (il 22) che il rapporto con la tesi è una delle sue
caratteristiche fondamentali. Ma qui è importante sottolineare come questo rappor-
to passi attraverso le parole chiave: i termini in cui viene formulata la tesi si rifletto-
no infatti nel titolo, dove possono essere combinati in modo più o meno trasparen-
te. È più frequente che il titolo contenga solo concetti convenzionali; da essi il letto-
re verrà informato circa i temi affrontati, ma gli sarà risparmiato il disorientamento
di fronte a termini che non conosce; altre volte l’autore di un testo preferirà comun-
que anticipare nel titolo le novità concettuali del suo discorso, e il risultato sarà un
titolo dove i concetti originali verranno menzionati ma resteranno oscuri o verranno
chiariti nel sottotitolo.

Nel caso di Knooth, il titolo è particolarmente pregnante, perché esso è strut-
turato come una formulazione completa (anche se solo implicita) della tesi. Ciascuna
delle tre parole che lo costituiscono è una parola chiave, e il testo sottolinea il loro
ruolo determinante con un’analisi semantica volta a mettere in luce le accezioni pri-
vilegiate dall’oratore.

Anche questa analisi è importante, perché mostra il rapporto che ci può essere fra
titolo (e quindi tra parole chiave) e struttura: come si capisce dalla successione dei capo-
versi, il discorso di Knooth si sviluppa seguendo la falsariga del titolo, di cui esplicita
man mano le diverse componenti. Si ha così una situazione in cui le singole parole
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chiave di cui è composto il titolo forniscono la traccia per la parte iniziale dell’intrec-
cio (su cui si veda sotto il Capitolo 18), suggerendo la scansione del discorso stesso.

Questa dipendenza reciproca non è un caso isolato: più frequente nell’argo-
mentazione orale che in quella scritta (non dimentichiamo che il testo di Knooth
nasce come conferenza), la tecnica di seguire con il discorso una scaletta suggerita
dalle diverse parole chiave della tesi e del titolo è un modo semplice ma efficace di
organizzare una struttura espositiva. La chiarezza, che ne costituisce il pregio prin-
cipale, deriva da diversi fattori interconnessi, primo fra tutti il fatto che da questa
corrispondenza a distanza emergono con particolare rilievo i concetti fondamenta-
li del discorso. 

6 Il ruolo argomentativo della risemantizzazione

La parte cruciale dell’analisi che Knooth dedica al titolo non riguarda né ‘teo-
ria’ né ‘pratica’, che sono concetti convenzionali, bensì il concetto originale ‘e’. Come
mostra il penultimo capoverso del testo citato, l’oratore enuncia la sua tesi enuclean-
do dall’analisi della parola chiave ‘e’ un’idea di congiunzione diversa dal mero acco-
stamento di fattori indipendenti. La semantica della parola ‘e’, strutturata alla stregua
di quella di ogni altra parola, come una serie di accezioni distinte, più o meno con-
tigue o sovrapposte, fornisce all’oratore la possibilità di trasformare un enunciato
(Teoria e pratica, inteso nel senso 1: «esistono due realtà distinte che si chiamano teo-
ria e pratica») in un enunciato che ha la stessa forma (Teoria e pratica) ma significato
2: «Deve esistere un’esperienza intellettuale che si identifica nell’intersezione di due
grandezze solitamente considerate separate come teoria e pratica». La trasformazione
semantica, come abbiamo visto nei primi paragrafi di questo capitolo, rappresenta il
nucleo più profondo della dinamica argomentativa; in questo caso specifico possia-
mo renderci conto di una sua ulteriore caratteristica molto importante: l’efficacia
argomentativa di una tesi si considera aumentata se si può operare una trasforma-
zione che agisca sul significato delle parole chiave intaccando il meno possibile la
forma. È come se la tesi di Knooth fosse per l’uditorio più credibile, più accettabile,
più vera, solo perché la tesi «teoria e pratica devono essere unite» è implicita nell’e-
nunciato Teoria e pratica, che sembra in apparenza significare tutt’altro.

Quello che stiamo analizzando può sembrare soltanto un ‘artificio retorico’,
vale a dire una modalità di organizzazione dei significati che ha a che vedere essen-
zialmente con la dimensione espressiva del testo, piuttosto che con la concatenazio-
ne logica degli argomenti. Ma abbiamo già avuto occasione di sottolineare più volte
come nel campo dell’argomentazione una troppo netta distinzione tra forma e con-
tenuto si dimostri quasi invariabilmente fuorviante e illegittima, in quanto la riusci-
ta di un’argomentazione si definisce in base al fine della persuasione dell’uditorio, e
il conseguimento di questo obiettivo dipende da una sinergia di fattori di natura assai
disparata, da quelli estetici a quelli intellettuali, da quelli emotivi a quelli fattuali. A
giustificare l’attenzione per questa modalità di strutturazione del testo basterebbero
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del resto la sua diffusione, che riguarda tutti i sottogeneri della testualità argomenta-
tiva, dai testi caratteristici della cultura di massa alle opere più originali di intellettuali
seri e rigorosi, e soprattutto il suo ruolo centrale nelle dinamiche della comunicazio-
ne persuasiva. L’identità formale fra la tesi da dimostrare («teoria e pratica» nel senso
2) e il presupposto condiviso da oratore e uditorio («teoria e pratica» nel senso 1) fun-
ziona infatti come un argomento inconfutabile che rende l’accettazione della tesi
assolutamente naturale e aproblematica. E questo per effetto di uno dei presupposti
generali più diffusi nella nostra come in altre culture: che le parole siano uno spec-
chio attendibile del reale. In questa prospettiva tutto ciò che si dà a livello delle paro-
le deve avere una corrispondenza nella realtà: se una parola si scinde in due signifi-
cati distinti, anche la realtà ad essa corrispondente viene ritenuta scissa, e in modo
disciplinatamente parallelo.

Questo tipo di operazione, come abbiamo detto, costituisce una delle basi fon-
damentali del funzionamento della prassi argomentativa, che rivela così, nonostante
la base razionale dei suoi principi, una parentela inquietante con il mondo della
magia, definito anch’esso dal presupposto dell’esistenza di un rapporto inscindibile
di simpatia che lega le parole alle cose.

Per meglio illustrare il funzionamento di questo meccanismo, leggiamo anco-
ra, a complemento del testo di Knooth, un brano del filosofo Günther Anders, dove
si assiste a un analogo procedimento di risemantizzazione:

Gli autori di fantascienza non sono sospetti perché, fantasticando troppo sfrena-
tamente, sono finiti nell’utopico più sconfinato (questo lo fanno solo i meno
dotati) o perché talvolta si sono sbagliati (questo accade solo raramente), ma al
contrario perché i loro reportages sul futuro generalmente si rivelano giusti; per-
ché questo loro aver ragione prova che essi si sono dati anima e corpo, senza riser-
ve, al realismo.
Sì, al «realismo». Questa parola infatti non indica in primo luogo la fedele rap-
presentazione del reale, bensì una determinata presa di posizione nei confronti del
reale: la presa di posizione di coloro che accettano e sostengono il mondo, incu-
ranti della sua qualità morale, semplicemente perché esso è così com’è: cioè, per-
ché è potere. Dunque è la presa di posizione degli opportunisti e dei complici, la
cui massima suona: «Siamo realisti!». In questo senso non molto onorevole gli
autori di fantascienza sono realisti, anche quando si truccano da surrealisti o
quando la differenza tra i supermondi da essi descritti e la condizione di volta in
volta attuale del mondo resta enorme.
[Günter ANDERS, L’uomo è antiquato II (1980), Bollati Boringhieri, Torino,
1992, p. 121]

La tesi del brano è: «Gli autori di fantascienza […] sono sospetti perché […]
si sono dati […] al realismo». È facile capire che qui il concetto originale è «reali-
smo». Questo nonostante il fatto che «realismo» (come del resto «e» nel testo di
Knooth) sia una parola appartenente al vocabolario comune, cui si attribuisce prin-
cipalmente il significato, citato dallo stesso oratore per negarlo, di «rappresentazio-
ne del reale». L’accezione «presa di posizione nei confronti del reale» non è presen-
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te nel significato di base, ma, a ben vedere, si può facilmente inferire a partire dal
senso proprio del termine. Questo tipo di inferenza, che lavora sul significato di una
parola trasformandola in un suo «quasi equivalente» semantico, è uno dei momen-
ti in cui nel processo argomentativo trovano il massimo spazio l’intelligenza e la
creatività di un oratore. L’originalità di una tesi, e la forza di un’intera linea argo-
mentativa, derivano infatti spesso dall’acutezza con cui i contenuti nuovissimi e
controintuitivi al centro dell’argomentazione vengono fatti risalire a una scomposi-
zione semantica che li «normalizza» facendoli apparire come già impliciti nelle paro-
le chiave di partenza. E quando i concetti più originali vengono fatti risalire a quel-
li che in apparenza sembrerebbero i più convenzionali, come nel caso di «realismo»
nel brano di Anders, è come se l’oratore ci stesse implicitamente facendo notare:
«Ecco, la mia tesi non è così strana come può a prima vista apparire, perché già nelle
tue parole, quelle che tu uditorio usi comunemente, è già implicito tutto ciò che io
adesso cerco di argomentare; il tuo stesso normale modo di esprimerti ti constringe
dunque a non negarle il tuo assenso».

Qui in particolare Anders inferisce che, se il realismo è rappresentazione, que-
sta rappresentazione non è tanto nell’oggetto quanto piuttosto nella soggettività di
chi rappresenta; di conseguenza la scelta di rappresentare la realtà in un modo piut-
tosto che in un altro rivela la visione del mondo di un autore, che, nel caso degli scrit-
tori di fantascienza, risulta appiattita sul sistema di forze del mondo così com’è, inve-
ce che metterlo in questione. In questo senso è effettivamente ovvio che ogni «rap-
presentazione» è ipso facto una «presa di posizione».

Questo tipo di risemantizzazione, illustrato in modo così eloquente dal brano
di Anders, mette in evidenza un aspetto cruciale del funzionamento delle dinamiche
argomentative: il fatto che le parole, anche le più comuni, sono in una certa misura
elastiche e manipolabili e, se usate con abilità, possono essere condotte a significare
ciò che risulta più appropriato e conveniente per lo svolgimento dell’argomentazio-
ne. Se la parola «realismo» avesse ammesso esclusivamente il significato di «rappre-
sentazione della realtà», come in matematica il simbolo π ammette solo il valore
numerico di 3,14…, Anders non avrebbe mai potuto sostenere la tesi che gli scritto-
ri di fantascienza sono troppo realistici. La sua tesi è possibile, prima che argomenta-
bile, grazie al fatto che un’accorta operazione di analisi semantica può estrapolare dal
senso base di un termine anche implicazioni inferenziali selezionate in maniera accor-
tamente arbitraria, permettendo all’oratore di utilizzarle per il suo discorso. Questo
non significa certo che si possa prendere qualsiasi parola e farle significare qualsiasi
cosa, ma solo che un lavoro inferenziale accorto e intelligente può permettere di
estendere il significato di alcuni termini opportunamente scelti in un senso funzio-
nale alla tendenza di una particolare argomentazione, facendone un fondamento non
soltanto concettuale ma anche strutturale del discorso che la esprime. 

Anche quando lo slittamento del significato delle parole chiave non è così evi-
dente e così esplicito come nei testi di Knooth e di Anders, la manipolazione delle
parole chiave si rivela come un procedimento preliminare fondamentale per la
costruzione di un testo argomentativo. Moltissime argomentazioni, come quella di
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Schillaci che abbiamo esaminato nel § 1, fanno leva su un’analisi semantica origina-
le delle loro parole chiave, vale a dire su una creazione di nuovi concetti per rise-
mantizzazione, e il fatto che questo procedimento venga applicato, com’è ovvio,
soprattutto ai concetti tradizionali, di cui fornisce una versione favorevole a una
determinata tendenza argomentativa, porta a sfumare la distinzione iniziale tra con-
cetti tradizionali e concetti originali. Ogni volta che in un’argomentazione una paro-
la chiave viene spiegata o definita, anche soltanto con un inciso del tipo «e intendo
con la tale parola il tale concetto» si assiste alla messa in opera di una delle strategie
più interessanti della persuasione, quella che consiste nel modulare (con l’assenso
implicito dell’uditorio) le premesse in modo da rafforzare i nessi dell’argomentazio-
ne al fine di far apparire la concatenazione argomentativa, per definizione opinabile,
come una necessità autoevidente.

Che questa necessità non possa mai essere altro che un’illusione ottica risulta
peraltro evidente da un esame, anche superficiale, delle differenze del funzionamen-
to delle parole chiave in due diverse forme di ragionamento, quello argomentativo e
quello dimostrativo. Proprio la trasformazione semantica è infatti uno dei tratti più
importanti che distinguono l’argomentazione dalla dimostrazione. La dimostrazione
è una tautologia che dispiega gli impliciti oggettivamente e necessariamente presenti
nelle definizioni; l’argomentazione è invece un procedimento inferenziale che agisce
trasformando il significato delle parole chiave. Ne consegue che per la dimostrazione
l’assenso dell’uditorio è superfluo, in quanto l’accordo sulle definizioni di base impli-
ca necessariamente quello sui loro sviluppi deduttivi, mentre nell’argomentazione
esso ha invece (come ben sappiamo) un ruolo assolutamente vitale poiché, anche se
fosse possibile raggiungere un accordo completamente esplicito ed esauriente sui
fondamenti (il che non è), questi si troverebbero comunque necessariamente a venir
rinegoziati nel corso dello svolgimento del discorso.

7 Distinzione, ordine, trasformazione

Come abbiamo appena visto, le parole chiave rivestono un ruolo fondamentale
nella strutturazione, oltre che nell’impostazione, di un discorso argomentativo. Per
questo ogni operazione a cui ci interesserà sottoporre l’oggetto della nostra indagine
dovrà avere al centro le parole attraverso cui esso verrà definito ed esplorato. In parti-
colare, un tentativo di affrontare in modo sistematico una qualsiasi questione non
potrà prescindere dallo sforzo di fare ordine nella semantica delle parole relative a tale
questione.

Questo è appunto ciò che avviene nell’esempio seguente, che proviene dalla
parte iniziale di un trattato sulle modalità del racconto in letteratura:

Impieghiamo correntemente la parola racconto senza preoccuparci della sua
ambiguità, a volte senza percepirla, e alcune difficoltà della narratologia derivano
forse da una simile confusione. Se vogliamo cominciare a vederci più chiaro in
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questo campo, mi sembra necessario discernere recisamente sotto il termine rac-
conto tre distinte nozioni.
Il primo senso di racconto – oggi il più evidente e il più centrale nell’uso comu-
ne – designa l’enunciato narrativo, il discorso orale o scritto che assume la rela-
zione di un avvenimento, o di una serie di avvenimenti: così il discorso tenuto
dall’eroe Ulisse di fronte ai Feaci dal IX al XII canto dell’Odissea viene chiamato
racconto d’Ulisse, e analogamente i quattro canti stessi, cioè il segmento del testo
omerico che pretende di esserne la fedele trascrizione.
Il secondo senso di racconto, meno diffuso ma oggi corrente fra analisti e teorici
del contenuto narrativo, designa la successione di avvenimenti, reali o fittizi, che
formano l’oggetto di questo discorso, e le loro varie relazioni di concatenamen-
to, opposizione e ripetizione, ecc. ecc. «Analisi del racconto» significa allora stu-
dio d’un insieme d’azioni e situazioni considerate in sé, fatta astrazione dal
medium, linguistico o no, che ce ne dà cognizione: in questo caso, le avventure
vissute da Ulisse dopo la caduta di Troia fino al suo arrivo presso Calipso.
Il terzo senso di racconto, apparentemente il più antico, designa ancora una volta
un avvenimento: non più però l’avvenimento narrato, bensì quello consistente
nel fatto che qualcuno racconta qualcosa. Diremo così che i canti dal IX al XII
dell’Odissea sono consacrati al racconto di Ulisse, come diciamo che il canto
XXII è consacrato al massacro dei pretendenti: raccontare le proprie avventure è
un’azione, esattamente come massacrare i pretendenti della propria moglie […].
Esattamente, o quasi, come indicato dal titolo, il nostro studio verte essenzial-
mente sul racconto nel senso più corrente, cioè sul discorso narrativo, che in let-
teratura (e in particolare nel caso che ci interessa) si trova ad essere un testo nar-
rativo. Ma, come vedremo, l’analisi del discorso narrativo, dal mio punto di vista,
implica costantemente, da un lato, lo studio delle relazioni fra questo discorso e
gli avvenimenti che esso riferisce (senso 2 di racconto), dall’altro quello delle rela-
zioni fra il medesimo discorso e l’atto che lo produce, nella realtà (Omero) o nella
finzione (Ulisse): senso 3 del racconto. Per evitare quindi qualunque confusione
o difficoltà di linguaggio, dobbiamo designare fin d’ora con termini univoci
ognuno dei tre aspetti della realtà narrativa. Propongo (senza insistere sulle ragio-
ni, peraltro evidenti, della scelta di tali termini) di chiamare storia il significato o
contenuto narrativo (anche se tale contenuto può risultare all’occorrenza di
debole intensità drammatica o tenore evenemenziali), racconto propriamente
detto il significante, enunciato, discorso o testo narrativo stesso, e narrazione l’at-
to narrativo produttore e, per estensione, l’insieme della situazione reale o fittizia
in cui esso si colloca.
[Gérard GENETTE, Figure III. Discorso del racconto (Seuil, Paris, 1972), trad. it. di
Lina Zecchi, Einaudi, Torino, 1976, pp. 73-75]

Questa, che in termini strutturali non è che una premessa generale al discorso
analitico di Genette, rivela a ben vedere in che modo l’analisi delle parole chiave si
riverberi nella struttura concettuale complessiva di un’argomentazione, determinan-
done non solo l’ordine espositivo, ma anche la concezione profonda della tesi. Nel
caso di una tesi tassonomica, come quella di Genette, l’impostazione del problema è
infatti subordinata alla scomposizione analitica del significato di una parola chiave,
le cui articolazioni (i vari sensi di «racconto») forniscono le coordinate dell’analisi
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della questione. L’esempio di Genette è emblematico di un procedimento intellet-
tuale estremamente diffuso. Nel caso di un approccio tassonomico o descrittivo, que-
sto è un atteggiamento indiscutibilmente sensato, perché, se le parole chiave sono
scelte in maniera pertinente, esso permette di procedere in maniera esauriente e siste-
matica; ma è interessante notare come la scomposizione delle parole chiave come cri-
terio euristico, che serve cioè a trovare soluzioni accettabili, venga usata anche nel
caso di tesi interpretative e non semplicemente tassonomiche. Vediamolo meglio a
partire dell’esempio seguente:

Al tempo di Janet molti autori ammettevano l’esistenza di un’ipotetica energia
nervosa o mentale la cui insufficienza provocava disturbi nevrastenici.
Ma taluni fatti li rendevano perplessi, come, ad esempio, il fatto che un indivi-
duo, che appariva completamente esaurito, improvvisamente riuscisse, sotto
certe stimolazioni, a trovare la forza necessaria per compiere azioni difficili. Janet
superò queste apparenti contraddizioni elaborando un sistema nel quale l’ener-
gia psicologica è caratterizzata da due parametri: la forza e la tensione.
La forza psicologica è la quantità di energia psichica elementare, ossia la capacità
di compiere atti psicologici molteplici, prolungati e rapidi. Essa esiste in due
forme: latente e manifesta. Mobilizzare energia significa farla passare dalla forma
latente alla forma manifesta.
La tensione psicologica è la capacità di un individuo di utilizzare la propria energia
psichica a un livello più o meno alto nella gerarchia delle tendenze come descritta
da Janet. Quanto maggiore è il numero di operazioni sintetizzate, tanto più nuova
è la sintesi, e quindi tanto più elevata la corrispondente tensione psicologica.
[Henri F. ELLENBERGER, La scoperta dell’inconscio. Storia della psichiatria dinami-
ca (1970), vol. I, Bollati Boringhieri, Torino, 1976, pp. 438-439]

Questo brano non è tratto da un testo argomentativo, ma dalla sintesi con cui
uno studioso moderno rende conto delle ricerche di uno psichiatra di fine
Ottocento, il francese Paul Janet. Ai nostri scopi la sintesi è però anche più adatta,
perché mette in evidenza in poche righe i concetti essenziali di quelle ricerche, espo-
ste originariamente in testi molto più lunghi. Come si vede, la sintesi dell’opera di
Janet si limita a riportare la sua tesi di fondo («l’energia psicologica è caratterizzata da
due parametri: la forza e la tensione») e ad esplicitare la definizione dei due concetti
originali che in essa compaiono (‘forza’ e ‘tensione’).

Osserviamo bene le dinamiche problema/soluzione quali emergono dal reso-
conto di Ellenberger: esiste inizialmente un fenomeno considerato problematico
(l’esistenza di disturbi di carattere nervoso) al quale si dà una risposta semplice, basa-
ta su un modello concettuale con cui si analizzano le malattie organiche; come il
corpo malato manca delle forze che sorreggono e animano il corpo sano, così il siste-
ma nervoso malato deve aver perso una forza che è per ipotesi presente nei sistemi
nervosi sani. La stessa parola chiave che individua il problema, «nevrastenia», tra-
duzione in radici greche del concetto ‘debolezza di nervi’, contiene in sé la tesi
(ajsqevneia significa appunto ‘mancanza di forza’). L’elemento qui più rilevante è che
spesso le categorie in cui vengono sussunti i fenomeni appena scoperti scaturiscano
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in genere da una visione già organizzata e definita del problema e influenzino poi
anche in seguito in modo determinante il modo di affrontarne la soluzione. Nel
caso della nevrastenia, una volta collocata l’etichetta che individua il fenomeno
come una ‘mancanza di energia’, la discussione successiva si svolgerà in effetti a livel-
lo di scomposizione di concetti, piuttosto che partendo da una considerazione diret-
ta e originale dei dati di fatto.

Questa dinamica è molto evidente nel modo di procedere di Janet: nel suo
lavoro, egli si trovava di fronte a un problema fornito di una soluzione imperfetta. La
teoria dell’energia psichica non era infatti sufficiente a spiegare completamente i
fenomeni considerati, cioè a tradurli in un modello semplice dotato delle due carat-
teristiche essenziali delle spiegazioni, descrizione aderente (tutti i fenomeni cono-
sciuti sono riconducibili allo schema del modello) e predittività (in presenza delle
condizioni previste dal modello si verifica immancabilmente il fenomeno). Invece di
ricominciare da zero, riprendendo in esame i dati e immaginando un modello espli-
cativo totalmente diverso, Janet preferisce lavorare sui concetti a sua disposizione,
cioè sulle parole chiave già individuate come tali dalla teorizzazione precedente, limi-
tandosi a scomporre analiticamente il concetto di ‘energia’ in quelli di ‘forza’ e ‘ten-
sione’. Questo mostra una volta di più, se mai ce ne fosse bisogno, come i concetti
siano il terreno su cui si gioca spesso l’intera partita dell’interpretazione, perché la
considerazione analitica delle parole chiave e dei loro significati molto spesso preva-
le sulla considerazione diretta dei fenomeni.

Un risvolto particolarmente interessante è evidente nella scelta dei termini di
scomposizione: trovandosi nella necessità di precisare ulteriormente la semantica del
concetto di ‘energia’, allo scopo di renderlo più aderente ai fatti, Janet parte di nuovo
non da una considerazione dei fatti stessi ma da un altro modello concettuale, che
dovrebbe fornire per analogia la chiave del fenomeno da spiegare. Il referente pre-
scelto è individuato ancora una volta in base a considerazioni lessicali, e consiste per-
ciò in un altro ordine di fenomeni cui si applica la stessa etichetta di ‘energia’: l’elet-
tricità. Janet non fa altro che sussumere due delle caratteristiche che nella teoria fisi-
ca del suo tempo definivano l’energia elettrica estendendone l’uso come categorie
analitiche all’ambito dei fenomeni (molto lontani dall’elettricità) di cui si occupa.
Ecco così che il suo contributo viene a strutturarsi nuovamente come una trasfor-
mazione semantica: prima una scomposizione analitica che mette in evidenza le par-
tizioni del concetto sovraordinato ‘energia’, poi una definizione specifica all’ambito
psicologico che colleghi il significato delle categorie descrittive selezionate ai dati.

L’ultimo corollario riguarda il ruolo che le parole chiave possono svolgere nel
contatto fra discipline. Anche se la scelta di Janet di scomporre l’energia mentale
secondo parametri validi per l’energia elettrica scaturisce dalla sua visione del mondo
di positivista e materialista, secondo cui i fenomeni naturali sono in ultima analisi
riconducibili a interazioni tra due soli principi fondamentali, la materia e l’energia, il
livello su cui si realizzano tutte le scelte di questo tipo è sempre un livello semantico:
le parole chiave che caratterizzano un determinato campo del sapere (in questo caso
la fisica dell’elettricità) vengono applicate, attraverso un procedimento metaforico, ai
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fenomeni di un altro. In questa prospettiva le singole discipline assumono l’aspetto
di modelli fatti di parole che possono essere fatti aderire a insiemi di fenomeni anche
molto diversi da quelli per cui erano stati ideati originariamente. L’espediente euri-
stico che nel Capitolo 33 (§ 2.2) esamineremo come uso delle lenti interpretative
consiste proprio in questo: esportare in modo più o meno riuscito e produttivo paro-
le chiave da una disciplina a un’altra.

Esercizio 9 
Le parole chiave
Individuate il momento della definizione della parola chiave «santo».

A inventare il culto dei santi non è stato il Medioevo, anche se lo ha notevolmente
sviluppato, e si rischierebbe di non capir nulla di questo aspetto fondamentale del
cristianesimo posteriore all’anno Mille se non si tenesse conto dell’eredità dei
primi secoli. 
Tutto procede in effetti dal culto dei martiri che per un pezzo sono stati i soli santi
venerati dai cristiani e che conserveranno nella Chiesa, anche quando altri model-
li si saranno affermati, un considerevole prestigio. Nonostante certe analogie
superficiali, non avevano nulla di comune con gli eroi greci o romani.
Nell’Antichità classica la morte costituiva in effetti una frontiera invalicabile tra
uomini e dei. Ora, nella prospettiva cristiana, è proprio perché erano morti come
esseri umani, seguendo Cristo e impegnati nella fedeltà al suo messaggio, che i
martiri avevano poi accesso alla gloria del paradiso e alla vita eterna. Il santo è un
uomo mediante cui si stabilisce un contatto fra cielo e terra. Il suo compleanno
commemora la sua nascita a fianco di Dio, al di là della morte, ed è la festa cri-
stiana per eccellenza poiché rinnova il sacrificio salutare dell’unico Mediatore.
Così, lungi dal costituire la moneta spicciola della nuova religione o una conces-
sione delle élite cristiane alle masse pagane per facilitare la loro conversione, il
culto dei martiri si è radicato in ciò che il cristianesimo aveva di più autentico e
di più originale in rapporto alle altre religioni con cui era allora in concorrenza. 
[A. VAUCHEZ, Il santo, in L’uomo medievale, a cura di J. Le Goff, Laterza, Roma-
Bari, 1988, p. 355]

Esercizio 10 
Come vengono definite le parole chiave
Descrivete il processo che porta alla definizione della parola chiave «rivolu-

zione».

Vista in retrospettiva, la rivoluzione [americana] consiste essenzialmente in muta-
menti di governo; rimostranze politiche, indipendenza e stesura di costituzioni
dominano tutti i venticinque anni che seguono il 1763. Considerata però nella
prospettiva dei tempi, la rivoluzione si precisa come un episodio nella vita di un
popolo impegnato in molte altre faccende più che in politica. Gli avvenimenti sui
campi di battaglia e nelle assemblee non modificarono subito il modo in cui agri-
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coltori e cittadini lavoravano e pregavano, si sposavano, educavano i figli e mori-
vano. Anche se verrà festeggiato dalle generazioni successive, nessun segno nel
calendario marcava il passaggio da colonia a repubblica, da sudditi britannici a
cittadini americani. 
La rivoluzione americana fu il prodotto di impercettibili ma profondi cambia-
menti che costituivano la vita di una gente resa consapevole dei propri diversi
attributi e decisa a creare una nuova società secondo le abitudini e le credenze
determinate dall’ambiente del Nuovo Mondo. I firmatari della Dichiarazione di
Indipendenza non stavano cercando di rovesciare il loro governo o di trasforma-
re la loro società, bensí di difendere entrambi dalle minacce esterne. Spesso essi
usarono la parola «rivoluzione» nel senso di un ritorno ad «punto di partenza
come quello della terra nel suo giro intorno al sole o della luna nel suo giro intor-
no alla terra». Solo in seguito si diffuse l’idea di un nuovo ordine di cose. 
[O. e L. HANDLIN, Gli americani nell’età della rivoluzione 1770-1787, Il Mulino,
Bologna, 1964, pp. 10-11]

Esercizio 11 
Funzioni delle parole chiave
Spiegate quale funzione ha nell’argomentazione di Mosse il fatto di definire

l’ideologia tedesca «antipolitica» piuttosto che «apolitica».

L’ideologia tedesca dell’inizio del secolo è stata ritenuta in larga misura «apoliti-
ca», e invero di prim’acchito è difficile capire come si possa, a ragion veduta,
scorgere nel misticismo naturistico, nel culto del sole, e nella teosofia, altrettan-
te componenti di un sistema di idee politiche. Il problema, però, è di prospetti-
va, nel senso che agli ideologi di cui principalmente ci occuperemo la politica
tradizionale appariva quale un’esemplificazione dei peggiori aspetti del mondo
in cui essi vivevano. Costoro rifiutavano i partiti politici quali creazioni artifi-
ciali, e il governo rappresentativo era da essi tenuto in non cale, preferendoglisi
il dominio di un’élite, secondo un atteggiamento che derivava dalla loro conce-
zione misticheggiante della natura e dell’uomo: modo di pensare che è apoliti-
co soltanto in quanto il termine «politica» sia inteso restrittivamente, quale
descrizione delle forme tradizionali di attività e di opinione. Qualora la «politi-
ca» sia così definita, allora l’ideologia cui va il nostro interesse andrà più pro-
priamente detta antipolitica, dal momento che la rivoluzione da essa auspicata
consisteva nello spazzar via il vecchio Rechtsstaat per sostituirlo con il Reich mil-
lenario, mentre il Führerprinzip avrebbe trionfato del parlamentarismo. Ironia
della sorte, un movimento ideologico definito «apolitico», in effetti venne a defi-
nire ciò che era politicamente accettabile; e il fatto che ciò accadesse, dimostra
quanto sia pericoloso applicare idee stereotipe a un caso particolare, che con
tanta evidenza non rientra nella norma generale. Sarà nostro compito rintrac-
ciare lo sviluppo di tale ideologia, contribuendo così a spiegare le trasformazio-
ni della politica tedesca. 
[G.L. MOSSE, Le origini culturali del Terzo Reich, Il Saggiatore, Milano, 1968,
p. 10]



1 Che cosa sono le premesse

Nel Capitolo 5 abbiamo detto che la struttura base del testo argomentativo pre-
vede l’enunciazione di una tesi e la presentazione di ragioni (gli argomenti) che for-
niscono all’uditorio le motivazioni che dovrebbero indurlo ad accettarla; ma già allo-
ra avevamo visto come questa struttura base, anche in testi di estensione molto limi-
tata, sia arricchita da altri elementi che la rendono più complessa ma il cui effetto
contribuisce in maniera determinante all’efficacia dell’argomentazione. Tra questi
elementi una funzione centrale è svolta dall’esplicitazione di quelli che abbiamo defi-
nito oggetti di accordo preliminare, vale a dire dalle premesse. Possiamo osservare i
dettagli del funzionamento di questo elemento del testo argomentativo prendendo
ad esempio il brano seguente:

Da molto tempo, ormai, la maggior parte delle nazioni ha adottato dei provve-
dimenti legislativi e di polizia per lottare contro la droga. Ma il costante raffor-
zamento dei dispositivi di repressione non ha servito a smantellare le reti orga-
nizzate dai trafficanti; nonostante grosse perdite, questi continuano a dedicarsi ad
attività che procurano loro guadagni favolosi. Sicché, l’ondata di tossicomania
che si abbatte sul mondo da una decina di anni, e che colpisce soprattutto i paesi
altamente industrializzati, non ha potuto essere soffocata. […]
Ma, una volta portata a livello internazionale, la lotta contro la tossicomania assu-
me immediatamente una dimensione politica ed economica. Infatti, per quanto
ciò possa sembrare sorprendente, l’eroina, come il caffè, il rame, l’uranio o il petro-
lio, fa parte degli interessi di stato. Innanzitutto, l’interesse degli stati «vittime»
della tossicomania, dove il drogato costa alla nazione somme notevoli e il suo
comportamento personale finisce per incidere sulla vita sociale oltre i limiti tolle-
rati dall’ordine stabilito; ma anche quello meno noto degli stati produttori di
papavero. In questi paesi, il problema della droga è tutt’altro che puramente medi-
co o poliziesco: l’oppio rappresenta il mezzo di sussistenza – spesso l’unico – di lar-
ghi strati della popolazione contadina, e frutta valuta pregiata allo stato. 
[C. LAMOUR – M.R. LAMBERTI, Il sistema mondiale della droga. La tossicomania
come prodotto del capitalismo internazionale, Einaudi, Torino, 1973, pp. 3-4]

Le premesse
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La tesi del brano («la lotta contro la tossicomania assume immediatamente
una dimensione politica ed economica») è sostenuta da un argomento («Infatti, per
quanto ciò possa sembrare sorprendente, l’eroina, come il caffè, il rame, l’uranio o
il petrolio, fa parte degli interessi di stato») a sua volta corroborato da prove generi-
che suddivise in due gruppi distinti (quelle relative agli «stati ‘vittime’ della tossico-
mania» e quelle che riguardano invece gli «stati produttori di papavero». Per questa
concatenazione l’oratore ha sì bisogno dell’adesione intellettuale dell’uditorio, ma i
contenuti specifici degli argomenti e delle prove che vengono introdotti nel discor-
so sono interamente sotto la sua responsabilità, cioè appartengono a quell’insieme
di opinioni che egli cerca di far accettare all’uditorio. Non a caso l’argomento è pre-
ceduto da un inciso che ne sottolinea il carattere di scarsa evidenza («per quanto ciò
possa sembrare sorprendente») e che ha proprio per questo lo scopo di facilitarne
l’accettazione da parte dell’uditorio, accettazione che l’oratore suppone già in par-
tenza problematica.

Diverso è invece lo statuto delle affermazioni che precedono: a differenza del-
l’argomento, il cui nesso concettuale con la tesi è sottolineato dalla congiunzione
esplicativa «infatti», le affermazioni del primo capoverso sembrano non avere con la
tesi una relazione di implicazione logica, ma semplicemente contribuiscono a defini-
re un quadro generale al cui interno viene a collocarsi opportunamente la tesi argo-
mentata. Il tono del discorso sembra di semplice constatazione («Da molto tempo,
ormai […]»), e i contenuti degli enunciati vengono presentati non come frutto del-
l’opinione dell’oratore, ma come elementi aproblematici, dati che l’oratore presup-
pone condivisi senza riserve dall’uditorio e che vengono rammentati solo per meglio
contestualizzare l’argomentazione. È evidente che, come tutti gli enunciati, anche
questi potrebbero essere sottoposti a critica o a confutazione, ma, relativamente a que-
sta specifica argomentazione, questi elementi vengono considerati come acquisiti, e
sottratti al processo di negoziazione argomentativa. Si tratta in altre parole di oggetti
di accordo preliminare fra oratore e uditorio, cioè, come abbiamo spiegato nel
Capitolo 6, di una delle precondizioni indispensabili del funzionamento della comu-
nicazione argomentativa: un’argomentazione che non parta da una qualche base con-
divisa non ha nessuna possibilità di essere recepita, come non verrebbe recepito un
discorso tenuto a un uditorio che non capisse la lingua dell’oratore. Come sappiamo
dal Capitolo 6, gli enunciati in cui trovano espressione esplicita gli oggetti di accor-
do preliminare, e che di conseguenza vengono posti alla base della costruzione del-
l’argomentazione, prendono il nome di premesse.

Come risulta evidente dal brano, le premesse possono riguardare gli ambiti e gli
argomenti più diversi, dai fatti («la maggior parte delle nazioni ha adottato dei prov-
vedimenti legislativi e di polizia per lottare contro la droga») ai giudizi («il costante
rafforzamento dei dispositivi di repressione non è servito a smantellare le reti orga-
nizzate dai trafficanti»). Più in generale, le premesse coinvolgono tutti gli ambiti del-
l’accordo preliminare tra oratore e uditorio; come sappiamo (vedi sopra il Capitolo
6) i principali tra questi ambiti sono i dati di fatto, i valori, i principi inferenziali e il
metodo usato nell’argomentazione.
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2 Le premesse come tesi secondarie

In relazione all’argomentazione che serve a fondare le premesse si possono defi-
nire come esplicitazioni di oggetti dell’accordo preliminare; se però le consideriamo
per così dire da una distanza più ravvicinata, esaminando in maniera minuziosa le
sezioni di testo in cui sono enunciate, ci accorgeremo che sotto il profilo formale esse
si presentano spesso come tesi di microargomentazioni, più o meno sintetiche o
incomplete, collaterali all’argomentazione principale. Considerato ciò che abbiamo
detto nel § 3 del Capitolo 5 sulla struttura ricorsiva dell’argomentazione, il fatto che
un elemento del testo argomentativo tenda a riproporre nella sua struttura lo sche-
ma della costruzione del testo argomentativo nel suo complesso non può stupirci; in
relazione all’analisi di testi argomentativi concreti è comunque utile ricordare che, a
seconda dell’estensione e della complessità dell’argomentazione a cui si riferiscono,
l’enunciazione delle premesse può assumere forme molto varie, che vanno da quella
di semplici enunciati predicativi non ulteriormente argomentati a quella di vere e
proprie argomentazioni secondarie relativamente autonome, in cui si stratificano vari
livelli di argomenti e vengono citate numerose prove. In linea di principio, comun-
que, le premesse, esattamente come la tesi, saranno sempre riconducibili a una strut-
tura predicativa (A∼B); che esse siano o meno sostenute a loro volta da argomenti e
da prove dipenderà dall’economia e dall’estensione dell’argomentazione principale.
Vediamolo meglio con un esempio:

Si è parlato e ancora si parla (giustamente), a proposito della nascita della scienza
moderna di «rivoluzione scientifica». Le rivoluzioni hanno questo di caratteristi-
co: che non solo guardano al futuro e danno vita a qualcosa che non c’era prima,
ma anche si costruiscono un passato immaginario che ha, in genere, caratteristi-
che negative. Basta leggere il Discorso preliminare alla grande Enciclopedia degli
illuministi o anche l’inizio del Discorso sulle scienze e sulle arti di Jean-Jacques
Rousseau per rendersi conto di quanto circolasse con forza, oltre la metà del
Settecento, la definizione del Medioevo come età oscura, come una «ricaduta nella
barbarie» alla quale avrebbero posto termine gli splendori del Rinascimento. 
Gli storici non accettano, di principio, nessun «passato immaginario».
Rimettono in discussione anche i tentativi che gli uomini fanno di collocare se
stessi all’interno del processo della storia. Quei mille anni di storia, nel corso dei
quali si verificarono non poche grandi rivoluzioni intellettuali e ai quali attri-
buiamo la generica etichetta di Medioevo sono stati minutamente esplorati, a
partire dalla metà dell’Ottocento. Oggi sappiamo che il mito del Medioevo,
come epoca di barbarie, era, appunto, un mito, costruito dalla cultura degli uma-
nisti e dai padri fondatori della modernità. In quei secoli furono costruite innu-
merevoli e mirabili chiese e cattedrali e conventi e mulini a vento e furono arati
i campi con l’aratro pesante e fu inventata la staffa che cambiò la natura dei com-
battimenti e la politica europea trasformando l’immaginato Centauro degli anti-
chi nel Signore feudale.
[P. ROSSI, La nascita della scienza moderna in Europa, Laterza, Roma-Bari, 1997,
p. XIX]
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Se consideriamo il brano nel suo insieme, possiamo individuare la tesi nella
confutazione del mito del Medioevo come epoca barbarica («Oggi sappiamo che il
mito del Medioevo, come epoca di barbarie, era, appunto, un mito, costruito dalla
cultura degli umanisti e dai padri fondatori della modernità»). Il primo capoverso e
la prima metà del secondo contengono alcune premesse che enunciano principi
generali al cui interno la tesi del brano appare ampiamente motivata. La prima pre-
messa riguarda una caratteristica generale delle rivoluzioni («Le rivoluzioni hanno
questo di caratteristico: che non solo guardano al futuro e danno vita a qualcosa che
non c’era prima, ma anche si costruiscono un passato immaginario che ha, in gene-
re, caratteristiche negative»); la seconda un’indicazione di metodo relativa al lavoro
dello storico («Gli storici non accettano, di principio, nessun ‘passato immaginario’»).
Si tratta, come si capisce facilmente, di oggetti di accordo preliminare che vengono
esplicitati per l’opportunità della strategia argomentativa.

Se si guarda però il primo capoverso più da vicino, si vede che esso stesso può
essere ulteriormente analizzato come una microargomentazione: la tesi è l’enuncia-
to predicativo principale (la premessa già vista: «Le rivoluzioni hanno questo di
caratteristico: che non solo guardano al futuro e danno vita a qualcosa che non c’era
prima, ma anche si costruiscono un passato immaginario che ha, in genere, carat-
teristiche negative»), ma il tessuto del discorso lo fa precedere da un’ulteriore pre-
messa relativa a un dato di fatto («Si è parlato e ancora si parla [giustamente], a pro-
posito della nascita della scienza moderna di ‘rivoluzione scientifica’») e da un argo-
mento basato sul caso particolare (su cui si veda sopra il § 7 del Capitolo 11), enun-
ciato insieme alla prova relativa («Basta leggere il Discorso preliminare alla grande
Enciclopedia degli illuministi o anche l’inizio del Discorso sulle scienze e sulle arti di
Jean-Jacques Rousseau per rendersi conto di quanto circolasse con forza, oltre la
metà del Settecento, la definizione del Medioevo come età oscura, come una ‘rica-
duta nella barbarie’ alla quale avrebbero posto termine gli splendori del
Rinascimento»). Un discorso analogo si potrebbe fare per la prima metà del secon-
do capoverso: si osserverebbe allora che una prima premessa, enunciata prima nella
sua forma più generale («Gli storici non accettano, di principio, nessun ‘passato
immaginario’»), è particolarizzata dalla frase seguente, che la ribadisce in forma più
specifica («Rimettono in discussione anche i tentativi che gli uomini fanno di col-
locare se stessi all’interno del processo della storia»: si noti la congiunzione «anche»,
il cui scopo è includere l’autorappresentazione dell’umanità all’interno del caso
generale precedente). A questa frase fa seguito l’enunciazione di un dato di fatto
(«Quei mille anni di storia…»), che funge a sua volta da premessa della tesi («Oggi
sappiamo che il mito del Medioevo…»).

Da queste osservazioni si evince il fatto che anche la nozione di premessa,
come quella di tesi o di argomento, è una nozione funzionale, cioè dipendente dal
ruolo che un determinato enunciato assume all’interno di una specifica argomenta-
zione (o di un suo specifico segmento). La definizione di premessa fornita nel para-
grafo precedente (esplicitazione di un oggetto dell’accordo preliminare) può quindi
essere arricchita di un’ulteriore specificazione: dal punto di vista formale le premes-
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se si presentano come tesi di argomentazioni secondarie preliminari all’enunciazio-
ne della tesi principale.

3 Le premesse e gli argomenti

Dal punto di vista formale le premesse si presentano anche come molto simili
agli argomenti; questa somiglianza tra i due elementi è accentuata dall’analogia delle
loro funzioni: sia le premesse che gli argomenti sono affermazioni che l’oratore pre-
senta per convincere l’uditorio della validità della tesi.

Per quanto profonde possano sembrare queste somiglianze, una differenza tra pre-
messe e argomenti esiste, ed è una differenza importantissima, in quanto investe il fon-
damento stesso della struttura del testo argomentativo, vale a dire la relazione logica che
lega i vari elementi alla tesi. L’analogia di funzione pratica tra premesse e argomenti (che
sono entrambi affermazioni addotte dall’oratore per sostenere la tesi) non deve farci
dimenticare la differenza tra le loro funzioni logiche: mentre gli argomenti partono dalla
tesi come affermazione di massima generalità per articolarne le motivazioni specifiche,
le premesse constano invece essenzialmente di enunciati di generalità maggiore rispet-
to alla tesi, nel cui orizzonte la tesi stessa si inscrive come caso particolare. 

Può essere utile illustrare questa distinzione con un’analogia, che proviene dalla
dottrina elementare della logica: in essa il termine ‘premessa’ possiede un’accezione
molto più ristretta, in quanto denota due delle tre parti in cui è articolato il sillogi-
smo, cioè la struttura fondamentale del ragionamento formalizzato nella logica classi-
ca. Per quanto il funzionamento dei testi argomentativi non possa in alcun modo esse-
re ricondotto agli schemi della logica sillogistica (se non altro perché la forma di ragio-
namento su cui essi si fondano, l’inferenza, è radicalmente diversa dalla deduzione,
che è invece alla base del ragionamento sillogistico), la descrizione classica del sillogi-
smo può rivelarsi utile per modellizzare la distinzione fra premesse e argomenti.

Il sillogismo non è altro che una concatenazione di tre proposizioni tale che la
contemporanea validità delle prime due implica – cioè porta con sé necessariamente
– la verità della terza affermazione. L’esempio canonico riportato da Aristotele in poi
è il seguente:

1. Tutti gli uomini sono mortali.
2. Socrate è un uomo.
3. Socrate è mortale.

Queste tre affermazioni si possono anche enunciare nella forma di una doppia
ipotesi:

SE tutti gli uomini sono mortali, e
SE Socrate è un uomo,
ALLORA Socrate è mortale.
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La prima affermazione si definisce tradizionalmente ‘premessa maggiore’; la
seconda ‘premessa minore’ e la terza ‘conclusione’.

Per quanto profonde e radicali siano le differenze tra il procedimento dedutti-
vo su cui si fonda il sillogismo e quello inferenziale che è invece alla base dell’argo-
mentazione, a fini puramente illustrativi il meccanismo di funzionamento di questo
sillogismo può essere modellizzato come lo sviluppo articolato di un ragionamento
inferenziale. Utilizzando la terminologia presentata in questo libro, potremmo
descrivere la terza proposizione come un’inferenza, mentre la premessa minore
potrebbe corrispondere all’osservazione e la premessa maggiore al principio inferen-
ziale. Articolando diversamente i membri, il sillogismo nella sua forma classica può
infatti essere enunciato nel modo seguente:

OSSERVO che Socrate è un uomo
POSSIEDO LA NOZIONE CONDIVISA che tutti gli uomini siano mortali
INFERISCO che anche Socrate è mortale.

Proviamo a questo punto a immaginare un testo argomentativo a tal punto sem-
plificato da coincidere con questo sillogismo elementare. Potremmo formularlo così:

Sappiamo bene che tutti gli uomini sono mortali.
Possiamo senz’altro affermare che anche Socrate è mortale.
Infatti Socrate è un uomo.

Applicando a questo breve testo i termini dell’analisi del testo argomentativo
che stiamo presentando, ci accorgiamo che la conclusione del sillogismo non è altro
che la tesi dell’argomentazione. Il punto d’arrivo del ragionamento sillogistico, infat-
ti, è proprio l’affermazione che non si dà per scontata e condivisa in partenza
(«Socrate è mortale»), mentre le altre due si devono supporre vere (ovvero, in termi-
ni argomentativi, condivise) perché il ragionamento funzioni. L’aggiunta delle parole
«possiamo senz’altro affermare» sottolinea il fatto che la tesi è la proposta di un’opi-
nione che si vuole far accettare anche dall’uditorio. La struttura del suo contenuto,
inoltre, corrisponde alla formula base degli enunciati predicativi, A∼B, che abbiamo
visto nel Capitolo 10 essere la forma normale della tesi, che equivale a dire: «dell’ele-
mento A si può predicare, cioè affermare, la qualità B».

Ma quel che più ci interessa osservare è che le due premesse del sillogismo, la
maggiore e la minore, svolgono nei termini della nostra analisi rispettivamente le fun-
zioni della premessa e dell’argomento. La premessa maggiore del sillogismo non è
infatti altro che l’enunciazione di un dato generale, la cui validità è considerata con-
divisa, e al cui interno la tesi si colloca come attuazione circoscritta e particolare dei
contenuti della premessa. Non a caso fra la premessa e la tesi potrei collocare un’e-
spressione di transizione atta a marcare l’implicazione della tesi a partire dalla pre-
messa (ad esempio: «dunque», vale a dire «le cose dette finora implicano le cose che
diremo adesso»). La funzione della premessa argomentativa si può dunque descrive-
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re nel modo più ampio parlando di esplicitazione di un oggetto di accordo prelimi-
nare in forma di enunciato predicativo di carattere generale. La premessa, in altre
parole, ha la funzione di definire l’orizzonte condiviso al cui interno si può far rien-
trare la tesi sostenuta.

Qual è dunque in questa prospettiva il ruolo specifico dell’argomento? Esso
non è altro (come sappiamo dal § 3 del Capitolo 11) che l’esplicitazione del motivo
per cui la tesi si può considerare un caso particolare del principio generale enuncia-
to dalla premessa. Poiché le premesse si definiscono come «regole generali di validità
condivisa» (vale a dire, nel linguaggio di questo libro, come oggetti di accordo preli-
minare tra oratore e uditorio), per far accettare una tesi è sufficiente mostrare come
essa ricada sotto un certo principio generale di cui è pacifica la condivisione (vale a
dire sotto un oggetto di accordo preliminare). E questo è appunto ciò che fa l’argo-
mento, la cui funzione si può così ricondurre in senso lato a quella della premessa
minore del sillogismo. Non a caso la transizione discorsiva più appropriata sarebbe
una congiunzione di tipo esplicativo-causale («infatti»; «in effetti», vale a dire «la
ragione delle cose dette finora è nelle cose che diremo adesso»).

Cerchiamo di chiarire questi aspetti piuttosto delicati della teoria con l’analisi
di un esempio specifico:

«Toute histoire est choix», affermò una volta Lucien Febvre. È una verità
profonda: il lavoro dello storico è un’incessante scelta. Sul passato sappiamo
in genere molte cose. Persino per le epoche relativamente poco documenta-
te, che ci hanno lasciato poche fonti scritte, ci sono di grande aiuto i reperti
archeologici. La nostra conoscenza del passato è […] il risultato di un gioco
di fattori complessi, casuali e non. Sarebbe una pretesa chiaramente assurda,
quella di mostrare ai contemporanei o ai posteri tutto ciò che sappiamo o che
potremmo sapere sulle epoche passate. Il lavoro dello storico è una scelta
incessante.
[Witold KULA, Riflessioni sulla storia, Marsilio, Venezia, 1990, p. 47]

L’analisi di questo brano permette di apprezzare le differenze anche formali
che esistono fra un testo argomentativo, anche molto breve come questa selezione,
e una struttura logica perfettamente formalizzabile come il sillogismo: il testo argo-
mentativo non rifugge infatti dalle ripetizioni e dalle ridondanze (la prima frase del
brano, «‘Toute histoire est choix’, affermò una volta Lucien Febvre» non fa che pro-
porre gli stessi contenuti dell’enunciato seguente, «il lavoro dello storico è un’inces-
sante scelta») e, a differenza di un ragionamento logico non si limita a operare con
semplici asserti predicativi (cioè affermazioni del tipo A è B), ma utilizza categorie
modali molto più complesse, che coinvolgono ad esempio la sfera dei valori, e con
essa la realtà come dovrebbe essere e non semplicemente la realtà come si dà all’os-
servazione. Questo ci permette ad esempio di capire che una frase come «Sarebbe
una pretesa chiaramente assurda» non implica una valutazione di carattere logico,
ma imposta il ragionamento sulla base di criteri di valore in base ai quali certe cose
vanno fatte e altre no.
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Se decidessimo di utilizzare solo le categorie descrittive di tesi + argomento la
struttura di questo breve testo potrebbe essere così schematizzata:

tesi: «il lavoro dello storico è una scelta incessante»
argomento 1: sappiamo molto sul passato
argomento 2: non possiamo pretendere di mostrare tutto ciò che sappiamo sul

passato.

Ma se invece introducessimo, accanto alla categoria descrittiva di «argomento»,
anche quella di «premessa», ci accorgeremmo che le relazioni logiche della tesi con i
due enunciati che la sostengono non sono identiche. In particolare il segmento di
testo corrispondente al primo dei due «argomenti» («Sul passato sappiamo in genere
molte cose. Persino per le epoche relativamente poco documentate, che ci hanno
lasciato poche fonti scritte, ci sono di grande aiuto i reperti archeologici») enuncia
una considerazione di carattere programmaticamente generale («sappiamo in gene-
re»), seguita da una precisazione che funziona quasi come la risposta a una possibile
obiezione («ci sono epoche di cui non sopravvivono testi storiografici»), e che ha lo
scopo di rafforzare ulteriormente la generalità della considerazione, estendendola
anche a casi ai quali a prima vista sembrerebbe non essere applicabile. Non c’è dub-
bio che il cosiddetto argomento 1 sia in realtà una premessa. Potremo invece consi-
derare argomento in senso proprio solo l’affermazione 2 (non possiamo pretendere
di mostrare tutto ciò che sappiamo sul passato), che collega la premessa (sappiamo
molto sul passato) alla tesi («il lavoro dello storico è una scelta incessante») per mezzo
di un principio inferenziale prescrittivo sottinteso («in presenza di un materiale ecces-
sivamente abbondante, è necessario operare una qualche forma di selezione»).

Esercizio 12 
Riconoscere le premesse
Individua le premesse nei seguenti brani:

Brano 1
Quando mancano dati inconfutabili sulla natura di un sistema di credenze, gli
storici e gli scienziati sociali interessati a stabilirne le cause e i modi di imporsi
dovrebbero guardarsi dal proiettare i tratti della propria società indietro nel
tempo, come fanno invece spesso gli studiosi dell’antisemitismo tedesco moder-
no. Dovrebbero invece scegliere un punto di partenza ragionevole, procedendo
poi per linee storiche, in modo da scoprire che cosa accadde veramente. Se doves-
simo optare per questo approccio, partendo dal Medioevo per verificare se, dove,
come e quando i tedeschi rinunciarono all’antisemitismo, allora onnipresente in
quella cultura, si modificherebbe del tutto la nostra prospettiva sull’argomento.
Gli interrogativi che ci porremmo, i tipi di fenomeni che useremmo come testi-
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monianze, la valutazione delle testimonianze stesse, tutto risulterebbe diverso.
Saremmo costretti a rinunciare al presupposto secondo cui, tutto considerato, i
tedeschi dell’Ottocento e del Novecento non erano antisemiti, dovendo invece
dimostrare come si fossero affrancati dall’antisemitismo che in precedenza aveva
permeato la loro cultura, se pure tale affrancamento era mai avvenuto. 
[D.J. GOLDHAGEN, I volonterosi carnefici di Hitler. I Tedeschi comuni e l’Olocausto,
trad. it. Mondadori, Milano, 1997, pp. 32-33]

Brano 2
L’emergere e il costruirsi attraverso i secoli della credenza nel Purgatorio presup-
pone e comporta una modifica sostanziale dei quadri spazio-temporali dell’im-
maginario cristiano. Ora, tali strutture mentali dello spazio e del tempo sono l’ar-
matura del modo di pensare e di vivere di una società. Quando la società è tutta
impregnata di religione, come la cristianità di quel lungo Medioevo che si è pro-
tratto dalla tarda antichità fino alla rivoluzione industriale, mutare la geografia
dell’aldilà, e dunque dell’universo, modificare il tempo di ciò che viene dopo la
vita, e quindi la sintonia tra il tempo terrestre, storico, e quello escatologico, tra
il tempo dell’esistenza e quello dell’attesa, significa operare una lenta ma sostan-
ziale rivoluzione mentale. Significa, letteralmente, cambiare la vita.
[J. LE GOFF, La nascita del Purgatorio, Einaudi, Torino, 1982, pp. 3-4]

Esercizio 13 
Premesse e argomenti
Distingui le premesse dagli argomenti nel brano seguente:

Dato che viviamo in un mondo che consiste esclusivamente di cose che non solo
sono sostituibili, ma devono essere sostituite (in casi estremi appaiono addirit-
tura avide di essere sostituite), non soltanto è plausibile, ma semplicemente ine-
vitabile che noi finiamo per crearci un tipo di rapporto sociale appropriato a
questi oggetti dichiaratamente mortali e degni di morire; che noi sviluppiamo
una mancanza di attenzione e di rispetto nel nostro modo di lavorare, di muo-
verci, di sostare, di esprimerci con l’espressione del volto. E non solo nei con-
fronti delle cose. Mi sembra impensabile che nei rapporti umani si possano far
sopravvivere, come virtù, modi di comportamento che, nei confronti dei pro-
dotti, non passano più per virtù ma, al contrario, per non-virtù. L’umanità che
tratta il mondo come un «mondo da buttar via», tratta anche se stessa come una
«umanità da buttar via».
Sia ben chiaro quel che si vuole sostenere con questo. Né più né meno, che tutte
le morali esistite fino ad oggi (per quanto fondamentalmente diverse possano
essere state) si sono ormai fuse in un’unica epoca, poiché, tra esse, non ce n’è stata
neppure una nella quale il rispetto per i prodotti non fosse naturale; e quest’uni-
ca epoca è ormai per sempre alle nostre spalle. Il rispetto è ormai una virtù anti-
quata, e a ragione.
[Günter ANDERS, L’uomo è antiquato II (1980), Bollati Boringhieri, Torino,
1992, p. 35]



1 I presupposti nel testo argomentativo

Se ogni argomentazione dovesse cominciare con un’enunciazione esauriente
degli elementi primi su cui si fonda (le regole del linguaggio, la realtà di fatti accer-
tati e così via), comunicare non sarebbe possibile. Oltre che sulle premesse, cioè sulle
esplicitazioni degli oggetti di accordo preliminare (presentate nel capitolo preceden-
te), il funzionamento di ogni argomentazione fa dunque necessariamente leva su
un’altra tipologia di oggetti di accordo che, oltre a non essere argomentati, non ven-
gono neppure esplicitati, ma che l’oratore si limita a dare per scontati, presupponen-
do che l’uditorio li consideri validi e li condivida. Queste affermazioni implicite
prendono pertanto il nome di presupposti. Una definizione generale dei presuppo-
sti e una descrizione del ruolo che essi svolgono nella situazione argomentativa è stata
fornita sopra, nel § 1 del Capitolo 6; in questa scheda cercheremo di distinguere con-
cretamente il funzionamento delle varie tipologie di presupposti nei testi argomen-
tativi, e di familiarizzarci con alcuni utili procedimenti di analisi. È chiaro peraltro
che nessun’analisi, per quanto dettagliata, potrà mai esplicitare tutti i presupposti di
un testo. Questo non solo perché, a cominciare dalla lingua in cui il testo è formu-
lato fino ai fatti, ai valori, ai principi inferenziali e ai principi di metodo, i presuppo-
sti riguardano una serie immensa di ambiti tra loro assai disparati, ma soprattutto
perché il riconoscimento e l’analisi dei presupposti sono in gran parte un fatto di rap-
porto comunicativo. Un testo rivela presupposti diversi a ciascuno dei suoi diversi
destinatari in quanto la maniera più comune in cui i presupposti diventano visibili è
venendo a contatto con una particolare visione del mondo, diversa e in parte incom-
patibile con quella a partire dalla quale il testo è stato formulato: quelli che nell’in-
tenzione dell’oratore, e per il suo uditorio ideale, erano oggetti di accordo prelimi-
nare su cui non era necessario richiamare una particolare attenzione, nella percezio-
ne di un nuovo uditorio diventano occasioni di disaccordo su cui l’attenzione si foca-
lizza spontaneamente a causa della loro disarmonia con le aspettative più spontanee
e radicate dell’uditorio stesso; le reazioni dell’uditorio, lungi dal poter essere liquida-
te come «meramente soggettive» o «sfoghi di emotività», rivelano qualcosa non sol-

I presupposti

17



320 Gli elementi dell’argomentazione

tanto (com’è ovvio) sulla sua visione del mondo ma anche (e questo è molto meno
ovvio, e molto più interessante) su quella del testo. La prassi di accostarsi a un testo
dalla prospettiva di visioni del mondo assai disparate, e di lasciar emergere le reazio-
ni che in quell’ottica sarebbero più spontanee, ha quindi nell’analisi dell’argomenta-
zione una funzione informativa importantissima, analoga a quella che nell’analisi
chimica ha il metodo di indagare la composizione di una sostanza mettendola a con-
tatto con altre sostanze, ciascuna delle quali, con la sua reazione specifica, rivelerà
qualcosa sulle componenti invisibili della sostanza sconosciuta. 

L’obiettivo principale di questo capitolo è quello di fornire gli strumenti per leg-
gere i testi argomentativi con uno sguardo capace di scendere oltre la superficie visi-
bile del discorso. Questo non vuol dire che ogni occasione comunicativa debba tra-
sformarsi in una paranoica caccia ai fantasmi; va tuttavia decisamente superato l’at-
teggiamento di supina accettazione cui l’inesperienza costringe spesso un uditorio
sprovveduto e inesperto: anche se la sua superficie sembra non offrire appigli a criti-
che o confutazioni, ogni testo possiede innumerevoli strati sotterranei, dove spesso si
annidano le informazioni più interessanti e più utili ai fini di una lettura critica o di
una confutazione pertinente. Nei brani selezionati cercheremo perciò di evidenziare
alcune delle categorie di presupposti più significative, soprattutto allo scopo di illu-
strare come anche le affermazioni che sembrano poter esigere un’adesione incondi-
zionata in quanto apparentemente ovvie ed evidenti si basino in realtà su altre affer-
mazioni che è sempre possibile accettare o rifiutare. Nessuna argomentazione è
oggettivamente inconfutabile o assolutamente convincente: l’efficacia di ogni argo-
mentazione si basa sull’adesione a premesse e presupposti che è perfettamente possi-
bile respingere. Come abbiamo detto più volte, quella di lasciarsi convincere è dun-
que sempre una scelta, che come tutte le scelte implica una responsabilità morale.

2 Riconoscere i presupposti argomentativi

Esaminiamo ora alcune strategie pratiche che possono aiutarci nel compito,
fondamentale ma non facile, di enucleare i presupposti di un testo argomentativo.
Come vedremo, tutte sfruttano, in vari modi, la visione del mondo dell’uditorio e il
ruolo rivelatore delle sue reazioni.

2.1 Esplicito e implicito come complementi

Supponiamo di star guardando il mare dal ponte di una nave quando all’im-
provviso di fronte a noi appare un blocco di ghiaccio galleggiante. Se nessuno ci ha
mai parlato degli iceberg, e se non sappiamo proprio niente di fisica, penseremo che
ciò che vediamo sia tutto quello che c’è da vedere. Se invece a scuola ci hanno spie-
gato il principio di Archimede, intuiremo sotto il pelo dell’acqua la presenza di una
massa di ghiaccio invisibile in superficie; tuttavia quanto è grande questa massa lo
potremo stabilire solo se abbiamo qualche informazione in più – ad esempio se
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conosciamo il peso specifico rispettivo dell’acqua e del ghiaccio. Lo stesso vale per i
presupposti: un qualunque testo ci apparirà liscio e trasparente come una lastra di
ghiaccio, finché le nostre conoscenze pregresse (o la reazione più o meno violenta
causata dal suo impatto con la nostra visione del mondo) non ci faranno percepire,
sotto la sua superficie, la presenza di un numero vertiginosamente alto di afferma-
zioni non esplicitate. È evidente che, oltre che dalla nostra capacità di chiamare in
causa nel rapportarci ai testi diverse visioni del mondo, la nostra abilità nell’esplici-
tazione dei presupposti dipenderà in misura considerevole anche dall’ampiezza e
varietà delle categorie descrittive e dei dati di fatto cui possiamo fare riferimento: è
un principio, valido in genere nella vita intellettuale, che potremmo sintetizzare
come «più sai, più vedi».

I dati e le categorie in nostro possesso giocano un ruolo fondamentale nel pro-
cesso di esplicitazione dei presupposti non soltanto perché la nostra visione del
mondo può reagire con quella del testo rivelandone molti importanti dettagli, ma
anche e soprattutto perché le nozioni che già possediamo possono fornire alla nostra
comprensione una sorta di forma completa rispetto alla quale gli elementi esplicita-
mente presenti nel testo si riconfigurano come un sottoinsieme, e che ci permette di
ricostruire per inferenza la presenza della parte mancante. Nell’esempio dell’iceberg
noi siamo riusciti a inferire la presenza del ghiaccio sommerso perché abbiamo rico-
nosciuto nell’oggetto che ci galleggia davanti un iceberg e ricordato il principio infe-
renziale secondo cui un iceberg è composto da una parte emersa e da una sommer-
sa di molte volte maggiore. Il nostro ruolo di interpreti è consistito semplicemente
nell’associare al dato della percezione (l’osservazione: «vedo un blocco di ghiaccio gal-
leggiante sul mare di fronte a me») la categoria descrittiva cui quella percezione si può
ricondurre (nella fattispecie: ghiaccio galleggiante sul mare = iceberg). Applicando
alla nostra osservazione («vedo del ghiaccio galleggiante») il principio inferenziale
pertinente («i blocchi di ghiaccio galleggiante hanno una parte emersa e una som-
mersa»), ci è stato possibile inferire la presenza di un’enorme massa di ghiaccio invi-
sibile sott’acqua.

Proseguendo l’analogia, possiamo considerare i testi come un insieme di bloc-
chi di ghiaccio emerso, a ciascuno dei quali aderisce un complemento non visibile in
superficie. L’interpretazione del significato della parte emersa (i contenuti esplicita-
mente presenti nel testo) non può prescindere dalla considerazione di quel comple-
mento (i presupposti la cui presenza possiamo inferire considerando gli enunciati
espliciti alla luce delle nostre conoscenze pregresse).

La forma più semplice di questo rapporto di complementarità è quello fra un
concetto e la sua definizione:

Madama Butterfly, in quanto dramma psicologico e di costume, sollecitava la
cura per il singolo gesto, ma soprattutto si adattava ad una lettura registica nel
senso moderno del termine.
[Michele GIRARDI, Giacomo Puccini. L’arte internazionale di un musicista italiano,
Marsilio, Venezia, 1995, p. 247]
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La definizione di «dramma psicologico» viene presupposta come nota e chi non
la possiede da altre fonti la può ricavare – in parte – dal contesto (il dramma psico-
logico è quello dove ha senso caratterizzare con cura il singolo gesto dei personaggi);
in realtà chi scrive conta in genere sul fatto che il suo uditorio abbia accesso imme-
diato e aproblematico a un’enciclopedia di nozioni comuni agli specialisti di un
determinato orizzonte disciplinare, come ad esempio quelle che in ambito letterario
distinguono per convenzione il dramma psicologico (incentrato sul carattere dei per-
sonaggi e sulle loro passioni) dal dramma sociale, o dalla vicenda di intrigo.

In generale il rapporto di complementarità ci permette di ricollegare un seg-
mento del testo argomentativo a un contesto informativo più ampio, che rappresen-
ta il corrispondente della parte sommersa dell’iceberg. Questa è ad esempio la dina-
mica in base a cui funziona l’allusione, una figura d’espressione che tende a richia-
mare interi orizzonti di riferimento con il semplice uso di un loro elemento caratte-
ristico. È evidente che più la proporzione tra parte emersa e parte sommersa dell’‘ice-
berg testuale’ si sbilancia a favore di quella sommersa, più diventa difficile per l’udi-
torio ricostruire i presupposti informativi del testo; l’uso di un singolo elemento, per
quanto significativo, per evocare un contesto ampio e differenziato fa sì che l’allusio-
ne abbia in genere l’effetto di escludere dalla comprensione del testo un uditorio
generico e la rende una strategia comunicativa adatta a testi specialistici o voluta-
mente esoterici:

L’essere dell’idea è a-intenzionale, distinto dalla connessione del conoscere, «esen-
te da mediazione». L’idea non è l’eidos o forma della osservazione, non è forma
della visione. Benjamin polemizza esplicitamente con l’interpretazione neokan-
tiana di Platone.
[Massimo CACCIARI, L’angelo necessario (1986), Adelphi, Milano, 20036, p. 79]

«Idea» è un concetto che rimanda in modo diretto (anche per il lettore di cul-
tura non specialistica) alla filosofia platonica, che modellizza il mondo come un
insieme di attuazioni empiriche imperfette di ‘idee’ metafisiche. Il concetto di ‘idea’
è ulteriormente precisato dal termine «eidos» (traducibile come ‘forma’, ‘apparenza’,
‘aspetto’, ‘immagine’), che non è altro che il termine greco con cui Platone indica
di solito le idee. Nell’esempio questa parola è utilizzata dall’oratore intenzional-
mente per alludere con un richiamo lessicale specifico a un intero orizzonte filoso-
fico, che viene poi confermato da ulteriori precisazioni contestuali: la frase
«Benjamin polemizza esplicitamente con l’interpretazione neokantiana di Platone»
ci permette infatti di capire che la filosofia neokantiana (che è in primo luogo filo-
sofia del soggetto e della sua rappresentazione del mondo) attribuisce al termine pla-
tonico «eidos» il significato contro cui polemizza Benjamin (cioè quello di «eidos»
come «forma della visione»).

Oltre che per selezionare l’uditorio in senso elitario, l’allusione è comunque uti-
lizzata comunemente per veicolare in modo sintetico contenuti o informazioni che
costituiscono un arricchimento della linea argomentativa principale, o un suo svi-
luppo laterale, e che vengono comunicati pertanto esclusivamente per via implicita:
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Kabul, un cumulo di macerie tipo Beirut a cui le colline fanno da corona; una
corona di spine, minatissima.
[M. CORREGGIA, Lo sminatore di Ghazni, Afghanistan, in P. CERVELLI et al., Ho
visto. I migliori reportage del Premio Biocca 2001 e 2002, e/o, Milano, 2003, pp.
42-61, qui p. 58]

Diversamente che nell’esempio precedente, in questo caso decifrare l’allusione
è elementare, perché il testo si riferisce a un referente molto noto nella nostra cul-
tura, la corona di spine della passione di Cristo; il contenuto veicolato implicita-
mente è che la città di Kabul ha subito la guerra come Cristo ha subito il martirio,
cioè in modo iniquo ed efferato. La funzione argomentativa dell’allusione è quella
di permettere all’oratore di comunicare questa sua opinione circa la materia del
discorso senza fare alcuna affermazione diretta, senza esporsi cioè al rischio di una
confutazione e senza dover contestualizzare questo contenuto nella struttura della
sua argomentazione.

In generale il rapporto di complementarità che sussiste fra la parte visibile e
invisibile dell’iceberg, cioè tra l’indizio testuale visibile e il suo complemento som-
merso, il presupposto, si può ricondurre a un numero relativamente ridotto di tipo-
logie principali. Ad esempio dall’enunciazione esplicita di un elemento significativo
appartenente a un insieme inferirò che sia presupposto tutto l’insieme come oriz-
zonte di riferimento. Un caso molto comune si ha quando il presupposto è inferibi-
le a partire dalla presenza di un termine tecnico che richiama in maniera chiara e uni-
voca una particolare prospettiva disciplinare o metodologica; è quello che avviene ad
esempio nel brano di Lorenz già analizzato nel Capitolo 8:

Indubbiamente il danno che mi ero procurato uccidendo quei cari piccoli ratti
mi portò sulla soglia di una piccola nevrosi, e, edotto da questa esperienza, da
allora in poi non mi vergognai mai più dei miei sentimentalismi e non mi oppo-
si alle inibizioni di carattere emotivo.
[Konrad LORENZ, L’anello di re Salomone, Adelphi, Milano, 1967, p. 218]

Il termine tecnico «nevrosi», che compare senza alcuna particolare contestua-
lizzazione in un testo appartenente a un ambito disciplinare del cui lessico specifico
non fa parte (Lorenz scrive di etologia), rimanda evidentemente a una prospettiva
disciplinare diversa, quella psicanalitica. Ma è altrettanto evidente che l’‘evidenza’ in
questione è tale solo per chi sa già che il termine «nevrosi» appartiene al lessico della
psicoanalisi; ed è allo stesso modo evidente che un uditorio che fosse in possesso di
una serie di nozioni di base sulla teoria e la storia della psicoanalisi non avrebbe dif-
ficoltà a corroborare la propria congettura interpretativa mettendola a sistema con
altre informazioni, ad esempio con il fatto che Lorenz era viennese come Freud, di
cui era poco più giovane, era medico come lui, e che nel contesto della sua forma-
zione era stato molto verosimilmente esposto, sia pure indirettamente, all’influsso
delle categorie metodologiche freudiane. 

Analogamente, la menzione di un elemento particolare di una classe permet-
te, a chi riconosca l’elemento come appartenente alla classe in questione, di inferire
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la presenza implicita di tutti gli elementi sovraordinati di quella classe: sappiamo
infatti (ripensiamo all’analisi dell’esempio della nonna e della cioccolata nel § 4 del
Capitolo 11) che ai principi inferenziali che garantiscono la validità degli argomen-
ti può essere attribuita una notevole generalità, e che gli argomenti hanno appunto
il compito di evidenziarne l’applicabilità all’ambito particolare di un caso concreto
e specifico:

Carnevale e sabba contadino, infatti, mostrano profonde identità: l’immagine
del banchetto accompagnato da musiche e balli è comune a entrambi.
[Piero CAMPORESI, Il paese della fame, Garzanti, Milano, «Gli elefanti», 2000,
p. 225]

In questo caso «carnevale» e «sabba contadino» sono menzionati come casi par-
ticolari di feste popolari; tra i presupposti a cui rimandano vi è pertanto la categoria
generale della festa e del rito, che a sua volta si colloca nell’insieme dei fenomeni che
definiamo genericamente come «religiosità popolare»; la generalizzazione può essere
legittimamente proseguita fino a riconoscere come presupposti gli orizzonti discipli-
nari dell’antropologia culturale o della storia delle religioni, che si definiscono appun-
to come studio dei riti, delle credenze e delle pratiche religiose proprie delle diverse
società umane. 

Saper elaborare gli impliciti in termini di astrazioni di classi è fondamentale in
quanto permette di creare paralleli e raffronti fra testi e informazioni che in appa-
renza non hanno niente in comune. Se ad esempio in un testo non esplicitamente
antropologico, ad esempio in un romanzo di Elsa Morante, mi colpisce l’accenno a
una bambina vestita da suora per un voto della madre, un’analisi degli elementi con-
cettualmente sovraordinati presupposti dall’episodio mi permetterà di categorizzare
la realtà descritta come una manifestazione di religiosità popolare, e potrà darmi l’i-
dea di mettere in qualche modo in relazione il romanzo di Elsa Morante con testi
saggistici che si occupano di fenomeni dello stesso tipo (magari con lo stesso saggio
di Camporesi). Spesso nell’attività di ricerca i migliori risultati si conseguono pro-
prio utilizzando questo tipo di associazione di idee, interamente basata sull’analisi
dei presupposti.

La relazione fra un dato esplicito e un implicito ad esso collegato si può col-
locare, naturalmente, anche su un piano orizzontale, cioè fra elementi di una classe
che siano tra loro omogenei e non si trovino in un rapporto di subordinazione
gerarchica:

Per quanto forti siano le tracce che altri modelli e strutture narrative hanno lascia-
to sulle Argonautiche, l’influenza predominante è quella di Omero […].
[M. FANTUZZI – R. HUNTER, Muse e modelli. La poesia ellenistica da Alessandro
Magno ad Augusto, Laterza, Roma-Bari, 2002, p. 130]

In questo caso con l’espressione «altri modelli e strutture narrative» viene evo-
cata, accanto a quella di Omero, la presenza di numerosi altri poeti (epici e non) della
tradizione greca arcaica e classica, poeti le cui opere sono conservate (per intero o in



325I presupposti

frammenti), o di cui si conosce appena il nome. Ancora una volta, più ampia è l’en-
ciclopedia di conoscenze pregresse di cui dispone l’uditorio più preciso è l’orizzonte
informativo al cui interno può essere collocato il discorso dell’oratore.

2.2 Semantica della reticenza

Come abbiamo visto, il ‘principio dell’iceberg’ permette di individuare i pre-
supposti che configurano con gli elementi esplicitamente presenti nel testo un insie-
me semanticamente compatto, di cui l’esplicito che «affiora» non costituisce che un
sottoinsieme: le nostre conoscenze pregresse ci permettono di collegare in maniera
pertinente e documentabile i contenuti espressi nel testo a un tutto molto più esteso
e complesso, esattamente come nella decodifica della figura retorica della sineddoche
la presenza testuale di una qualsiasi parte di un insieme può essere legittimamente
considerata come segno di quella del tutto.

In altri casi, invece, il rapporto di complementarità che lega la parte «emersa»
a quella sommersa non si esplica nell’evocazione di elementi sottintesi ma nella deli-
berata esclusione di elementi pertinenti. Il senso complessivo di un testo si evince
infatti a partire non solo dalla somma delle sue affermazioni, ma anche dalle esclu-
sioni operate dalla selezione argomentativa; naturalmente le esclusioni rilevanti non
sono quelle degli elementi semplicemente irrelati al discorso (nozioni di contrap-
punto musicale in un prontuario di funghi commestibili), ma di quelli che, pur
essendo collegati, e dunque pertinenti, vengono «inspiegabilmente» passati sotto
silenzio con un procedimento retorico denominato reticenza. Naturalmente anche in
questo caso individuare una reticenza è possibile solo se si possiede già una nozione
ragionevolmente completa e attendibile dell’insieme di cui l’elemento esplicito è
parte. Un uditorio che non sia in possesso di conoscenze di questo tipo non avrà altra
scelta che accettare l’immagine di imparzialità ed esaustività che il testo propone di
se stesso, immagine che peraltro, come ormai sappiamo anche troppo bene, si pone
in insanabile contrasto con i fondamenti strutturali della comunicazione in genere, e
dell’argomentazione in particolare.

L’azione della reticenza risalta in maniera particolarmente chiara nell’esempio
seguente:

Un nuovo studio che ha considerato trent’anni di abitudini alimentari degli
Americani ha determinato quanto è aumentato il consumo giornaliero di car-
boidrati e grassi. Questi risultati potranno avere l’effetto di rafforzare l’attuale
moda delle diete senza carboidrati, e di ridurre o anche eliminare il consumo di
pane e pasta.
I biscotti, la pasta, le bevande gassate sono tra i cibi maggiormente responsabili
dell’aumento. Tra le donne, i carboidrati sono passati dal 45 per cento dell’ap-
porto calorico giornaliero a quasi il 52 percento; per gli uomini dal 42 percento
al 49. Jacqueline Wright, epidemiologa presso i Centers for Disease Control and
Prevention, ha affermato che non era ancora possibile sapere se i risultati dello
studio avrebbero influenzato una revisione della nota piramide alimentare del
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Ministero dell’Agricoltura, che attualmente mette l’accento su una dieta ricca di
pane e cereali.
[Anahad O’CONNOR, Jumbo Americans, «New York Times», 7 febbraio 2004]

Il brano citato proviene da un articolo più ampio il cui autore prende posizio-
ne in merito al dibattito sull’obesità che affligge una percentuale significativa di cit-
tadini americani. Come si vede, tutte le considerazioni specifiche riguardano la qua-
lità dei cibi e degli ingredienti. Se accettiamo di considerare imparziale ed esauriente
la trattazione del tema che il testo ci propone la nostra interpretazione si limiterà all’e-
same della legittimità e correttezza dei ragionamenti sviluppati. Se però ricordiamo
che, in questo come in qualunque altro testo, l’esaustività non può essere altro che
un’illusione ottica possiamo decidere di applicare all’esame dell’articolo una partico-
lare versione del ‘principio dell’iceberg’, e di domandarci che cosa ci aspettavamo di
trovare nel testo che invece non c’è; in questo caso non tarderemo molto ad accor-
gerci che la categoria della ‘qualità’, in cui abbiamo immediatamente riconosciuto
uno degli assi portanti del sistema concettuale del testo, nella nostra mente si associa
spontanemente a quella della ‘quantità’, che con essa forma un vero e proprio bino-
mio. A questo punto non potremo non essere sorpresi dal fatto che, a fronte di una
dettagliatissima considerazione di fattori qualitativi, nell’articolo non si incontri
neanche un sommario accenno a fattori quantitativi: infatti da un lato la nostra
nozione pregressa del binomio qualità/quantità ci garantisce che i due parametri sono
facilmente e legittimamente associabili, e dall’altro il senso comune ci fa presente che
se si tratta di dimagrire non si agisce solo sulla qualità del cibo ma anche sulla quan-
tità che se ne assume. Abbiamo perciò tutti i motivi di considerare il testo come reti-
cente, e per ricavare da questo silenzio informazioni piuttosto interessanti sulla sua
visione del mondo. Chi abbia esperienza diretta degli Stati Uniti, il paese dove tutto
è più grande, sa che anche le porzioni di cibo non sfuggono al luogo comune; nel
dibattito sul problema dell’alimentazione degli americani il fattore quantitativo assu-
me perciò una rilevanza estrema; un uditorio accorto sarà pertanto legittimato a
sospettare che la reticenza del testo in merito miri ad evitare consapevolmente di sol-
levare la questione di un comportamento alimentare altamente problematico, ma
che non potrebbe essere modificato se non a prezzo di considerevoli ripercussioni sui
consumi e sull’economia. 

2.3 Il ruolo della connotazione

La connotazione è il rapporto semantico che associa a un termine elementi che
vanno al di là del suo significato di base, quali ad esempio sinonimi o antonimi, ter-
mini fonicamente simili, occorrenze celebri, referenti più o meno direttamente col-
legati e così via. Inutile dire che, mentre la denotazione, cioè il rapporto che associa
una parola al suo significato proprio, permette di individuare in modo obiettivo il
referente, la connotazione è determinata da associazioni che in genere non possono
essere considerate parte di un codice condiviso; un’eccezione è rappresentata ad
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esempio dalle sfumature connotative che identificano un termine come appartenen-
te a un determinato registro stilistico (casa-magione-bicocca…), ma al di là di que-
sto livello di base le aperture connotative di una parola o di un’espressione sono fun-
zione dell’orizzonte informativo ed emotivo specifico del singolo destinatario.

Come tutti gli ambiti di azione dei presupposti la connotazione è dunque un
fenomeno intersoggettivo, il cui funzionamento dipende tanto dall’oratore quanto
dall’uditorio chiamato a integrare con le sue nozioni pregresse le informazioni forni-
te dal testo. L’esame degli aspetti connotativi è di grande aiuto nel compito di iden-
tificare i presupposti di un testo, purché si abbia l’accortezza di limitare le proprie
inferenze all’ambito delle sfumature connotative culturalmente condivise, evitando
di far riferimento a quelle che sono patrimonio di un uditorio ristretto o molto
distante da quello per cui il testo era stato originariamente concepito.

I meccanismi connotativi hanno un ruolo di primo piano nel determinare il
significato di un testo; per questo nella composizione di testi di qualunque natura è
necessario prestare la massima attenzione non solo a scegliere i termini in modo da
favorire le associazioni più propizie al nostro obiettivo comunicativo, ma soprattut-
to a evitare l’evocazione di sfumature connotative negative o comunque contropro-
ducenti. Questo è un compito molto delicato, perché richiede una conoscenza estre-
mamente approfondita degli automatismi di pensiero dell’uditorio, in modo da
poter immaginare con precisione già in anticipo quali potranno essere i suoi orizzonti
informativi e le sue associazioni più immediate. Altrimenti si può incorrere in gaffes
argomentative come quella del pubblicitario della casa automobilistica Nissan, che
per promuovere un nuovo modello di vettura a otto posti utilizzò lo slogan «Otto
posti da favola». Peccato che l’immagine che accompagnava il testo non raffigurasse
Cenerentole, Sirenette o Pinocchi, ma il gruppo di otto più famoso nella letteratura
per l’infanzia: Biancaneve e i sette nani. È evidente a chiunque (e a maggior ragione
avrebbe dovuto esserlo al «creativo» ideatore della pubblicità) che l’immagine dei
sette nani evocava connotativamente l’idea di piccolo, miniaturizzato, ridotto, e impli-
cava come conseguenza immediata che gli otto posti della nuova e lussuosa macchi-
na fossero tutt’altro che spaziosi. Inutile dire che dopo pochissimo tempo la pubbli-
cità fu saggiamente ritirata.

Normalmente, comunque, la connotazione di un termine rivela (o rafforza, nel
caso si tratti di una tendenza già chiara) l’opinione dell’oratore in merito alla mate-
ria di cui tratta:

Si dice che Johannes Teutonicus in una notte abbia cantato tre messe contem-
poraneamente a Halberstadt, Magonza, Colonia, una prestazione straordinaria
ma consacrare pane e vino lo è ancora di più […].
[Franco CORDERO, Risposta a Monsignore, De Donato, Bari, 1970, p. 70]

La connotazione del sostantivo «prestazione», che si usa di norma per indicare
i risultati degli atleti, crea un’interferenza considerevolmente straniante con l’ambito
proprio dei dati ricordati nel testo, che è quello religioso. Chi conosce il libro da cui
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è tratta la citazione, o le altre opere di Cordero, o anche solo la sua storia personale,
segnata alla fine degli anni Sessanta da uno scontro molto serio con le istituzioni cat-
toliche, non avrà difficoltà a riconoscere che l’interferenza è assolutamente delibera-
ta, e ad intendere la tendenza dissacrante della scelta verbale. Al contrario, nell’ipo-
tesi (molto astratta) di un lettore che ignori qualsiasi altro dato sull’oratore (nonché
sul resto del libro in questione) l’aspetto connotativo del termine «prestazione» sarà
sufficiente a mettere in luce un atteggiamento incredulo e ironico nei confronti dei
fondamenti dogmatici del cattolicesimo.

3 Classi di presupposti

L’idea di una caccia ai presupposti trasmette (ecco un presupposto che si ricava
dal nostro testo!) l’idea di un uditorio pieno di sospetto nei confronti dell’oratore, e
intenzionato perciò a esaminare ogni argomentazione in controluce, alla ricerca di
clausole scritte in piccolo o di nessi non trasparenti. In realtà i presupposti non sono
sempre, e nemmeno nella maggioranza dei casi, un «messaggio segreto» che l’orato-
re nasconde appositamente dove sarà più difficile trovarlo, al termine di un percorso
difficile e accidentato: i presupposti sono in primo luogo un elemento strutturale ine-
liminabile della comunicazione, e come tale essi costituiscono una caratteristica del
testo che, per quanto possa essere importante il suo ruolo comunicativo, può non
avere finalità argomentative specifiche.

Per tener conto di questo fatto è utile introdurre nelle nostre definizioni alcu-
ne nuove categorie, in modo da poter descrivere meglio le caratteristiche e le funzio-
ni dei presupposti nel testo argomentativo limitando l’analisi solo ai casi più produt-
tivi o rilevanti. 

Una prima distinzione possibile, quella fra presupposti ‘inconsapevoli’ e ‘non
inconsapevoli’, è stata accennata già nel § 1 del Capitolo 6. La seconda categoria
si riferisce a tutti quei presupposti (la grande maggioranza) che, nell’ipotesi fosse-
ro esplicitati, non sarebbero sconfessati dall’oratore; la seconda a quelli che invece
lo sarebbero in quanto i loro contenuti, se esplicitati, riuscirebbero dannosi alla riu-
scita dell’argomentazione. Poiché l’uditorio non ha accesso diretto alle intenzioni
inespresse dell’oratore, è chiaro che i presupposti inconsapevoli possono essere
individuati solo indirettamente, a partire dall’analisi della tendenza argomentativa
del testo e delle sue dinamiche di funzionamento. Possiamo infatti definire come
presupposti inconsapevoli dell’oratore tutti gli impliciti legittimamente inferibili
dal discorso che risultino però in contrasto con le affermazioni esplicite del testo o
con suoi altri presupposti caratterizzanti. In altri termini, l’uditorio è legittimato a
inferire l’esistenza di presupposti inconsapevoli quando si possano identificare nel
testo le tracce di incoerenze che si può presumere l’oratore avrebbe evitato di espor-
re alla vista del suo uditorio. Naturalmente nessuno, salvo l’oratore stesso, sarà mai
in grado di testimoniare l’effettiva inconsapevolezza dei presupposti di questo tipo,
poiché anche le incongruenze più profonde possono essere subordinate a uno
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scopo strategico o comunque essere calcolate; è sensato presumere, tuttavia, che
almeno le contraddizioni che vanno a intaccare oggetti di accordo di grande rile-
vanza, come quelli relativi ai valori e ai principi di metodo, siano in genere dovu-
te a fattori inconsapevoli.

Un esempio chiaro e divertente è offerto da una frase del presidente della
Repubblica Ciampi, che una volta, prendendo posizione in uno scontro fra parti
politiche in merito al finanziamento pubblico delle scuole cattoliche, ebbe occasio-
ne di ribadire i valori laici sui quali è fondato lo Stato italiano. La forma sintetica
della frase, riportata fra virgolette da molti giornali (che peraltro non rilevavano in
alcun modo l’ironia involontaria dell’espressione), permetteva infatti di inferire un
presupposto chiaramente inconsapevole – in quanto assai poco produttivo ai fini
dell’argomentazione:

«La laicità dello Stato è sacra».

È infatti implicitamente contraddittorio affermare polemicamente il caratte-
re intoccabile e indiscutibile di un elemento riconducendolo al valore fondante
della stessa visione del mondo contro cui si polemizza. La laicità dello Stato, in
altre parole, si può difendere in modo più pertinente richiamandosi a valori con
essa coerenti (ad esempio il suo carattere fondante per le nazioni moderne, o la sua
centralità fra i principi sanciti dal testo su cui si basa l’ordinamento giuridico ita-
liano, la Costituzione della Repubblica), piuttosto che facendo appello a un valo-
re (la sacralità) che appartiene invece in prima istanza proprio a quell’orizzonte reli-
gioso di cui si rivendica l’estraneità rispetto alle istituzioni statali. È come se la frase
di Ciampi, per la maniera in cui è formulata, comunicasse implicitamente l’idea che
il valore della laicità dello Stato, per quanto importante, non possa che essere visto
come subordinato a quello della sacralità, che lo fonda e lo tutela, e dovesse per-
tanto essere ricondotto a una posizione di dipendenza proprio rispetto all’elemen-
to religioso a cui per definizione si oppone. È chiaro che questa interpretazione è
particolarmente malevola: un uditorio accomodante e solidale con l’oratore o non
noterebbe affatto l’ironia involontaria (come in effetti non ci risulta che l’abbiano
notata all’epoca tutti i commentatori che riportarono la notizia), oppure la giusti-
ficherebbe con l’argomento che il termine ‘sacro’ è ormai da tempo di uso comu-
ne per indicare una generica intoccabilità (del resto ‘intoccabile’ è proprio il signi-
ficato etimologico della parola latina sacer, da cui ‘sacro’ deriva). Come al solito,
l’interpretazione della frase è in gran parte legata alla dimensione soggettiva della
connotazione, cioè a una serie di caratteristiche in gran parte circostanziali della
situazione comunicativa: un uditorio neutro o religioso potrebbe intendere infatti
la frase nel senso più coerente con l’intento comunicativo dichiarato dell’oratore,
che presuppone nel termine l’assenza di sfumatura religiosa (ecco un’ennesima
conferma di come i presupposti dipendano non solo da chi ce li mette ma anche
da chi li rileva o meno in una data situazione). Un uditorio laico, invece, potreb-
be interpretare come connotativamente rilevante il fatto che la parola ‘sacro’,
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ancorché generica e desemantizzata, sia stata utilizzata da un personaggio politico
che pubblicamente si professa cattolico, e a cui quindi si può attribuire per assun-
to l’intento di comunicare attraverso gli impliciti della connotazione la sua opinio-
ne più profonda: e cioè che anche uno Stato laico non possa esimersi dal far rife-
rimento a valori religiosi. Il che sarebbe, come si capirà bene, l’esatto contrario di
ciò che Ciampi ‘voleva dire’: il senso implicato dai presupposti rovescia il senso
esplicito dell’enunciato.

L’analisi dell’esempio dovrebbe aver contribuito a chiarire i due punti più
importanti su cui si fonda l’operazione di esplicitazione dei presupposti: il primo è
che tutto ciò che si arriva a presumere dell’oratore non riguarda la persona concreta
che formula l’enunciato ma solo il suo ruolo implicito nel testo; il secondo è che i
presupposti sono il risultato di una negoziazione comunicativa che avviene in astrat-
to con un uditorio implicito ideale, ma in concreto con uditori reali altamente varia-
bili caratterizzati da specifiche e particolari visioni del mondo ciascuna delle quali fa
emergere dal testo presupposti diversi. Insistere su sottigliezze come l’identificazione
dei presupposti inconsapevoli ha un obiettivo metodologico più generale: mostrare
quanto grande sia lo spazio che assume l’attività dell’uditorio nella costruzione del
testo. Se è vero che l’uditorio è in ogni caso il punto di riferimento dell’organizza-
zione testuale, è soprattutto nell’ambito dell’analisi dei presupposti che si può verifi-
care quanto il suo contributo si avvicini a quello di un vero e proprio coautore.
Esattamente come nel caso dei presupposti inconsapevoli, l’impossibilità di accedere
dall’interno alla coscienza dell’oratore fa sì che per tutti gli altri presupposti non si
possa usare il termine ‘consapevoli’ ma si sia obbligati a ripiegare sulla litote ‘non
inconsapevoli’; poiché i presupposti sono innumerevoli, infatti, è chiaro che non è
ragionevole attribuire all’oratore una consapevolezza distinta di tutti i presupposti che
non contraddicano la tendenza generale del suo discorso.

I presupposti non inconsapevoli, che com’è ovvio rappresentano la quasi tota-
lità dell’insieme, possono essere ulteriormente suddivisi in tre categorie principali; la
ripartizione fra le diverse categorie non è completamente univoca, ma i parametri qui
considerati si rivelano utili in pratica al momento di distinguere la funzione di un
determinato presupposto nell’argomentazione. Denomineremo le categorie:

– impliciti discorsivi;
– presupposti di accordo preliminare;
– presupposti tendenziosi.

Gli impliciti discorsivi non sono altro che le regole di funzionamento di qua-
lunque enunciato linguistico, quelli in assenza dei quali il discorso non risulta com-
prensibile. La loro funzione argomentativa, com’è intuibile, è di norma molto limi-
tata. Ad esempio in un enunciato come:

I teatri furono chiusi in Inghilterra nel 1642 dietro la pressione dell’attacco dei
puritani – che li vedevano come luoghi satanici, occasione di divertimento pec-
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caminoso e diabolico. Riaprirono immediatamente nel 1660 con il ritorno trion-
fante della corte di Carlo II.
[Breve storia della letteratura inglese, a cura di Paolo Bertinetti, Einaudi, Torino,
2004, p. 109]

si può considerare semplice implicito discorsivo il presupposto che il pronome «li» si
riferisca al sostantivo «teatri» della proposizione precedente, come pure che l’avver-
bio «immediatamente», nonostante la sua collocazione nel periodo, non implichi
che l’anno 1660 venga subito dopo il 1642 ma si riferisca al sintagma «con il ritor-
no trionfante della corte». 

Presupposti di natura più precisamente argomentativa sono invece quelli che
riguardano gli oggetti dell’accordo preliminare (su cui si veda sopra il Capitolo 6),
cioè i fondamenti della visione del mondo dell’oratore (in merito in primo luogo a
dati di fatto, valori, principi inferenziali e di metodo) che vengono estesi in buona fede
anche all’uditorio. In pratica, questi presupposti potrebbero essere esplicitati in pre-
messe senza alterare la sostanza argomentativa del discorso (esempi dettagliati di que-
sta categoria di presupposti verranno presi in considerazione nel paragrafo seguente).

La precisazione «in buona fede» può sembrare un irrilevante sconfinamento
nell’ambito morale, ma essa corrisponde in realtà a un importante parametro della
situazione argomentativa: l’immagine che l’oratore ha del suo uditorio. Se i presup-
posti del testo sono conformi a quest’immagine, li potremo classificare come normali
‘presupposti di accordo preliminare’; in caso contrario dovremo invece parlare di ‘pre-
supposti tendenziosi’. In altri termini, i presupposti tendenziosi sono quelli con cui
l’oratore tende ad attribuire all’uditorio, facendole passare come ovvie e scontate pro-
prio grazie al fatto di non esplicitarle, opinioni che invece l’uditorio ha mostrato di
non condividere o che è presumibile che non condivida.

Le infinite sfumature e gradazioni della tendenziosità ne fanno una categoria
molto difficile da descrivere in breve: a un estremo, la tendenziosità sconfina nella
stupidità autolesiva (rivolgere un discorso milanista a un club di tifosi dell’Inter), ma
se usata con criterio la tendenziosità si rivela un’arma potente, capace di orientare e
influenzare in maniera estremamente insidiosa gli uditori più vari.

[I]l boom dei telefonini […] in dieci anni ha cambiato non tanto il nostro modo
di comunicare, ma quello di stare insieme. Perché oltre a produrre dipendenza e,
probabilmente, anche a nuocere alla salute, i telefonini minano alla radice i nostri
rapporti sociali, cancellando quell’obbligo a fare attenzione che li ha sempre
accompagnati. E tra tutti i rapporti che ne risultano danneggiati, il più danneg-
giato è quello che comunemente viene chiamato amore. […]
[O]ggi si vive un rapporto con una donna sapendo che in qualunque momen-
to e in qualunque luogo essa è rintracciabile da chiunque le voglia biascicare
quattro fottute paroline che dieci anni fa, quando i telefonini non c’erano, non
sarebbero nemmeno state concepite. Ma poniamo che io questa donna la ami
veramente; poniamo che non abbia la minima intenzione di fare lo scemo con
nessun’altra, e desideri solamente stare con lei e farla felice; improvvisamente mi
ritrovo in una posizione di immensa debolezza, perché lei può in ogni istante
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irridere questo mio sentimento semplicemente spingendo un tasto, senza nes-
suna fatica. […]
Si alzerà da tavola mentre stiamo pranzando per rispondere al telefonino, farà
dieci passi e dirà a qualcuno di richiamarla più tardi, che ora non può parlare.
Poi cancellerà la chiamata ricevuta e tornerà a sedere. «Chi era?». «Era Anna».
«Ah…». […]
Perché ora poniamo che a me quell’«Era Anna» non mi abbia convinto (inna-
morato sì, ma non fesso), e poniamo che più tardi vada a guardare nel suo telefo-
nino le chiamate ricevute, e non ne trovi nessuna di Anna, anzi proprio nessuna
chiamata ricevuta a quell’ora, quando l’ha ricevuta davanti a me, segno che l’ha
cancellata: cosa devo pensare? Non mi conviene forse non amarla affatto, questa
mia moglie, non faticare per mantenere ogni giorno vivo il mio amore per lei, e,
al contrario, trascurarla e sopportarla a malapena, ricorrendo a tresche telefoni-
che eguali e contrarie, così che mentre lei è intenta a ricevere e cancellare la sua
chiamata io ho il tempo di correre a leggere e cancellare il messaggino che intan-
to ho ricevuto, il tutto sotto gli occhi dei bambini cui è stato appena detto «non
ci si alza da tavola finché non si è finito di mangiare»? Bel risultato.
[Sandro VERONESI, (Non) amarsi ai tempi del telefonino, «Marie Claire», ottobre
2003, pp. 455 ss.]

La tendenziosità può essere definita come l’azione nel discorso di presupposti
intenzionalmente in contrasto con premesse più o meno caratterizzanti. La premessa
dell’argomentazione di Veronesi è che il valore fondante dei rapporti sociali «minato
alla radice» dall’esistenza dei telefonini sia l’«obbligo a fare attenzione». Ma gli argo-
menti e le prove che riporta (l’«immensa debolezza» in cui si ritrova un uomo che ama
una donna provvista di telefonino, l’episodio della chiamata di ignoto/a ricevuta
durante il pranzo e poi cancellata) non hanno nulla a che fare con l’attenzione, che
essendo una condizione interiore (come del resto l’amore) può essere inferita solo in
maniera molto incerta e labile da segnali esterni (quanti degli studenti che in un’aula
affollata sembrano assolutamente concentrati sulla lezione e sugli appunti che stanno
prendendo stanno veramente facendo attenzione?). Analizzandoli si inferisce infatti
che a suscitare reazioni violentemente negative nell’autore non è che la donna che ama
possa non dedicargli tutta la sua attenzione in ogni momento della loro pluriennale
convivenza (cosa di cui del resto pochi esseri umani sarebbero capaci), ma che possa
mostrargli che ne dedica a qualcun altro: il vero oggetto del discorso (che deve restare
inespresso se l’oratore non vuole compromettere ogni possibilità di creare un legame
di solidarietà con il suo uditorio) non è la concentrazione (che viene azzerata da miria-
di di altre abitudini universalmente diffuse contro cui Veronesi non ha niente da ridi-
re, come il guardare la televisione mentre si sta insieme): è la gelosia.

3.1 Tendenziosità e impliciti discorsivi: nominalizzazione
e cooperazione comunicativa

Le categorie dei presupposti relativi agli impliciti discorsivi e dei presupposti
tendenziosi sfumano l’una nell’altra in una serie di casi che rivestono sia una consi-
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derevole importanza argomentativa sia un notevole interesse teorico: quelli relativi al
procedimento linguistico della nominalizzazione.

Col termine nominalizzazione intendiamo gli effetti della selezione operata
dalle scelte lessicali dell’oratore sulla rappresentazione della realtà presentata nel testo
argomentativo. In linea di principio, nessuna parola di nessuna lingua è neutra, per-
ché oltre al significato proprio essa convoglia, come abbiamo detto, anche una quan-
tità più o meno grande di informazioni connotative. Soprattutto, l’uso di un termi-
ne o di un sintagma invece di un altro quasi equivalente permette all’oratore di rap-
presentare la realtà sotto le forme più convenienti alla sua strategia: due espressioni
come ‘il problema del randagismo’ e ‘la presenza di animali domestici liberi in aree
urbane’ hanno a rigore lo stesso referente, ma trasmettono informazioni molto diver-
se in merito all’atteggiamento dell’oratore a proposito del fenomeno che considera.

Oltre che di rappresentare la realtà sotto l’aspetto per lui più conveniente, la
nominalizzazione permette all’oratore di costruire una realtà a misura della tendenza
della propria argomentazione: l’uso dei sostantivi ha infatti l’effetto di dare, appun-
to, sostanza a costruzioni mentali sulla cui effettiva realtà l’uditorio non è chiamato
a pronunciarsi, ma che vengono collocate (in maniera spesso tendenziosa) tra i dati
di fatto oggetto dell’accordo preliminare. Un’espressione come «il contributo appor-
tato dalla sperimentazione animale al progresso della scienza medica» elude, per la
sua stessa formulazione, la questione tutt’altro che secondaria dell’esistenza stessa di
un tale contributo, esattamente come la domanda su quanti angeli possano stare con-
temporaneamente sulla punta di uno spillo elude, in maniera altrettanto tendenzio-
sa, la questione dell’esistenza degli angeli.

Le strategie di nominalizzazione sono rese particolarmente efficaci dal fattore
della cooperazione comunicativa, di cui abbiamo parlato in una finestra del § 2 del
Capitolo 6; non si tratta di un fattore specificamente legato all’analisi dei presuppo-
sti argomentativi, poiché il contributo dell’uditorio alla costruzione degli enunciati
costituisce uno dei principali meccanismi di funzionamento della comunicazione in
generale. In termini molto semplici, la cooperazione comunicativa si fonda sul fatto
che, affinché la comunicazione funzioni, il destinatario deve comprenderla, e la com-
prensione implica una forma, per quanto momentanea e fugace, di accettazione; una
verifica critica è possibile solo in un secondo momento, successivo a quello in cui l’u-
ditorio, nella misura in cui ha compreso il discorso dell’oratore, ha fatto in qualche
modo propria la visione del mondo implicita nelle sue parole. Gli effetti della nomi-
nalizzazione e della cooperazione comunicativa sul funzionamento dei presupposti
appaiono in tutta la loro evidenza non appena si intraprenda un’accurata analisi
semantica di un testo argomentativo. 

Anche lasciando da parte i termini con cui vengono presentate e analizzate le
prove, o le sfumature connotative implicite a qualsiasi livello dell’enunciato (che
abbiamo esaminato sopra nei due esempi di Cordero e di Ciampi), sarà sufficiente
ricordare che già solo le parole chiave non definite costituiscono un potente veicolo
di trasmissione di una visione del mondo, in quanto selezionate all’interno di un
insieme già organizzato di concetti che la fonda e la rispecchia. Ma poiché in un qual-
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siasi discorso formulato in una lingua naturale definire in maniera analitica e univo-
ca tutte le parole chiave è impossibile, l’uditorio si troverà fatalmente a fornire la pro-
pria cooperazione comunicativa a un sistema di concetti costruito dall’oratore e per
definizione congruente con i suoi intenti argomentativi:

Con che cosa dovrebbero occuparsi questi milioni [gli esseri umani il cui impe-
gno nel lavoro produttivo è reso superfluo dal progresso tecnico], da mattina a
sera? È ridicolo credere che si potrebbe rispondere a questa domanda con propo-
ste di educazione popolare. Non saranno essi esposti all’oceano del tempo libero?
La domanda: «Che cosa dobbiamo fare?», alla quale hanno cercato di rispondere
i migliori uomini del secolo passato e dell’inizio del xx, verrà forse sostituita con
l’altra: «Con che cosa dobbiamo occuparci, noi e i nostri simili?». Dubito e con-
testo che questi milioni d’individui sapranno riempire il loro oceanico tempo
vuoto con divertimenti o «cultura» o sport o sesso. E non perché sono uno zela-
tore, testardo e invidioso, dell’etica del lavoro. Niente è più lontano da me del-
l’asserire con l’indice alzato che solo quelli che si guadagnano la vita con il proprio
lavoro meritano di vivere. Ma credo che l’uomo, senza il lavoro al quale è stato
condannato, non possa vivere, ch’egli sia incapace di continuare a sopportare
divertimenti around the clock. I consigli di coloro che non potevano più soppor-
tare la miseria dell’umanità, si chiamassero Tolstoj o Lenin, sono anch’essi già anti-
quati di fronte alla situazione del tutto nuova dell’umanità. Il problema non è più
come dividere in modo giusto i frutti del lavoro ma come rendere sopportabili le
conseguenze del non lavoro. Per quanto ripugnante suoni la parola «formazione
del tempo libero» – io diffido della parola «formare», che fa parte della lista nera,
quella delle parole proscritte – la parola «tempo libero» perlomeno indica chiara-
mente di che cosa si tratta. Naturalmente, neanch’io conosco la risposta.
[Günter ANDERS, L’uomo è antiquato II (1980), Bollati Boringhieri, Torino,
1992, p. 88-89]

La situazione apocalittica delineata nel testo si fonda sulla contrapposizione
delle due parole chiave «lavoro» e «tempo libero» e sull’equiparazione di quest’ulti-
mo col «tempo vuoto». Ma questo sistema di concetti non esaurisce certo la gamma
delle categorie descrittive che è possibile applicare alla situazione (peraltro ipotetica)
di un’umanità che, a causa dell’efficienza delle macchine, fosse esentata per sempre
dalla necessità di impiegare la maggior parte del proprio tempo nella produzione di
beni e servizi. Culture diverse dalla nostra (tra cui tutte quelle che si sono succedu-
te sul territorio europeo prima dell’età borghese), delegavano le attività che oggi
consideriamo «produttive» a una classe più o meno numerosa ma comunque squa-
lificata, mentre l’appartenenza all’élite era definita dall’otium, vale a dire dalla dispo-
nibilità tendenzialmente illimitata e incondizionata del proprio tempo, e dalla
libertà di dedicarsi con impegno e serietà a occupazioni considerate nobili e nobili-
tanti proprio in quanto non materialmente produttive. Il futuro possibile che il testo
descrive come un’angosciosa sovrabbondanza di «tempo vuoto» da riempire con
diversivi tutti equivalenti nella loro irrilevanza («divertimenti o ‘cultura’ o sport o
sesso») potrebbe essere descritto con uguale legittimità come la prima occasione sto-
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rica in cui verranno estesi a tutti, senza distinzione di classe o censo, i presupposti
di libertà materiale indispensabili a dare forma a una vita di scelte autonome e con-
sapevoli che è l’unica con cui possa essere legittimamente identificata l’essenza della
condizione umana.

4 I presupposti di accordo preliminare

Anche se in qualsiasi testo i presupposti relativi agli impliciti discorsivi sono di
gran lunga i più numerosi, e se i presupposti tendenziosi possono, come abbiamo
visto, rivestire un’eccezionale importanza nel funzionamento di un’argomentazione,
la categoria di presupposti più importante nella normale prassi argomentativa è quel-
la dei presupposti relativi agli oggetti di accordo preliminare. Tutto il resto del capi-
tolo sarà perciò dedicato alla loro analisi, suddivisa secondo le quattro categorie fon-
damentali presentate nel Capitolo 6: dati di fatto, valori, principi inferenziali e meto-
do dell’argomentazione.

4.1 I presupposti relativi ai fatti

Il riferimento esplicito a un fatto con un’indicazione univoca delle fonti di rife-
rimento può costituire una premessa, come abbiamo già detto nel capitolo prece-
dente; presupporre un fatto significa invece menzionare un suo aspetto particolare o
una sua conseguenza o una qualsiasi manifestazione ad esso collegata senza esplicita-
re il fatto stesso. Ad esempio:

Il fatto che il nostro concetto di femminilità venga così frequentemente pubbli-
cizzato dovrebbe essere una prova a priori della sua natura artificiosa.
[Germaine GREER, L’eunuco femmina, 1970, trad. it. Bompiani, Milano, 1976,
p. 91]

La frase citata presuppone come fatto l’esistenza di un’esibizione frequente e insi-
stita del concetto di femminilità nel discorso della nostra cultura; i dettagli di questo
fenomeno non vengono precisati, ma l’effetto della cooperazione comunicativa
costringe l’uditorio a prendere per buono quello che l’oratore afferma, anche in assen-
za di maggiori precisazioni o di adeguate verifiche. Il fatto di cui si parla, in altre paro-
le, viene introdotto nell’argomentazione come oggetto non esplicitato di accordo pre-
liminare. L’oratore lo ritiene valido e condiviso, mentre l’uditorio lo condividerà finché
una sua esigenza argomentativamente contrapposta non gli suggerirà di contestarlo.

È evidente che nella stragrande maggioranza dei casi la scelta di presupporre un
fatto invece di esplicitarlo come premessa non va considerata come una prova della
tendenziosità dell’oratore, ma semplicemente come una necessità comunicativa: nel
brano citato l’attenzione dell’uditorio viene indirizzata sul principio inferenziale su
cui si fonda il ragionamento (se una cosa viene pubblicizzata, ha bisogno di esserlo
perché non si tratta un’esigenza naturale e spontanea), e una lunga premessa in cui
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venissero dettagliati un gran numero di casi concreti in cui viene pubblicizzato il
«concetto di femminilità» avrebbe inutilmente appesantito il discorso.

4.2 I presupposti relativi ai valori

Attraverso questa categoria di presupposti l’oratore ha facoltà di veicolare infor-
mazioni sul sistema di valori su cui si fonda l’argomentazione, di cui viene data per
scontata la condivisione da parte dell’uditorio. Riconoscere questa categoria di pre-
supposti in un testo argomentativo è abbastanza facile, perché la loro espressione è
affidata a indicatori lessicali che tendono a sottolineare il carattere positivo o negati-
vo di un determinato referente; da questo consegue che i termini che indicano o
implicano giudizi devono essere oggetto di una particolare attenzione nell’analisi di
qualsiasi argomentazione. Ma il compito di un uditorio attento e consapevole non si
esaurisce qui; anzi, la parte più delicata consiste proprio nell’inferire dalle indicazio-
ni sui valori esplicitamente presenti nel testo, spesso sparse e incoerenti, informazio-
ni che permettano di ricostruire le articolazioni precise del sistema di valori ad esse
soggiacente; poiché i sistemi di valori non sono altro che un insieme ordinato in base
a un criterio di preferibilità, gli elementi che meglio mettono in luce i presupposti
assiologici delle argomentazioni sono le indicazioni relative all’ordine relativo di più
elementi tra loro omogenei (valori o disvalori). Consideriamo un esempio:

A chi parta dall’esame degli autori precedenti, la lingua di Dante appare quasi
un miracolo inconcepibile. Di fronte a tutti gli altri scrittori precedenti, fra i
quali furono tuttavia grandi poeti, la sua espressione possiede una tale ricchez-
za, concretezza, forza e duttilità, egli conosce e impiega un numero talmente
superiore di forme, afferra le più diverse apparenze e sostanze con piglio tanto
più saldo e sicuro, che si arriva alla convinzione che quest’uomo abbia con la
sua lingua riscoperto il mondo. Spesso si crede d’aver trovato donde egli abbia
attinto questa o quella espressione, e invece le fonti sono tante, egli le accoglie
e le impiega in un modo tanto esatto, originario, e pur così suo proprio, che tale
ritrovamento non fa che aumentare l’ammirazione per la potenza del suo genio
linguistico. In un testo come il nostro ci si può imbattere dovunque in qualche
cosa di stupefacente, in qualche cosa che nelle letterature volgari era rimasto
fino allora inesprimibile. 
[Erich AUERBACH, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Einaudi,
Torino, 1964, vol. I, p. 198].

Le qualità attribuite allo stile di Dante sono presentate come valori positivi che
determinano la grandezza letteraria della sua opera; l’insistenza sui fattori stilistici, e
il riferimento implicito al binomio forma/contenuto, di cui nel testo è presente un
unico termine, ci permette di ricostruire un sistema di valori estetici in cui l’aspetto
formale del testo prevale sull’aspetto contenutistico. Più che la qualità delle cose
dette, conta nella prospettiva di Auerbach l’ampliamento delle possibilità del dicibi-
le permesso dall’arricchimento della lingua.
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Come si è visto, ordinare in base a una scala di valori i contenuti esplicitamen-
te o implicitamente presenti nel testo permette di articolare sistemi assiologici strut-
turati anche a partire da argomentazioni molto semplici e brevi. Proviamo adesso a
compiere lo stesso tipo di operazione sul brano seguente, facendo particolare atten-
zione alla definizione contrastiva di diversi tipi di civilità:

La distanza tra il comportamento e tutta la struttura psichica dei bambini da un
lato e quella degli adulti dall’altro aumenta nel corso del processo di civilizzazio-
ne; e questa è probabilmente la chiave per risolvere un quesito: perché alcuni
popoli o gruppi ci appaiono «più giovani» o «più infantili», altri invece «più vec-
chi» o «più adulti»? Ciò che cerchiamo di esprimere con queste espressioni sono
le differenze di modo e di grado del processo di civilizzazione percorso da queste
società; ma si tratta di un quesito a sé, che si è dovuto trascurare nell’ambito del
presente lavoro. La serie di esempi e le spiegazioni contenute nel secondo capito-
lo mostrano innanzi tutto e con grande evidenza una cosa: lo specifico processo
del «divenire adulti» psichicamente, che oggigiorno fa spesso riflettere pedagogi-
sti e psicologi, non è altro che il processo individuale di civilizzazione cui nelle
società civili, a seguito del secolare processo sociale di civilizzazione, ogni adole-
scente viene assoggettato fin da piccolo e automaticamente, in diverso grado e
con diverso successo. Perciò non è possibile comprendere la psicogenesi dell’ha-
bitus dell’adulto nella società civile se la si considera indipendente dalla socioge-
nesi della nostra «civilizzazione». In base ad una sorta di «legge sociogenetica fon-
damentale», l’individuo nel corso della sua piccola storia ripercorre ancora un po’
dei processi percorsi dalla sua società nel corso della sua grande storia. 
[Norbert ELIAS, La civiltà delle buone maniere, Il Mulino, Bologna, 1988, pp.
103-104]

L’impostazione comparativa del discorso («‘più infantili’»; «‘più adulti’») ci per-
mette di attribuire al testo una visione del mondo secondo la quale esistono diffe-
renze di grado nel processo di civilizzazione presso le varie società. Questo ci fa capi-
re che il testo è costruito su un presupposto di valore che orienta linearmente le diver-
se forme della società umana a seconda del posto da esse occupato nel «processo
sociale di civilizzazione», in opposizione, ad esempio, all’ipotesi che ciascuna società
elabori un proprio modello di civiltà autonomo, che esclude ogni possibilità di con-
fronto con gli altri. 

Com’è ovvio, a ogni assiologia descrittiva, ovvero a ogni orientamento di pre-
feribilità applicato all’analisi del mondo come si manifesta, corrisponde un’assiologia
deontologica, relativa al mondo non com’è ma come dovrebbe essere, cioè un siste-
ma di valori che suggerisce operativamente delle scelte considerandole preferibili
rispetto ad altre. Non è difficile individuare spie della presenza di un’assiologia di tal
genere anche in testi che si presentano come imparzialmente descrittivi, come ad
esempio questo brano di teoria letteraria:

Il processo attraverso il quale la letteratura si è impadronita del tempo e dello spa-
zio storici reali e dell’uomo storico reale che in essi si manifesta, ha avuto un
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decorso complicato e discontinuo. La letteratura si è impadronita dei singoli
aspetti del tempo e dello spazio, accessibili in una determinata fase storica dello
sviluppo dell’umanità, e ha formato nella sfera dei generi i corrispondenti meto-
di di riflessione ed elaborazione artistica degli aspetti di realtà padroneggiati.
[Mikhail BACHTIN, Estetica e romanzo (1975), trad. it. di Clara Strada Janovič,
Einaudi, Torino, 1979, p. 231]

Ben nascosto fra le pieghe del testo, e della sua teoria sulla rappresentazione rea-
listica del tempo-spazio, opera il presupposto di assiologia deontologica che la lette-
ratura migliore è quella realistica, cioè che la letteratura deve rappresentare la realtà.

4.3 I presupposti relativi ai principi inferenziali

Molto più complessi e difficili da individuare sono i presupposti che riguarda-
no le basi su cui si fonda il funzionamento dell’argomentazione: i principi inferen-
ziali. L’analisi di un esempio concreto può esserci utile per impostare il discorso:

Bella massima napoleonica: «Per poco che se ne prenda, di nutrimento se ne
prende sempre troppo». La vecchiaia si sente nella gola, entra per la gola. Ma
quell’ascetico guerriero consumava anche troppo in fretta il suo scarso nutri-
mento: otto minuti per il pranzo, quindici per la cena. Risultato: stomaco a
pezzi, intestino e fegato malati cronici, cancro per disordini e strapazzi digestivi.
Impossibile stare peggio di lui. La massima è buona, l’esempio da correggere.
[Guido CERONETTI, Il silenzio del corpo, Adelphi, Milano, 1979, 19905, p. 92]

Il ragionamento dell’oratore si può schematizzare in una struttura di questo tipo:

osservazione: «Napoleone mangiava poco»
osservazione: «Napoleone mangiava in fretta»
osservazione: «Napoleone aveva molti problemi digestivi»
principio inferenziale: «mangiare poco fa bene»
principio inferenziale: «mangiare in fretta fa male»
inferenza: «l’aver mangiato in fretta (e non, ad esempio, l’aver mangiato poco)

ha rovinato la salute di Napoleone».

Il carattere limitato e precario di ogni ragionamento argomentativo risulta con
particolare evidenza in questo esempio: il rapporto di causa-effetto che in esso viene
individuato riposa sull’accettazione di un presupposto inferenziale e uno di metodo cia-
scuno dei quali mette a nudo, una volta esplicitato, la debolezza della concatenazione.

Per quanto riguarda il presupposto inferenziale «mangiare in fretta fa male»,
possiamo riconoscere la sua presenza nel discorso a partire da due indizi testuali:
«troppo in fretta» e «Risultato: […]». Esso spiega chiaramente la struttura del ragio-
namento, e un’analisi sommaria dell’argomentazione si può limitare a una sua chia-
ra individuazione. Se si vuole procedere però a un’analisi più approfondita, magari
nel senso di una confutazione della tesi dell’oratore, si può ad esempio contestare la
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selezione del principio inferenziale adottato o il suo ambito di applicazione. Nel
primo caso si può osservare che l’idea che mangiare di fretta sia dannoso proviene da
un sistema di riferimento non universale, oggi comunemente accettato ma non
necessariamente fondato; nell’altro si può invece contestare l’applicabilità del princi-
pio inferenziale «mangiare in fretta fa male» al caso di Napoleone che, secondo quan-
to ammette lo stesso Ceronetti, mangiava molto poco e pertanto non aveva bisogno
che di pochi minuti anche per una masticazione adeguata. 

L’applicabilità di un principio inferenziale si può comunque confutare al meglio
mostrando che la selezione su cui essa è fondata non è sufficiente. Nel caso specifico,
i disturbi di cui Napoleone soffriva all’apparato digerente potrebbero non essere neces-
sariamente da spiegare solo in termini di regime alimentare, ma con una molteplicità
di concause (fattori di predisposizione individuale; fattori ambientali; stress e altri
influssi patogeni) che invece il testo sceglie consapevolmente (e tendenziosamente) di
non considerare, presentando invece la questione come se la relazione di causa-effetto
fosse inevitabilmente da ricercarsi nel breve novero dei fattori in esso elencati.

4.4 I presupposti relativi al metodo dell’argomentazione

L’ultimo presupposto individuato rappresenta un elemento di transizione tra la
categoria dei presupposti genericamente relativi ai principi inferenziali e quelli relati-
vi più specificamente al particolare insieme di principi inferenziali che regola il meto-
do seguito nell’argomentazione. Uno dei più importanti presupposti di metodo ope-
ranti in tutte o quasi le argomentazioni è infatti che il testo abbia la struttura di un
universo, vale a dire contenga in sé tutti gli elementi necessari e sufficienti a trarre
conclusioni fondate e pertinenti relativamente all’ambito tematico di cui si occupa.
L’azione di questo presupposto è particolarmente riconoscibile (e facile da confutare)
nel brano che abbiamo appena esaminato; ma è importante ribadire che su di esso si
fonda la maggior parte delle argomentazioni scientifiche, nei campi più disparati, e
che la cooperazione comunicativa tra il testo e l’uditorio richiede che questo presup-
posto, tutt’altro che ovvio ed evidente, non venga messo in questione.

In effetti, ogni elaborazione teorica a partire da un insieme, non importa quan-
to grande di dati, è in qualche misura una generalizzazione, nel senso che estrapola
una tesi che si pretende valida in astratto a partire da un numero finito, e spesso assai
limitato, di esempi concreti. È molto difficile escludere con assoluta certezza il fatto
che fra gli esempi non considerati ce ne sia uno in contrasto con il principio genera-
le; ma in qualsiasi disciplina propriamente scientifica trovare un controesempio di
una teoria riconosciuta come valida è considerato sufficiente a falsificarla, cioè a
dimostrarne l’infondatezza. Per questo, a rigor di logica, tutte le teorie andrebbero
considerate «valide fino a prova contraria» e la provvisorietà dovrebbe essere ricono-
sciuta come l’attributo fondamentale di qualunque forma di conoscenza che ambi-
sca a dirsi scientifica. È comunque utile osservare qui che in molti ambiti disciplina-
ri il problema metodologico rappresentato dalla costruzione di teorie generali sulla
base di un panorama decisamente limitato di casi viene risolto in genere attraverso
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una formulazione «debole» della tesi, che viene presentata in maniera da non esclu-
dere a priori la possibilità di falsificazioni.

Il presupposto che potremmo definire del testo-universo è comunque solo uno
fra i molti su cui si fonda la scrittura accademica; in realtà i principi di metodo pre-
supposti da una normale argomentazione scientifica sono così numerosi che sarebbe
impossibile esplicitarli e discuterli tutti ogni volta, a meno di non voler trasformare
ogni argomentazione in un metadiscorso in cui viene messa in discussione la legitti-
mità epistemologica non solo dei fondamenti di una particolare disciplina ma anche
e soprattutto del ragionamento inferenziale in genere. Anche le forme più semplici
del ragionamento inferenziale presuppongono infatti immancabilmente principi di
metodo tanto essenziali quanto opinabili, che in genere vengono scrupolosamente
sottratti alla verifica dell’uditorio. Si consideri ad esempio il brano seguente:

Ci si trova infatti a guardare alla scienza da un’angolatura del tutto particolare e si
scopre che anche qui, come nell’arte, l’attività del falsario consente di capire meglio
ciò che egli apparentemente sta tradendo: in un caso l’arte, nell’altro la scienza.
[Federico DI TROCCHIO, Le bugie della scienza. Come e perché gli scienziati imbro-
gliano, Mondadori, Milano, 1992, p. 312]

In questo caso il ragionamento dell’oratore presuppone la validità di un princi-
pio di metodo molto generale e condiviso, noto come principio di analogia. Nella
fattispecie, due ambiti distinti e non necessariamente collegati (la frode scientifica e
il falso artistico) vengono posti per ipotesi come equivalenti; come tutti i principi infe-
renziali, anche quello di analogia fornisce una regola per estendere l’ambito delle
conoscenze, in particolare permettendo di ritenere valide per entrambi gli ambiti
considerati le proprietà e le relazioni accertate per uno solo dei due. Inutile sottoli-
neare che il principio di analogia ha (qui come altrove) il ruolo di un oggetto di
accordo preliminare, e che un uditorio maldisposto potrebbe facilmente impugnar-
lo contestandone la validità euristica generale («l’analogia è un criterio superficiale e
inattendibile») o l’applicabilità al caso specifico («i falsari dell’arte e quelli della scien-
za non hanno niente in comune e accostarli risulta fuorviante»).

Accanto ai principi inferenziali considerati di validità generale, e che ricorrono
con uguale frequenza nelle argomentazioni rivolte a un pubblico generico e in quel-
le relative a un particolare ambito disciplinare, nei testi propriamente scientifici è
possibile riconoscere l’azione di una seconda importantissima categoria di principi di
metodo, che riguarda le coordinate concettuali e procedurali di una particolare pro-
spettiva disciplinare, o, al suo interno, di uno specifico orientamento metodologico.
Ad esempio nel brano seguente sono facilmente riconoscibili i presupposti di meto-
do della disciplina dell’antropologia, e in particolare dell’orientamento metodologi-
co dell’antropologia strutturale, di cui Lévi-Strauss è uno dei principali esponenti:

Non basta identificare con precisione ogni animale, ogni pianta, pietra, corpo celeste,
o fenomeno naturale evocato nei miti e nel rituale – compiti molteplici ai quali rara-
mente l’etnologo è preparato – ma bisogna anche sapere quale parte è loro attribuita
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da ciascuna cultura all’interno di un sistema di significati. Certamente è utile illustrare
la ricchezza e la finezza d’osservazione degli indigeni e descrivere i loro metodi: atten-
zione prolungata e ripetuta, esercizio assiduo di tutti i sensi, ingegnosità che non si
esime dall’analisi metodica degli escrementi degli animali per conoscerne le abitudi-
ni alimentari, ecc. Di tutti questi piccoli particolari, pazientemente accumulati nel
corso dei secoli e tramandati da una generazione all’altra, soltanto alcuni vengono fis-
sati per assegnare all’animale o alla pianta una funzione significante in un sistema.
[Claude LÉVI-STRAUSS, Il pensiero selvaggio, (1962), Il Saggiatore, Milano, 1964,
pp. 66-67]

Il principale presupposto metodologico da cui parte il brano, vale a dire che cia-
scuna cultura costruisca un proprio modello del mondo, è (non sorprendentemente)
uno dei fondamenti dell’antropologia, ma un altro importantissimo presupposto di
metodo, più specifico dell’orientamento strutturale, è che il lavoro dell’antropologo
non possa limitarsi a «illustrare la ricchezza e la finezza d’osservazione degli indigeni e
descrivere i loro metodi» ma debba mirare soprattutto a penetrare la «funzione signifi-
cante» che all’interno del «sistema» di una specifica cultura viene assegnata ad «alcuni»
dei «piccoli particolari, pazientemente accumulati nel corso dei secoli e tramandati da
una generazione all’altra», vale a dire a ricostruire appunto la struttura di quel sistema.

Esercizio 14 
I presupposti
Riconosci tra le affermazioni proposte uno dei presupposti (non delle pre-

messe o degli argomenti o tesi) di cui è possibile inferire l’azione nei seguenti brani.

Brano 1
Pertanto l’ondata di fusioni verificatasi nel mondo aziendale negli ultimi anni si
rivela un fenomeno ingannevole: sembra che i giganti, unendo le loro forze, stia-
no diventando sempre più grandi. Ma la chiave per comprendere tali mutamen-
ti consiste nel rendersi conto che per certi versi – naturalmente non per i profit-
ti – queste concentrazioni di imprese si stanno in realtà rimpicciolendo. La loro
ampia articolazione è semplicemente la strada migliore per raggiungere il loro
vero obiettivo: sbarazzarsi della produzione di cose.
Poiché molte tra le aziende attualmente più note non si occupano più di produrre
e reclamizzare le merci, ma piuttosto le acquistano e vi appongono il proprio
marchio, esse sono costantemente alla ricerca di nuovi modi creativi per costrui-
re e rafforzare la propria immagine. Fabbricare prodotti può richiedere l’uso di
trapani, fornaci, martelli e simili, creare un marchio necessita di una serie di stru-
menti e materiali ben diversi. Richiede che il marchio possa estendersi senza limi-
ti, la capacità di rinnovare di continuo la sua immagine pubblicitaria, e soprat-
tutto di individuare nuovi spazi in cui far penetrare ciò che il marchio vuole rap-
presentare. […] [I]n maniera sia subdola sia palese, l’esigenza delle aziende di
affermare l’identità del proprio marchio sta ingaggiando una lotta con lo spazio
pubblico e privato: con lo spazio all’interno di istituzioni come le scuole, con le
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identità dei giovani, con il concetto di nazionalità, con l’esistenza stessa di spazi
non commercializzati.
[Naomi KLEIN, No logo, Baldini e Castoldi, Milano, 2001, p. 26]

a) È opportuno che nella società continuino ad esistere spazi sottratti alla
logica del profitto commerciale. 
b) Anche se le concentrazioni industriali si stanno fisicamente rimpiccio-
lendo, i loro profitti stanno aumentando.
c) La necessità di espandere continuamente il dominio dei marchi crea un
conflitto tra spazi pubblici e spazi privati.
d) Lo spostamento dalla produzione di merci alla creazioni di marchi ha
trasformato l’attività delle imprese.

Brano 2
Alla metà del XIII secolo, dunque, in Italia si verificò un avvenimento di impor-
tanza eccezionale: per iniziativa del comune cittadino, vennero affrancati circa
6000 servi e, per di più, il loro riscatto (che era abbastanza alto, circa 50.000 lire),
fu sopportato completamente dallo stesso comune. Gli altri stati dell’Europa
occidentale non conobbero niente di simile: ovviamente il fatto non fu compiu-
to per l’«amore per la libertà» di Bologna e per il «desiderio» del suo gruppo diri-
gente di aiutare i servi o i coloni. 
Il rapidissimo sviluppo dell’industria e del commercio cittadino esigevano l’au-
mento di mano d’opera, e alla città in certi casi (come a Bologna) capitava anche
di dover sacrificare parte delle sue finanze per avere lavoratori liberi. Ma non c’era
bisogno solo di operai che potessero essere utilizzati nel commercio e nell’industria
artigianale. Occorrevano generi alimentari in quantità sempre maggiore alla cre-
scente popolazione cittadina e materia prima all’industria. E non a caso avvenne
che i servi liberati a Bologna si «registrassero» nei comuni di contado del distretto,
dove da allora in poi avrebbero dovuto vivere e pagare le tasse della città e del pro-
prio comune. Il lavoro dei contadini liberi era più produttivo che il lavoro dei servi
della gleba, che vivevano talvolta nello stesso distretto. E, oltre a ciò, la popolazio-
ne nella campagna ed anche nel distretto di Bologna era molto minore che nelle
città della Toscana nello stesso tempo. La battaglia fra le città ed i feudatari del cir-
condario non giocò un ruolo di second’ordine nell’affrancazione dei servi; infatti
una delle cause principali degli atti di emancipazione fu il desiderio di distruggere
la potenza dei grandi antagonisti della città […]. Laddove i feudatari erano anco-
ra potenti, si dovette venire a compromesso (per esempio, pagando altissimi riscat-
ti e lasciando gli appezzamenti dei servi nelle mani dei signori).
[L.A. KOTEL’NIKOVA, Mondo contadino e città in ltalia dall’XI al XIV secolo, Il
Mulino, Bologna, 1975, pp. 169-170]

a) L’affrancamento di un ingente numero di servi a opera del comune è un
evento storico importante.

b) Si tratta di un fenomeno unico nella storia europea.
c) Le spiegazioni vere dei fenomeni storici sono economiche.



1 Struttura e intreccio

I moderni metodi di analisi dei testi narrativi hanno più volte messo in evi-
denza la necessità di distinguere la concatenazione cronologica dei fatti (fabula) dal-
l’ordine in cui essi vengono presentati nella narrazione (trama). La fabula coincide
con la trama solo nel caso in cui il narratore decida di esplicitare nella narrazione tutti
gli eventi nel loro ordine naturale di svolgimento, che è ovviamente quello tempora-
le. Negli altri casi, la fabula si potrà ricostruire dalla trama solo indirettamente,
ricomponendo la successione temporale degli eventi narrati e colmando inferenzial-
mente le lacune (ellissi).

Un discorso analogo vale anche per i testi argomentativi, con una importante dif-
ferenza: invece che alla linearità cronologica della fabula di una narrazione, ogni argo-
mentazione si può ricondurre a una gerarchia logica, che costituisce la sua struttura.

È facile intuire che, mentre l’ordine cronologico rispettivo di due avvenimenti è
in genere piuttosto facile da determinare, i nessi logici che collegano gli elementi di un
testo argomentativo possono essere riconosciuti soltanto attraverso un’analisi accurata
del suo contenuto. Dall’analisi è necessario ricavare almeno i seguenti elementi, che
costituiscono le principali componenti strutturali di qualsiasi argomentazione:

1. le premesse
2. la tesi
3. gli argomenti
4. le prove
5. l’analisi delle prove
6. le conclusioni

La concatenazione da 1 a 6 rappresenta infatti la struttura logica del tipo più
elementare di argomentazione; numerose argomentazioni vengono costruite mante-
nendo inalterato quest’ordine (che può presentarsi come più o meno completo: pre-
messe, prove, analisi e conclusioni possono occasionalmente mancare). La struttura
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di un’argomentazione si definisce pertanto come l’ordine logico che ne tiene insieme
le diverse parti, a prescindere dalla loro collocazione nel testo. In questo ordine astrat-
to, alla tesi si legano direttamente gli argomenti di primo grado, a ciascuno di questi
le sue prove e gli argomenti di grado inferiore ad esso collegati e così via, mentre le
premesse e i presupposti costituiscono la base per l’enunciazione della tesi o per la
presentazione di prove e argomenti e sono quindi preordinati ad essi. 

Nella realtà, però, capita molto più spesso che, come la trama di un racconto
presenta gli elementi della fabula in un ordine arbitrario, determinato dall’effetto che
si propone di ottenere sul lettore, così anche i testi argomentativi siano costruiti alte-
rando quest’ordine logico di base. La sequenza in cui gli elementi dell’argomenta-
zione si succedono nel testo, a prescindere dai rapporti logici che li collegano, si chia-
ma intreccio. Schematizzare un’argomentazione vuol dire riuscire a desumere dall’in-
treccio, cioè dal suo svolgimento nel testo, la struttura, cioè l’ordine logico che lega
le sue parti:

L’uomo vuole vivere. L’umanità aspira a sopravvivere. Queste verità elementari
sono alla base del comportamento della persona singola e della storia generale
del mondo. L’esperienza dimostra che la realizzazione di un fine pur così sem-
plice e ovvio è legata a enormi difficoltà: il genere umano si sviluppa in una con-
dizione di costante ritardo della produzione rispetto ai bisogni. Durante i molti
secoli della storia antica la maggioranza degli uomini ebbe come prerogativa una
scarsità di beni materiali che confinava spesso con l’indigenza. Ma anche nel-
l’età moderna e in quella contemporanea il soddisfacimento dei bisogni più
elementari (senza di che non è pensabile una vita che possa dirsi umana) ha
costituito per la maggior parte degli uomini un obiettivo tutt’altro che facile da
raggiungere.
In queste condizioni parrebbe logico che tutte le energie delle collettività umane
fossero poste al servizio della produzione immediata di beni materiali, riman-
dando tutto il resto al tempo in cui appariranno soddisfatti i bisogni essenziali.
La storia è un critico severo. Inesorabilmente essa soffia via come pula tutto ciò
di cui un dato sistema può fare a meno. Tuttavia, analizzando la storia dell’uma-
nità, ci si avvede, non senza stupore, che per quanto sondiamo il passato a noi
accessibile, accanto alla produzione immediata, l’umanità riserva energie per l’ar-
te, il pensiero teoretico, la conoscenza, l’autocoscienza. In queste attività si distin-
guono non coloro che si sono rilevati incapaci di fare qualcosa di meglio, gli inet-
ti e i reietti della vita sociale, ma le persone più abili e attive, dotate di genio e
preoccupate del bene comune.
Per un periodo non certo insignificante nella storia generale dell’umanità, quale
fu la società schiavista antica, si può indicare una situazione paradossale: il lavo-
ro produttivo immediato viene affidato agli schiavi, cioè alla parte di popolazio-
ne meno qualificata e relegata in condizioni assolutamente non creative. I grup-
pi più attivi, colti e preparati si rendono invece disponibili ad attività di cui appa-
re assai meno evidente il bisogno.
Ma se le collettività umane nel corso di tutta la loro storia hanno destinato
certe energie, sovente le migliori e le più creative, a un determinato tipo di atti-
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vità, riesce difficile supporre che questa non sia una necessità organica, che l’u-
manità rinunzi sistematicamente ai bisogni vitali per bisogni facoltativi. Si può
presumere che, se per la sopravvivenza biologica di un singolo individuo è suf-
ficiente che vengano soddisfatti determinati bisogni naturali, la vita di una col-
lettività, quale che sia, non è possibile senza una cultura. Per qualunque col-
lettività la cultura non è un supplemento facoltativo a un minimo di condi-
zioni vitali, ma è la condizione necessaria, senza la quale la sua stessa esistenza
appare impossibile.
[Jurij LOTMAN, Tipologie della cultura, Einaudi, Torino, pp. 25-26]

La struttura dell’argomentazione di questo brano può essere schematizzata
come segue:

Prima premessa: la spinta verso la sopravvivenza è la principale motivazione dei
comportamenti individuali e collettivi.

Seconda premessa: per le comunità umane riuscire a sopravvivere è tutt’altro
che facile, a causa della cronica scarsità di beni materiali che rende problematico il
soddisfacimento dei bisogni anche più elementari.

Terza premessa: il cammino della storia elimina dai sistemi fondati dall’uomo
tutto ciò che non è necessario per la sopravvivenza.

Tesi: mentre la sopravvivenza biologica di un individuo è assicurata dalla sod-
disfazione dei bisogni fisiologici, la sopravvivenza delle collettività umane non è pos-
sibile senza una cultura.

Argomento 1: anche se questo può apparire illogico in una prospettiva di so-
pravvivenza, l’umanità, in tutto il corso della sua storia, ha sempre dedicato energie,
oltre che alla produzione di beni materiali, anche ad attività artistiche e culturali.

Argomento 2: a queste attività si dedicavano gli individui più dotati delle varie
società.

Prova argomento 2: nella società schiavistica antica il lavoro produttivo volto a
soddisfare le immediate necessità materiali era svolto dagli schiavi mentre la parte più
qualificata della popolazione si dedicava ad attività la cui funzione per la sopravvi-
venza della collettività non era direttamente evidente.

Argomento 3: se tutte le società nel corso di tutta la storia umana hanno dedi-
cato parte delle loro energie ad un certo tipo di attività, se ne deve dedurre che tale
attività soddisfa un bisogno vitale e non un bisogno facoltativo.

Conclusione: per qualsiasi collettività umana la cultura non è un «di più» bensì
una condizione necessaria dell’esistenza.

Dalla lettura del brano risulta tuttavia evidente che l’ordine in cui le varie parti
dell’argomentazione vengono presentate all’attenzione del lettore è piuttosto diverso
da quello dello schema: la tesi è collocata in fondo, subito prima della conclusione;
l’ultima delle tre premesse taglia a metà il primo argomento; tutti e tre gli argomen-
ti precedono la tesi. 
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L’ordine in cui le parti dell’argomentazione vengono presentate all’uditorio,
cioè la costruzione dell’intreccio, è regolato da considerazioni di chiarezza, di effi-
cacia e di estetica: è meglio cominciare con una premessa banale ma universal-
mente condivisibile o con una tesi controversa ma affascinante? È più consiglia-
bile enunciare prima tutti gli argomenti e poi discutere le prove di ciascuno o far
seguire immediatamente a ogni argomento le prove che lo riguardano? A queste
e a mille altre simili domande non si possono dare risposte universalmente vali-
de: la varietà di brani argomentativi presentati e analizzati in questo libro può
darvi un’idea dell’infinita variabilità degli intrecci possibili e di come la loro mag-
giore o minore efficacia sia in ogni caso conseguenza della specifica situazione
argomentativa, cioè del rapporto che lega l’oratore, il suo uditorio e gli elementi
dell’argomentazione.

2 La struttura come serie di approssimazioni successive

Molti principianti sono convinti che esista una specie di formula magica della
struttura del testo argomentativo, formula che ovviamente un corso di scrittura argo-
mentativa avrebbe il compito di rivelare. Speriamo di non deludervi troppo se vi
diciamo che una formula del genere non esiste, in quanto una delle caratteristiche
fondamentali del ragionamento argomentativo è proprio la sua tendenza a rifuggire
dalle strutture economiche e rigorose in favore di un’esplorazione del reale in qual-
che misura sempre ridondante e al tempo stesso parziale, che tende ad aderire alle
particolarità delle occasioni comunicative concrete e perciò si presta malissimo ad
essere riassunta in schemi di utilità generale.

Questo importante aspetto della struttura dei testi argomentativi può essere
illustrato attraverso il riferimento al brano di Lucio Russo riportato nel § 2 del
Capitolo 11. Nel testo è riconoscibile una tesi, formulata prima in maniera sfumata
e generica («Non tutto il passato ha per noi lo stesso peso») e poi presentata in modo
più specifico («Per chi abbia qualche interesse culturale l’essenzialità dello studio della
civiltà classica è evidente»). Ridotta alla forma normale A∼B (su cui si veda il § 7 del
Capitolo 10), la tesi del brano è:

lo studio della civiltà classica (A) è (∼) essenziale (B).

All’estremo opposto rispetto a questa affermazione assai generale compare il
riferimento a dati di fatto concreti (i nomi di alcuni filosofi, scrittori e scienziati euro-
pei) che svolgono la funzione di prove. Il collegamento logico fra la tesi (l’afferma-
zione astratta e generale) e le prove (i dati concreti) è garantito dagli argomenti, che
in questo brano sono due:

1. Senza il riferimento alla civiltà classica molti aspetti fondamentali della
nostra civiltà diverrebbero incomprensibili;
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2. Altre civiltà ugualmente grandi non hanno avuto sulla nostra cultura un’in-
fluenza diretta.

Le ragioni addotte non sono tra loro in un rapporto logico facilmente forma-
lizzabile; questo è evidente dalle espressioni di transizione usate per collegarle tra loro
e con la tesi: il primo argomento («La filosofia, la storiografia, la letteratura, il dirit-
to, le arti figurative, le religioni e ogni altro aspetto della nostra civiltà diventerebbe-
ro infatti del tutto incomprensibili ignorandone le radici classiche») è enunciato
come una vera e propria spiegazione causale («infatti»), mentre il secondo («Altre
civiltà, come quella dell’antico Egitto, sono state certamente altrettanto essenziali per
determinare il mondo di oggi, ma la loro influenza è stata indiretta») è strutturato
come un’obiezione prontamente confutata («certamente» – «ma»). Le due motiva-
zioni sono affini, ma anche distinte; intrattengono con la tesi ciascuna un rapporto
diverso: il primo argomento afferma la connessione fra gli antichi Greci e noi; il
secondo argomento nega invece la connessione diretta fra noi e altre civiltà antiche.
Ma sotto il profilo contenutistico i due argomenti non sono molto diversi, poiché il
secondo è in sostanza una riformulazione del primo tramite il meccanismo della
doppia negazione:

1. noi siamo connessi ai classici
2. noi non siamo connessi (direttamente) ai non classici.

Ciò che è specifico del secondo argomento è la precisazione «direttamente», che
fornisce una risposta alla possibile obiezione che anche altre civiltà antiche non classi-
che possano aver contribuito in realtà a determinare il profilo della civiltà occidentale
contemporanea. Questa precisazione costituisce l’elemento di novità apportato dal
secondo argomento rispetto al primo, che impedisce di percepire come superflua la
parziale ripetizione dovuta alla considerevole affinità dei loro contenuti. Il secondo
argomento prosegue infatti il ragionamento sviluppandolo in modo complementare
(alla nozione di «civiltà classica» si affianca e si contrappone quella di «altre civiltà»,
come alla nozione di «radici», cioè di influenza diretta, corrisponde per complemen-
tarità quella di «influenza […] indiretta»). Questa parziale ridondanza, e soprattutto il
fatto che il secondo argomento sia un complemento del primo di cui si limita a pre-
cisare un aspetto secondario e circoscritto, esemplificano la tendenza del ragionamen-
to argomentativo a rifuggire dalle astrazioni onnicomprensive: fra una considerazione
unica di portata assai generale e un ragionamento che esplora passo passo vari casi par-
ticolari, anche a rischio di ripetizioni e sovrapposizioni, l’argomentazione, anche quel-
la di migliore qualità, preferisce immancabilmente la seconda opzione. In una dimo-
strazione non è necessario ripetere più volte con variazioni minime uno stesso passag-
gio, ma si tende anzi a eliminare tutti i tratti ridondanti; al contrario nell’argomenta-
zione la funzione logica degli argomenti, che si esplicita di norma in considerazioni
generali che riguardano intere classi di elementi, è secondaria rispetto ad altri para-
metri, e in particolare rispetto alle caratteristiche specifiche di singoli elementi delle
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classi. Di fatto un’argomentazione formulata in maniera tale da eliminare qualsiasi
ridondanza o ripetizione in nome di un’estrema sintesi e di uno stringente rigore logi-
co risulterebbe difficile da seguire e di conseguenza poco convincente, mentre le argo-
mentazoni più efficaci sono spesso quelle la cui struttura, analizzata sul piano della
pura logica, appare come decisamente ridondante. Basta considerare il seguente esem-
pio, tratto da un importante lavoro di un grandissimo critico letterario:

La maggior parte delle avventure del romanzo greco sono organizzate proprio
come prove del protagonista e della protagonista, e soprattutto come prove della
loro castità e fedeltà reciproca. Ma sono inoltre messe alla prova la loro nobiltà d’a-
nimo, il coraggio, la forza, l’intrepidezza e, piú raramente, l’intelligenza. Il caso
dissemina sul cammino dei protagonisti non soltanto pericoli, ma anche ogni
sorta di tentazioni. Esso li pone nelle situazioni piú scabrose, dalle quali però essi
escono sempre con onore. Nella magistrale invenzione delle situazioni piú com-
plesse si manifesta vividamente la sottile casistica della seconda sofistica. Perciò
anche le prove hanno un carattere retorico-giudiziario estrinsecamente formale.
Ma non si tratta soltanto dell’organizzazione delle singole avventure. Il romanzo
nel suo complesso è inteso appunto come prova dei protagonisti. Il tempo greco
d’avventura, come già sappiamo, non lascia tracce né nel mondo né negli uomi-
ni. Come conseguenza di tutti gli eventi del romanzo non si ha alcun muta-
mento esterno e interno che resti. Alla fine del romanzo si ricostituisce l’equili-
brio iniziale violato dal caso. Tutto ritorna al suo principio; tutto ritorna al suo
posto. Come risultato di tutto il lungo romanzo il protagonista sposa la fanciul-
la promessa. Eppure uomini e cose sono passati attraverso qualcosa che, è vero,
non li ha mutati, ma che perciò, per cosí dire, li ha confermati e verificati, stabi-
lendo la loro identità, la loro saldezza e immutabilità. Il martello degli eventi non
frantuma né fucina alcunché, ma si limita a mettere alla prova la saldezza di un
prodotto già pronto. E il prodotto supera la prova. In questo sta il senso ideolo-
gico poetico del romanzo greco.
[Mikhail BACHTIN, Estetica e romanzo (1975), trad. it. di Clara Strada Janovič,
Einaudi, Torino, pp. 253-54]

La tesi del brano è che «[l]a maggior parte delle avventure del romanzo greco
sono organizzate […] come prove del protagonista e della protagonista». Il carattere
ridondante della sua struttura risulta evidente già dal fatto che la tesi viene ripresa e
generalizzata nel secondo capoverso, dove si afferma che non soltanto le singole vicen-
de ma «[i]l romanzo [greco] nel suo complesso è inteso appunto come prova dei pro-
tagonisti»; ma anche molti altri passaggi del ragionamento sono costruiti come speci-
ficazioni o generalizzazioni di affermazioni precedenti: il corpo del primo capoverso è
occupato dall’esemplificazione delle «prove», che specifica le qualità dei protagonisti
che vengono chiamate in causa («castità e fedeltà reciproca. Ma sono inoltre messe alla
prova la loro nobiltà d’animo, il coraggio, la forza, l’intrepidezza e, piú raramente, l’in-
telligenza»), distingue le prove in «pericoli» e «tentazioni» e caratterizza le situazioni in
cui si concretizzano. Nel secondo capoverso, la tesi viene sostenuta dall’argomento che
«come conseguenza di tutti gli eventi del romanzo non si ha alcun mutamento ester-
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no e interno che resti»; il concetto di nessun «mutamento esterno e interno che resti»
viene ulteriormente precisato dalla frase successiva: «Alla fine del romanzo si ricosti-
tuisce l’equilibrio iniziale violato dal caso». La ridondanza si lascia percepire anche
nella ripetizione espressiva delle due proposizioni che seguono: «Tutto ritorna al suo
principio; tutto ritorna al suo posto». Come se non ne avesse abbastanza, l’oratore pre-
cisa ulteriormente la nozione «tutto ritorna al suo posto» richiamando le circostanze
narrative specifiche dell’epilogo del romanzo greco: «Come risultato di tutto il lungo
romanzo il protagonista sposa la fanciulla promessa». 

È evidente che questo stile di esposizione è l’antitesi dell’economia espressiva.
Ma nel discorso argomentativo il valore dell’economia è subordinato a quello del-
l’efficacia; Bachtin, con la sua esposizione ridondante, consegue un risultato essen-
ziale: quello di istituire una serie di collegamenti, di operare, attraverso la riseman-
tizzazione delle parole chiave (su cui si veda sopra il § 6 del Capitolo 15), una tra-
sformazione del reale fondata su una serie di equivalenze che non hanno nessuna
necessità logica ma che, grazie alla struttura dell’argomentazione, vengono percepite
come razionali dall’uditorio. Che il «principio» di una cosa, vale a dire la sua origine,
il suo stato iniziale, sia anche il suo «posto», vale a dire la maniera in cui deve essere,
il suo stato naturale; che l’assenza di mutamenti equivalga a una verifica superata con
successo; che il matrimonio con cui si concludono i romanzi greci rappresenti un
ritorno alle condizioni di partenza e non, ad esempio, l’apertura di una nuova con-
dizione esistenziale, non sono verità logicamente necessarie ma affermazioni opina-
bili che vengono rese plausibili per l’uditorio attraverso un uso accorto e creativo della
ridondanza strutturale, che si rivela come uno degli strumenti fondamentali della
comunicazione argomentativa. 

3 Forme base dell’intreccio

Come abbiamo appena detto, non esistono formule fisse per l’intreccio di un
saggio; per esigenze didattiche descriveremo tuttavia adesso le due varianti più diffu-
se. Esse si distinguono per la posizione che in esse occupa la tesi, che può essere col-
locata all’inizio o alla fine del percorso argomentativo; quelli su cui ci concentreremo
sono ovviamente due casi estremi: esistono innumerevoli soluzioni ibride; in quei
casi, tuttavia, resta completamente libera l’organizzazione degli altri elementi. A que-
sti due schemi fondamentali possiamo dare il nome di:

1. intreccio diretto o lineare;
2. intreccio inverso o induttivo.

L’intreccio lineare adotta come schema del discorso la struttura logica dell’ar-
gomentazione. Agli elementi della struttura di base di qualsiasi testo argomentativo
nella sua forma più semplice (tesi, argomenti e prove) si possono aggiungere nello
schema le premesse, il punto e la formulazione della domanda analitica (su cui si veda
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sopra il § 6 del Capitolo 10), che in base alla gerarchia logica del ragionamento dovrà
essere collocata subito prima della tesi.

L’intreccio lineare conterrà perciò nell’ordine:

– premesse
– domanda analitica
– tesi
– punto
– argomento 1 + prove + analisi
– argomento 2 + prove + analisi
– ...
– argomento n + prove + analisi
– conclusioni

L’intreccio lineare, col suo procedere dai concetti più generali (le premesse e la
tesi) per arrivare solo alla fine a considerare i dettagli concreti (le prove e l’analisi)
rispecchia la forma normale delle dimostrazioni deduttive. La seconda forma base del-
l’intreccio, l’intreccio inverso, è invece modellata sul ragionamento induttivo e pro-
pone nel testo argomentativo un’immagine della procedura originaria che ha portato
alla definizione dei contenuti dell’argomentazione, partendo dall’osservazione di par-
ticolari specifici e isolati per collegarli in un’idea generale. Gli elementi del testo argo-
mentativo si presentano perciò nell’ordine opposto a quello dell’intreccio lineare:

– prove + analisi
– argomenti
– tesi

Esercizio 15
La struttura
Schematizza la struttura delle seguenti argomentazioni.

Brano 1
L’opinione pubblica di solito non va molto per il sottile quando attraverso la
stampa di tanto in tanto viene a conoscenza di quanto avviene nei commissaria-
ti di polizia. Al massimo si arriva a un’interrogazione parlamentare di un qualche
deputato di sinistra. Ma poi s’insabbia tutto; non conosco nemmeno un caso di
funzionario di polizia reo di avere percosso un detenuto, che non sia stato poi
energicamente coperto dai suoi superiori. Se le semplici percosse, che in effetti
non sono in nessun caso paragonabili alla tortura vera e propria, non producono
quasi mai una vasta eco nell’opinione pubblica, esse sono tuttavia, per chi le subi-
sce, un’esperienza che segna nel profondo; se non temessimo di sprecare sin d’ora
le grandi parole diremmo chiaramente che si tratta di una mostruosità. Con la
prima percossa il detenuto si rende conto di essere abbandonato a se stesso: essa
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contiene quindi in nuce tutto ciò che accadrà in seguito. Dopo il primo colpo, la
tortura e la morte in cella – eventi dei quali magari sapeva senza tuttavia che que-
sto sapere possedesse vita autentica – sono presentite come possibilità reali, anzi
come certezze. Sono autorizzati a darmi un pugno in faccia, avverte la vittima con
confusa sorpresa, e con certezza altrettanto indistinta ne deduce: faranno di me
ciò che vogliono. Fuori nessuno è informato e nessuno fa nulla per me. Chi voles-
se correre in mio soccorso, una moglie, una madre, un fratello o un amico, non
potrebbe giungere sin qui.
Non significa molto affermare, come talvolta a livello etico-patetico fanno indi-
vidui che non sono mai stati percossi, che con il primo colpo il detenuto perde-
rebbe la dignità umana. Devo ammettere che non so cosa esattamente sia la
dignità umana. C’è chi pensa di perderla se capita in situazioni in cui non gli è
possibile fare il bagno tutti i giorni. Un altro ritiene di perderla quando in un uffi-
cio pubblico è costretto a usare una lingua che non è la sua. Nel primo caso la
dignità umana è correlata a un certo comfort fisico, nel secondo alla libertà d’e-
spressione, in un terzo magari alla disponibilità di partner erotici omosessuali.
Non so quindi se chi è percosso dalla polizia perda la dignità umana. Sono tut-
tavia certo che sin dalla prima percossa egli perde qualcosa che forse possiamo
definire in via provvisoria la fiducia nel mondo. Fiducia nel mondo. Vi concor-
rono fattori di ordine diverso: la fede irrazionale, e non motivabile a livello logi-
co, nel principio di causalità ad esempio, o il confidare altrettanto ciecamente
nella validità delle conclusioni induttive. L’elemento più importante della fiducia
nel mondo tuttavia – e l’unico rilevante nel nostro contesto – è la certezza che
l’altro, sulla scorta di contratti sociali scritti e non, avrà riguardo di me, più pre-
cisamente, che egli rispetterà la mia sostanza fisica e quindi anche metafisica. I
confini del mio corpo sono i confini del mio Io. La superficie cutanea mi pro-
tegge dal mondo esterno: se devo avere fiducia, sulla pelle devo sentire solo ciò
che io voglio sentire.
Con la prima percossa, però, questa fiducia nel mondo crolla. L’altro, contro il
quale nel mondo mi pongo fisicamente e con il quale posso essere solo sino a
quando lui come confine rispetta la mia superficie cutanea, con il colpo mi
impone la sua corporeità. Mi è addosso e così mi annienta. È come uno stupro,
un rapporto sessuale senza l’assenso di uno dei due partner. Certo, se sussiste
una sia pur limitata speranza di potersi difendere, s’innesta un meccanismo gra-
zie al quale posso correggere la violazione di confine compiuta dall’altro. Nella
legittima difesa mi espando a mia volta, oggettivizzo la mia corporeità, ristabi-
lisco la fiducia nella continuità della mia esistenza. Il contratto sociale ha allora
un testo e clausole diverse: occhio per occhio, dente per dente. Si può struttu-
rare la propria esistenza anche in base a questi princìpi. Non è possibile farlo
quando è l’altro a spaccarti i denti, a tumefarti l’occhio, quando devi subire
inerme quell’opposto in cui si è trasformato il tuo simile. Quando non si può
sperare di essere soccorsi la sopraffazione fisica da parte dell’altro diviene defi-
nitivamente una forma di annientamento dell’esistenza. La speranza di soccor-
so, la certezza del soccorso è effettivamente una delle acquisizioni fondamenta-
li dell’essere umano e a quanto pare anche dell’animale; lo hanno spiegato in
maniera assai convincente il vecchio Krapotkin, che parlava del «soccorso reci-
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proco in natura», e l’etologo Lorenz. La speranza di soccorso è una componen-
te costitutiva della psiche, al pari della lotta per la sopravvivenza. Abbi pazien-
za un momento, dice la madre al bambino che piange per il dolore, ti porto
subito il biberon caldo, una tazza di tè, non ti lasciamo soffrire! Le prescrivo una
medicina, assicura il medico, le farà bene. E le ambulanze della Croce Rossa rie-
scono a raggiungere i feriti anche sul campo di battaglia. In quasi tutte le situa-
zioni di vita il danno fisico viene vissuto insieme alla speranza di soccorso: il
primo trova una compensazione nel secondo. Il primo pugno sferratoci dalla
polizia invece, contro il quale non può esservi possibilità di difesa e che nessu-
na mano soccorritrice potrà parare, pone fine a una parte della nostra vita che
non potrà mai più essere ridestata.
[J. AMÉRY, Intellettuale ad Auschwitz, Bollati Boringhieri, Torino, 1987, pp. 65-67]

Brano 2
Nella prima metà del Novecento, l’infanzia era considerata un periodo di inno-
cenza e di isolamento. Il bambino era protetto dalle realtà sgradevoli della vita ed
era abbigliato in modo diverso dagli adulti. Vi erano «linguaggi» separati per
bambini e per adulti; vi erano termini e argomenti – come la nascita, la morte, il
sesso e il denaro – considerati inadatti alle orecchie dei bambini. Il sistema, rigi-
damente strutturato sulla progressione dell’età, era favorito dalla struttura della
scuola, che stabiliva ciò che i bambini di ogni età avrebbero dovuto sapere e fare. 
Negli ultimi trent’anni, l’immagine e i ruoli dei bambini hanno subìto un note-
vole cambiamento e l’infanzia, intesa come periodo difeso e protetto della vita, è
quasi scomparsa. Oggi, i bambini sembrano meno «infantili». I bambini hanno
un linguaggio, dei modi di vestire e un comportamento più adulto rispetto al pas-
sato. Ma, in realtà, è vero anche il contrario. Secondo varie indicazioni, la mag-
gioranza degli individui diventati adulti negli ultimi vent’anni continuano a par-
lare, a vestirsi ed ad agire come bambini cresciuti. Chiaramente, non tutti i bam-
bini e gli adulti possono comportarsi esattamente allo stesso modo ma, rispetto
al passato, i rispettivi comportamenti sono molto simili. Sono scomparsi i confi-
ni tradizionali.
Tra i segni che esprimono con maggiore chiarezza le differenze culturali e di
condizione sociale, vi sono le differenze nell’abbigliamento e nel modo di appa-
rire. La condizione sociale inferiore, nella quale una volta venivano relegati i
bambini, si manifestava negli abiti, dai calzoni alla zuava, ai vestiti da marinaio
alle T-shirts con le immagini dei cartoni animati. Non era importante ciò che i
bambini indossavano ma il fatto che i vestiti dei bambini fossero diversi da quel-
li degli adulti.
Oggi, andando a spasso in una via cittadina o in un parco, ci accorgiamo che l’e-
poca della differenziazione degli abiti per i diversi gruppi di età è finita. Come i
bambini a volte indossano dei completi o degli abiti firmati, molti adulti si vesto-
no come «bambini adulti», indossando jeans, T-shirt raffiguranti Topolino o
Superman, e scarpe da tennis. Oltre a questo scambio di modi di vestire, sono
emersi nuovi stili di vestiario «per ogni età». I jeans firmati, per esempio, sono
indossati tanto dai giovani quanto dagli adulti. Un tempo, il termine «jeans fir-
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mati» sarebbe sembrato una contraddizione in termini; ora rappresenta una sin-
tesi tra i calzoncini da gioco dei bambini e gli abiti d’alta moda degli adulti.
Alcuni fabbricanti hanno spinto al limite l’omogeneizzazione degli abiti, creando
dei modelli di proteggi pannolini in tela da jeans.
Forse la recente omogeneizzazione dei tipi di abbigliamento corrispondenti alle
varie età è solo un fenomeno di superficie – soltanto abiti simili indossati da esse-
ri sociali molto diversi. Ma bambini e adulti cominciano ad assomigliarsi anche
nei comportamenti. Anche a un’osservazione casuale, ci accorgiamo che gli atteg-
giamenti, i modi di sedere e la gestualità sono diventati più omogenei. Ormai
capita abbastanza spesso di vedere adulti che in pubblico si siedono sul pavimen-
to a gambe incrociate o fanno «giochi da bambini». Infatti, adulti e bambini sono
presi dalla stessa passione per i videogiochi e i giochi al computer, l’ultima gene-
razione dei giocattoli.
Stanno scomparendo anche le differenze di linguaggio e di vocabolario che carat-
terizzano le varie età. Molti termini, frasi, parole oscene e costruzioni grammati-
cali di tipo gergale si sono diffusi in un’ampia fascia di gruppi di età. Il linguag-
gio dei bambini è diventato più adulto e quello adulto è diventato più infantile.
[J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul compor-
tamento sociale, Baskerville, Bologna, 1995, pp. 374-75]



1 Che cosa significa orientamento

Spesso, quando ci viene un’idea che vogliamo trattenere, la annotiamo rapida-
mente in forma telegrafica sul primo supporto a disposizione: uno scontrino, un vec-
chio biglietto del cinema, la lista dei libri da restituire alla biblioteca. Per noi quelle
poche parole sono sufficienti a fermare anche le sfumature del nostro pensiero, e
quando, alla prima occasione, ci mettiamo a sviluppare per esteso quegli appunti,
non abbiamo nessuna incertezza nel decifrarne gli impliciti.

Immaginiamo però di rileggere quell’appunto dopo dieci anni, ritrovandocelo
per caso in una tasca dove lo avevamo dimenticato invece di ricopiarlo in bella.

«Chissà cosa volevo dire…». E lo buttiamo via.
Eppure se lo avessimo riletto subito dopo averlo scritto non avremmo avuto

alcuna difficoltà a decifrarlo. Com’è possibile che adesso invece qualcosa che abbia-
mo scritto noi stessi ci riesca del tutto incomprensibile?

La spiegazione è semplice, e può essere data ancora una volta in termini di
teoria dell’argomentazione: quando scrivo in modo compresso e telegrafico, scrivo
evidentemente solo per me; il mio uditorio sono io in quel momento e basta una
parola alla quale attribuisco un particolare significato per evocare l’intera catena di
pensieri a cui sto facendo riferimento. In una situazione comunicativa così strut-
turata, oratore e uditorio coincidono: tutto ciò che è ovvio per il primo lo è anche
per il secondo, perché si tratta della stessa persona. Dopo dieci anni, evidente-
mente, io non sono più lo stesso. Avrò smesso di pensare a certe cose, e mi sarò
concentrato su altre; soprattutto, le associazioni automatiche che in un certo
momento mi permettevano di decifrare il senso degli impliciti e di riempire le
lacune di informazione non mi sono più accessibili: insomma, non sono più l’u-
ditorio di quell’oratore.

Problemi dello stesso tipo insorgeranno con anche maggiore evidenza se una
persona diversa da noi si troverà a diventare per caso l’uditorio di un nostro appun-
to privato: al di là di qualche elementare inferenza, sarà ben difficile che le riesca di
capire di preciso che cosa avevamo in mente quando l’abbiamo scritto.

L’orientamento
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Per evitare incidenti del genere, la cosa migliore da fare con un appunto tele-
grafico è riscriverlo appena possibile. Nella riscrittura, come è evidente, l’appunto
si espanderà molto. Molti degli elementi che erano assenti nella formulazione ori-
ginaria dell’appunto e vengono aggiunti nel riscriverlo per esteso sono tratti di
orientamento.

Una definizione più precisa di questo fondamentale elemento del testo argo-
mentativo presuppone l’uso dei concetti di visione del mondo e di comunità ora-
tore-uditorio; è chiaro a tutti che il fine che si propone il testo argomentativo è
quello di avvicinare il più possibile la visione del mondo dell’uditorio a quella del-
l’oratore. Ma è importante ricordare che la divergenza tra la visione del mondo del-
l’oratore e quella dell’uditorio ha anche un aspetto informativo: compito dell’o-
rientamento è appunto colmare il divario di informazione esistente tra oratore e
uditorio, divario che, se sussistesse, avrebbe l’effetto di precludere all’uditorio la
comprensione dell’argomentazione e conseguentemente, anche in presenza di un
perfetto accordo sui principi, di rendere impossibile la creazione di una comunità
oratore-uditorio.

I tratti di orientamento presentano informazioni e spiegazioni relative a fatti,
persone o opere menzionate nel corso dell’argomentazione, chiariscono il significato
di parole e concetti, o riassumono testi troppo lunghi per essere citati in esteso o
documenti da cui proviene una prova:

Nesmejana, come altri intrecci fiabeschi, soltanto artificiosamente può essere
inclusa nell’ambito di uno schema d’intreccio. Le sue caratteristiche sono svaria-
te, ed essa riecheggia altri intrecci o tipi.
La sostanza della fiaba è che la principessa per un motivo ignoto non ride mai.
Suo padre la promette in sposa a chi la farà ridere. Questo compito è assolto in
vari modi […].
[Vladimir Ja. PROPP, Edipo alla luce del folklore. Quattro studi di etnografia stori-
co-culturale, trad. it. di Clara Strada Janovič, Einaudi, Torino, 1975, p. 43]

In questo brano l’elemento che possiamo qualificare come tratto di orienta-
mento è l’abbozzo di riassunto che viene proposto ai lettori («La sostanza della
fiaba…»). Probabilmente un lettore russo avrà sentito raccontare la favola mille volte
da bambino, e quindi considererà quel tratto di orientamento accessorio o superfluo;
ma un lettore di diversa estrazione avrà bisogno di quelle informazioni, senza le quali
i successivi sviluppi dell’argomentazione di Propp non gli saranno assolutamente
comprensibili. Questo primo semplice esempio ci permette di osservare un fatto
molto importante, vale a dire che in un qualsiasi testo l’uso dell’orientamento è stret-
tamente dipendente dalla costruzione dell’uditorio: il fatto che Propp si premuri di
orientare il suo uditorio in merito alla trama di Nesmejana rivela che oltre al lettore
russo il folklorista ha in mente anche un uditorio più ampio, costituito dalla comu-
nità scientifica internazionale della sua disciplina.
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2 L’orientamento e l’uditorio

Che le forme e le modalità dell’orientamento siano strettamente collegate alla
costruzione dell’uditorio ha anche altre conseguenze: un testo rivolto ad un pubbli-
co generico si sforzerà di fornire al lettore anche informazioni di base, mentre un sag-
gio scientifico, che ha per uditorio gli specialisti di una determinata materia, darà per
scontata una conoscenza approfondita anche di particolari incomprensibili per il let-
tore comune. In generale, più ampio è l’uditorio che un testo si propone di raggiun-
gere, più fitti e ricchi si faranno i tratti di orientamento.

Provate ad esempio a immaginare quale potrebbe essere l’uditorio di un testo
come il seguente:

A Monaco Stein aveva avuto i natali e era anche cresciuto teatralmente. Lì, già
prima del polemico allestimento di Peter Weiss, aveva trovato modo di dichiara-
re ai principî di quali maestri si ricollegava, attraverso il debutto col primo Bond
(Saved) nella versione dialettale di Martin Sperr, germanizzando con inequivoca-
bile presaga durezza quella gioventù inglese disadattata, e nel successivo avvici-
namento a un Brecht giovanile, quello di Nella giungla della città, curiosamente
condiviso – assieme alla futura collaborazione con Minks – con le prime tappe
del suo futuro e contrastato dioscuro, Klaus Grüber.
[Franco QUADRI, Il teatro degli anni Settanta. Tradizione e ricerca. Stein, Chéreau,
Ronconi, Mnouchkine, Grüber, Bene, Einaudi, Torino, 1982, p. 15]

Non ci avete capito niente? Consolatevi: neanche noi. Il fatto è che l’uditorio a
cui si rivolge Quadri ha una cultura teatrale abbastanza articolata da non avere biso-
gno di informazioni sull’identità di Martin Sperr o di Minks o di Klaus Grüber, men-
tre una persona di cultura non specialistica potrà tutt’al più sapere chi è Brecht, e infe-
rire di conseguenza che il primo Bond è un autore inglese che affronta, come Brecht,
problemi sociali da un’angolazione caratterizzata dall’impegno politico. Punto e basta.
Osservando il testo più da vicino ci accorgeremo che i tratti di orientamento, anche
quando non sono del tutto inesistenti, sono comunque talmente indiretti da non esse-
re praticamente di alcuna utilità per un uditorio che non appartenga a pieno titolo alla
comunità disciplinare, piuttosto ristretta, degli specialisti del teatro d’avanguardia
degli anni Settanta. Consideriamo ad esempio il riferimento a Klaus Grüber, prece-
duto dal sintagma «futuro e contrastato dioscuro», che presumibilmente nelle inten-
zioni di Quadri dovrebbe assolvere a una funzione di orientamento: da questa espres-
sione non precisamente trasparente un lettore, ignaro della formazione teatrale di Peter
Weiss ma dotato comunque di una certa cultura generale, potrà inferire che Klaus
Grüber è un uomo di teatro (non si sa se autore o attore o cos’altro) che per lungo
tempo, ma non senza problemi («contrastato»), ha collaborato con Peter Weiss negli
anni della maturità («futuro» = non collaboravano ancora da giovanissimi). Da che
cosa è possibile inferire che Grüber e Weiss hanno collaborato? Dall’uso del termine
«dioscuro», in cui è implicito un riferimento alla mitologia greca: secondo il mito,
infatti, i Dioscuri (letteralmente: figli di Zeus) erano i gemelli Castore e Polluce, lega-
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ti a tal punto nella vita da aver condiviso anche la morte destinata solo a uno dei due.
Per essere un tratto di orientamento non c’è male, no?

Quando l’uditorio è costruito in modo così selettivo, bisogna essere spinti da una
motivazione molto seria e profonda per sobbarcarsi la fatica di colmare le lacune infor-
mative che ci ostacolano nella nostra comprensione del testo, anche se è vero che più
si frequenta un certo ambito disciplinare, più ci si avvicina all’uditorio implicito nei
testi che lo caratterizzano. Non si deve trascurare, però, la possibilità che la costruzione
dell’uditorio possa essere semplicemente inadeguata ed erronea rispetto al destinatario
dichiarato del testo: se vi trovate a leggere un periodo come quello che abbiamo appe-
na esaminato in un libro che si presenta come rivolto a un pubblico generico, e, come
è verosimile, non ci capite molto, questo non vuol dire che siete troppo ignoranti e
avete bisogno di chissà quali integrazioni culturali, ma semplicemente che l’autore del
libro ha del tutto mancato il suo obiettivo comunicativo, che dovrebbe consistere
appunto nel rendere comprensibile il suo discorso a un uditorio di non specialisti.

La dipendenza dei tratti di orientamento dall’uditorio implicito in un testo fa
sì che al variare dell’uditorio a cui il testo si rivolge varino anche le informazioni che
è necessario esplicitare. Ad esempio, se parlo a studiosi di letteratura inglese, nomi-
nare A.E. Housman significherà nominare uno dei più importanti poeti dei primi
decenni del XX secolo; se invece scrivendo mi rivolgo a un uditorio di classicisti mi
basterà accennare ad A.E. Housman perché tutti riconoscano il nome di quello che
è stato forse il più grande filologo latino degli ultimi trecento anni. In realtà si tratta
della stessa persona, che scriveva poesie per diletto, e insegnava latino a Cambridge
per professione. Questo vuol dire che se voglio parlare delle sue poesie a un uditorio
di latinisti, sarà bene che io li orienti in merito a una serie di fatti che di fronte a un
pubblico di studiosi di letteratura inglese potrei tranquillamente lasciare impliciti,
introducendo nel mio testo un inciso come «Housman, che oltre a essere grande filo-
logo era anche un poeta di successo». Se invece mi rivolgo a un uditorio di studenti
di lettere classiche, che verosimilmente avranno bisogno di un orientamento più
esplicito di quello necessario a un pubblico di specialisti, sarà opportuno che presen-
ti il mio autore con una definizione più estesa, ad esempio «Housman il grande filo-
logo latino che insegnò a Cambridge nella prima metà del XX secolo». Una defini-
zione di questo tipo metterà verosimilmente il mio uditorio in condizione di capire
di chi sto parlando e di seguire il resto del discorso. Ma la funzione del mio riferi-
mento non si esaurisce in questo: mentre oriento il mio uditorio, io gli fornisco
anche una specie di etichetta con cui il personaggio in questione è noto e riconosci-
bile nella comunità disciplinare di cui gli studenti si avviano a diventare parte. In
questa funzione apparentemente secondaria l’orientamento rivela la sua portata pro-
priamente argomentativa: le informazioni fornite come tratti di orientamento non
hanno infatti soltanto l’effetto di rendere comprensibile il testo ma rappresentano
anche sempre uno strumento, subliminale ma efficace, di costruzione della realtà,
nonché un mezzo discreto e non traumatico di cooptazione dell’uditorio all’interno
di una determinata visione del mondo. Per verificare quanto sia potente l’azione del-
l’orientamento in questo senso basta riflettere su quanto spesso tutto quello che sap-



358 Gli elementi dell’argomentazione

piamo di un personaggio, di un’opera o di un concetto, magari anche importanti, sia
limitato a un tratto di orientamento riportato in un inciso di qualche testo che ci è
capitato di leggere.

La forza argomentativa dei tratti di orientamento rende consigliabile prestare la
massima attenzione all’origine e alla qualità delle nostre nozioni di base, e, nell’ac-
cingersi a confutare o anche solo a criticare un’argomentazione, è bene non trascura-
re l’orientamento, che può e deve essere sottoposto a una scrupolosa verifica: esso
infatti è soggetto alla tendenziosità propria di tutte le componenti del testo argo-
mentativo in misura forse anche maggiore rispetto ad altri elementi più evidente-
mente rilevanti, come gli argomenti o le prove, proprio perché in genere tende a non
essere oggetto di alcuna analisi critica.

3 L’orientamento e gli altri elementi dell’argomentazione

Tratti di orientamento possono essere presenti in qualunque elemento o punto
del discorso argomentativo. Nell’introduzione del discorso, ad esempio, l’orienta-
mento svolge una funzione analoga a quella delle premesse; mentre con le premesse
(vedi Capitolo 16) si introducono affermazioni per lo più non argomentate che ver-
ranno poi prese come base per l’argomentazione, l’orientamento in fase preliminare
consisterà nella presentazione di dati che ricorreranno poi a più riprese nel resto del
discorso:

Il primo compito che attendeva i successori di Champollion era quello di stabili-
re l’esatta serie dei re pretolemaici, e le decifrazioni degli egittologi portarono a ria-
bilitare, almeno in parte, il sacerdote egiziano Manetone. Il rispetto per Erodoto
e Diodoro aveva, fino a quel momento, gettato nell’ombra le notizie assai più
degne di fede lasciate dal colto contemporaneo dei due primi Tolomei (323-245
a.C.). Manetone si era assunto il compito di scrivere una cronaca dei re egizi della
quale, salvo alcuni passi molto rimaneggiati e conservati dallo storico ebreo
Giuseppe Flavio (fiorito verso il 70 d.C.), rimane solo un ingarbugliato riassunto
nelle opere dei cronografi cristiani Sesto Giulio Africano (inizio del III sec. d.C.)
ed Eusebio (inizio del secolo IV d.C.), alla cui divulgazione contribuì in larga
misura un compilatore di molto posteriore chiamato Giorgio Sincello (800 d.C.
circa). Nell’opera di Manetone tutta la storia egizia, dopo il regno attribuito a dèi
e semidèi, era stata suddivisa in trentun dinastie di famiglie regali che iniziano con
Menes e finiscono con la conquista di Alessandro Magno nel 332 a.C. […] Nella
forma in cui ci è pervenuto il libro è pieno di errori madornali […].
Nel cosiddetto Canone dei Re (Papiro dei Re), conservato a Torino, abbiamo i
frammenti di un’attendibile cronaca che non si discosta molto da quella di
Manetone tramandataci da Sesto Africano ed Eusebio. […]
Con l’andar del tempo altri elenchi di re vennero ad integrare quelli di Manetone
e del Canone di Torino. Il documento più importante è la cosiddetta Tavola di
Abido, incisa sulle pareti del grande tempio che costituisce uno dei luoghi di mag-
giore interesse per chi visita l’Egitto. […] La Tavola di Saqqara, scoperta nel 1861
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in una tomba di Memfi da un sovrintendente agli scavi di nome Tjuneroy, reca-
va in origine i cartigli di cinquantasette sovrani cui rendeva onore il discendente
Ramesses II, ma guasti alla parete ne hanno ridotto il numero a una cinquantina.
[Alan GARDINER, La civiltà egizia, trad. it. di Ginetta Pignolo, Einaudi, Torino,
pp. 45-48]

Come è facile vedere, il brano di Gardiner ha già nel suo complesso una fun-
zione di orientamento, perché si sofferma a presentare le coordinate della storia dei
re egizi distinguendo le diverse caratteristiche di ciascuna fonte (abbiamo perciò
incluso un’analisi del brano anche nel Capitolo 13, Le fonti); prima di addentrarsi in
una materia piuttosto confusa e incerta, l’autore ritiene opportuno elencare le varie
risorse a disposizione dello studioso e soprattutto mettere in evidenza le loro caratte-
ristiche individuali.

La maniera in cui è formulato questo brano di orientamento presuppone
comunque un uditorio completamente all’oscuro anche dei principali problemi della
materia trattata: rivolgendosi a un pubblico di egittologi, Gardiner non avrebbe
avuto infatti alcuna necessità di ricordare le caratteristiche della cronaca di Manetone
o del Canone dei Re. Questo spiega perché, all’interno di paragrafi che già svolgono
la funzione di fornire informazioni preliminari, siano particolarmente fitti e abbon-
danti tratti di orientamento più minuti, che illustrano vari aspetti di dettaglio dei
singoli autori o delle opere menzionate: tutte quelle espressioni che a un primo sguar-
do poco attento potrebbero essere liquidate come semplici perifrasi utili al massimo
ad evitare ripetizioni, come «colto contemporaneo dei due primi Tolomei» (il nome
di Manetone era comparso poco prima) oppure «il sacerdote egiziano Manetone»
sono in realtà finalizzate alla trasmissione di informazioni importanti per contestua-
lizzare correttamente le fonti presentate; ad esempio dall’apposizione «sacerdote egi-
ziano», veniamo ad apprendere il rango di Manetone e la sua nazionalità di apparte-
nenza, e con la perifrasi successiva l’autore informa il suo uditorio anche del livello
culturale del personaggio e della sua collocazione cronologica. Per includere nel suo
uditorio anche coloro che non sono in grado di datare il regno di Tolomeo I e
Tolomeo II, Gardiner riporta esplicitamente gli estremi cronologici, esplicitando così
al di là di ogni dubbio la funzione di orientamento di quelle che a prima vista pote-
vano sembrare semplici formule di variazione. Del resto anche gli altri nomi citati nel
brano sono accompagnati, con lo stesso fine, da una apposizione che ne specifica
grossolanamente le caratteristiche: Giuseppe Flavio è uno «storico ebreo» «fiorito
verso il 70 d.C.», Giulio Africano e Eusebio sono «cronografi cristiani», rispettiva-
mente datati al III e IV secolo d.C., mentre Giorgio Sincello è «un compilatore
molto posteriore (800 d.C. circa)».

Oltre a fornire chiarimenti sui dati, l’orientamento può accompagnare le paro-
le chiave di un testo argomentativo sotto forma di definizione:

Il folklore e la terminologia sollevatisi intorno agli empatogeni ci offrono una
buona indicazione delle caratteristiche fondamentali dell’esperienza. L’XTC o
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Estasi connota le sorprendenti qualità dell’eccitazione emotiva, del benessere,
dell’euforia, del piacere, della gioia e della sensualità riferite in centinaia di sedu-
te. L’empatia è un sentimento distinto dalla «simpatia»; questa è una reazione
inconscia di condivisione del sentire altrui. Quella è simpatia con discernimento
e consapevolezza; non esiste perdita d’identità, nonostante si possa «sentire den-
tro» (empatheia) l’altro.
[Ralph METZNER – Sophia ADAMSON, Ecstasy, trad. it. di Roberto Fedeli,
Stampa Alternativa, Viterbo, 1992, pp. 15-16]

Infine, l’orientamento può delineare il contesto disciplinare e metodologico al
cui interno si colloca l’argomentazione, rendendo più chiara, incisiva e convincente
l’esposizione del punto. Ad esempio nel brano di Ruth Benedict discusso all’inizio del
§ 1 del Capitolo 14 i numerosi tratti di orientamento forniti (relativi alle particolari
difficoltà incontrate dagli Stati Uniti nella guerra contro il Giappone, al carattere con-
traddittorio e lacunoso degli studi precedenti sul tema e alle circostanze in cui la stu-
diosa si trovò a svolgere la sua ricerca) hanno un ruolo decisivo nel mettere l’uditorio
in condizione di apprezzare la profonda innovatività del contributo fornito dal libro.

4 L’orientamento metadiscorsivo

A questa prima categoria di tratti di orientamento, che riguardano i referenti
del discorso argomentativo, e che potremmo perciò definire di orientamento refe-
renziale, se ne affianca un’altra, quella dei tratti che hanno la funzione di informare
l’uditorio circa la struttura del discorso stesso al cui interno sono inseriti, e che defi-
niremo perciò di orientamento metadiscorsivo. Si va da forme piuttosto rudimen-
tali, come l’enumerazione (a volte con l’ausilio di espedienti grafici) a espedienti
molto sofisticati, che possono giungere alla presentazione, nella sezione introduttiva,
di una vera e propria «mappa» del percorso che seguirà l’argomentazione.

L’orientamento metadiscorsivo è di importanza fondamentale. Spesso infatti,
specie nelle argomentazioni dalla struttura più complessa o che fanno riferimento a
una grande quantità di dati, l’uditorio rischia di venir distratto dall’accumulo di det-
tagli (come il gran numero delle prove o lo svolgimento molto particolareggiato delle
analisi) e di non riuscire più a rintracciare gli elementi fondamentali dell’argomenta-
zione (la tesi di fondo e i suoi argomenti principali), perdendo così di vista l’insieme.
In casi del genere si rivela indispensabile l’uso di tratti di orientamento metadiscor-
sivo, in cui l’uditorio viene come preso per mano dallo stesso testo, che si premura
di fargli sapere: «Ecco, abbiamo finito l’introduzione delle premesse, ora passiamo
all’enunciazione della tesi; adesso facciamo una parentesi fra il primo e il secondo
argomento per parlare di un tema relativamente marginale; torniamo ora al filo del
ragionamento principale…» e così via.

A questa categoria di tratti di orientamento appartengono ad esempio tutti i
segnali che danno indicazioni sul punto del discorso in cui ci si trova (come «E ades-
so, dopo aver considerato la questione X, prendiamo in esame il testo Y»; «prima di
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cominciare un esame del fattore X, consideriamo la limitazione Y», e così via) come
pure sullo svolgimento del discorso (del genere «Di questo ci occuperemo più tardi,
dopo aver preso in esame il problema Z»; «C’è bisogno di affrontare qui la questio-
ne, ma per farlo nel modo più chiaro è necessario dividere il problema generale in tre
parti»; e così via).

5 Come si introducono i tratti di orientamento

I modi di introdurre elementi di orientamento sono, com’ è ovvio, estrema-
mente vari, ma possono essere ricondotti a due forme fondamentali:

1. il modo esplicito;
2. il modo incidentale.

Nel primo caso l’orientamento si realizza in forma di excursus, con un’interru-
zione del discorso argomentativo vero e proprio, che attira l’attenzione proprio sulla
necessità di fornire informazioni supplementari all’uditorio:

Una stele commemorativa che risale al regno del più grande condottiero egizio
inizia come segue:

Lunga vita a Horo «il toro possente nato a Tebe», le Due Signore «il cui regno
dura quanto quello di Re’ in cielo», l’Horo dell’oro «potente di forza, sacro all’a-
spetto», il re dell’Alto Basso Egitto «Menkheperre’», il figlio di Re’ «Dhutmose
sovrano della verità», l’amato di Amen-Re’ che regna in Ipet-eswe (Karna), possa
egli vivere in eterno.
Il re stesso diede ordine, ecc.

Questa filastrocca dall’apparenza incomprensibile sembrerà meno misteriosa al
lettore quando avremo spiegato che i cinque titoli o epiteti che precedono i nomi
propri tra virgolette sono quelli comunemente usati per tutti i faraoni e, ad ecce-
zione del quarto, intendono esprimere i rapporti del re con una o più divinità.
Così l’espressione «Horo toro possente nato a Tebe» significa che Tuthmosis III
(di solito sarà indicato come Dhuthmose col nome datogli da Manetone) era la
reincarnazione del dio falco Horo nell’aspetto di toro; […].
[Alan GARDINER, La civiltà egizia, trad. it. di Ginetta Pignolo, Einaudi, Torino,
p. 49]

Nel secondo caso l’orientamento è circoscritto a incisi che non modificano
sostanzialmente l’ordine dell’argomentazione, ma si dispongono sotto forma di attri-
buti o apposizioni intorno agli stessi termini da chiarire, come nell’esempio seguen-
te, dove il tratto di orientamento è affidato all’espressione sottolineata:

Negli anni trenta il generale Araki, un fanatico militarista che aveva anche rico-
perto una volta la carica di ministro della guerra, aveva scritto in un articolo indi-
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rizzato «all’intera razza giapponese» che «la vera missione» del Giappone era quel-
la «di diffondere e di glorificare il nome dell’impero giapponese fino agli estremi
confini del mondo […]».
[Ruth BENEDICT, Il crisantemo e la spada. Modelli di cultura giapponese (1946),
trad. it. di Marina Lavaggi e Ferdinando Mazzone, Rizzoli, Milano, 1991, p. 32]

Tra questi due estremi naturalmente vi sono molte possibilità intermedie.
Quello che in ogni caso è importante ribadire è che anche nel modulare l’implici-
tezza o esplicitezza dei tratti di orientamento il termine fondamentale a cui far rife-
rimento è l’uditorio. Provate a immaginare questa situazione: per un esame di italia-
no dovete scrivere una relazione sulla conversione religiosa di Manzoni ed esordite
con la frase: «Alessandro Manzoni, poeta e romanziere italiano del XIX secolo, si con-
vertì dopo un episodio preciso avvenuto a Parigi…». È verosimile che il vostro pro-
fessore, sapendo benissimo chi è Manzoni (se non altro perché la relazione ve l’ha
assegnata lui), e trovandosi di fronte a un tratto di orientamento così fastidiosamen-
te disomogeneo rispetto all’uditorio del vostro scritto, non si senta molto motivato a
proseguire nella lettura.

In non pochi casi, tuttavia, possiamo avere reali e fondati motivi di dubbio se
il nostro uditorio empirico (il professore, il destinatario di una lettera, la commissio-
ne di un concorso…) conosce o non conosce un certo personaggio, opera o feno-
meno di cui vogliamo parlare. In quel caso omettere un tratto di orientamento signi-
fica fare la figura del saccente solipsista, che parla solo per sé senza rispetto per l’in-
terlocutore; ma insistere troppo sulla spiegazione potrebbe suonare quasi come un
insulto per un uditorio permaloso, che potrebbe sentirsi preso per deficiente (sì, è
vero, l’uditorio è una bestia incontentabile…). In casi del genere esistono per fortu-
na dei trucchetti che permettono di salvare capra e cavoli.

Si può ad esempio introdurre l’informazione in modo casuale, camuffata da
giudizio di valore, magari un giudizio di cui si sottolinea addirittura l’aspetto perso-
nale. Sembra incredibile, ma presentata in questa forma anche la precisazione che
potrebbe sembrare più insultante per l’uditorio passa via liscia senza colpo ferire. Non
ci credete? Provate a leggere questa riscrittura dell’esempio precedente: «Alessandro
Manzoni, fra i poeti e romanzieri italiani del XIX secolo quello probabilmente più
segnato dall’ateismo illuminista, si convertì dopo un episodio…».

Come vedete, l’orientamento di tipo «incidentale» ci ha permesso di ricordare,
senza aver l’aria di insultare l’uditorio, anche nozioni così elementari che prima ci era
sembrato impossibile includerle in un nostro elaborato. Una soluzione espressiva del
genere viene incontro a un uditorio completamente disinformato senza suscitare l’ir-
ritazione dell’uditorio più competente e permaloso.

In ogni caso, la modulazione dei tratti di orientamento è soprattutto una que-
stione di stile, e come tale è aperta alle soluzioni espressive più variegate: dall’inciso
subliminale all’introduzione didascalica, esistono moltissime gradazioni di precisio-
ne e di naturalezza – né sono escluse forme più libere e scherzose come quella del-
l’esempio seguente:
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Non necat ulla magis nos nex, non unda necat, non
et necat igne modo, necat et Iuppiter imbre
cum necor a lingua, mos cui nescire loqui, nec
attamen obturat tot hyantia dentibus ora,
te necat ore, necat gestu, nece totus abundat.

Questi cinque esametri sono di Teofilo Folengo, dal Caos del Triperuno. Se non
sapete chi era Teofilo Folengo, interrompete la lettura, alzatevi, andatevi a infor-
mare. Ci rivediamo fra qualche mese. Se non sapete niente di latino, interrom-
pete la lettura, alzatevi, andatelo a studiare. Ci rivediamo fra qualche anno. È
impossibile occuparsi anche solo per passatempo di lingua e letteratura italiana
se non si ha un’infarinatura di latino.
[Giampaolo DOSSENA, La zia era assatanata. Primi giochi di parole per poeti e folle
solitarie, Rizzoli, Milano, 1990, p. 111]

Naturalmente è solo uno scherzo, un modo di assumere un atteggiamento spi-
gliato in un libro che parla di giochi di parole. In realtà l’autore sa benissimo che
quasi tutti i suoi lettori non sanno il latino, e infatti subito dopo aver scherzato si
affretta a fornire la traduzione dei versi:

Se avete un’infarinatura di latino, compitate i cinque esametri di Teofilo Folengo
cercando di capirli parola per parola: non c’è morte che ci faccia morire di più,
non ci fa morire l’onda, Giove non ci fa morire ora col fulmine e non ci fa mori-
re con la pioggia, di quanto sono fatto morire io da una lingua che parlare non
sa, né tuttavia chiude quella bocca spalancata su tanti denti, ti fa morire con la
voce, ti fa morire col gesto, tutto trabocca di morte.
[Ibidem]

Esercizio 16 
Impara a orientarti
Individua nell’ambito delle tue letture saggistiche un brano che ti è riuscito

particolarmente ostico. Dopo esserti documentato, riscrivilo includendo nel testo
i tratti di orientamento che pensi potrebbero facilitarne la comprensione a un udi-
torio che condivida il tuo orizzonte informativo iniziale.

Esercizio 17 
Orientare gli altri
Scegli da un saggio o da un manuale un brano che non ti crea particolari dif-

ficoltà. Fallo leggere a una persona che abbia competenze molto diverse dalle tue
e prendi nota delle sue perplessità; riformula poi il brano includendo i tratti di
orientamento necessari a renderlo comprensibile al suo nuovo uditorio. Infine fai
leggere la tua riformulazione alla persona che hai consultato per verificare il suc-
cesso del procedimento.



1 Che cos’è la presa di posizione

Nel dibattito scientifico, come nella vita in genere, le idee non nascono nel
vuoto; il lavoro compiuto dagli studiosi precedenti e i risultati da loro raggiunti
rappresentano un punto di riferimento imprescindibile per la definizione di ogni
nuova tesi che, per quanto originale, avrà comunque un rapporto, se non altro
implicito o polemico, con quelle proposte in passato. Non può dunque stupire che
il momento della presa di posizione, in cui l’oratore esprime un giudizio sulle opi-
nioni espresse da altri sulla questione che lo interessa, rappresenti un elemento fon-
damentale del discorso argomentativo. Il confronto che l’oratore istituisce fra la
propria posizione e altre più o meno distanti non ha infatti soltanto la funzione di
precisare la natura e l’estensione dei rapporti che legano il suo lavoro a quello dei
suoi predecessori, ma, dal punto di vista retorico, rappresenta uno strumento
espressivo che permette di rendere molto più chiara e icastica l’esposizione: evi-
denziare le differenze tra due oggetti che superficialmente potrebbero apparire non
dissimili è infatti spesso il modo migliore di arrivare a una definizione analitica
delle peculiarità che li definiscono. 

Sotto il profilo formale, la presa di posizione può essere classificata come l’e-
spressione dell’atteggiamento dell’oratore nei confronti di altre opinioni relative al
problema che si sta affrontando e trova posto in parti facilmente circoscrivibili del
testo. La presa di posizione può trovare espressione in un’ampia varietà di forme, che
vanno da accenni fugaci di encomio o di biasimo, che possono essere limitati a un
solo aggettivo o avverbio («come osserva giustamente X», «l’interpretazione fuor-
viante di Y») ad argomentazioni di notevole ampiezza e complessità che possono arri-
vare a costituire sezioni ampie e autonome del discorso argomentativo:

Alla fin fine, ciò che conta sono la realtà e la gravità dell’abuso e – cosa ugual-
mente importante – il fatto che entrambi vengano normalmente negati o
comunque trascurati dagli psicoanalisti e dagli psichiatri. Da che cosa abbia ori-
gine questa mancanza di considerazione è irrilevante. Credo che Freud ne sia in
gran parte responsabile per il fatto di aver fornito presentabilità intellettuale a
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un’opinione erronea (che gli stupri siano invenzioni delle donne) al fine di per-
petuare una visione comoda per la società maschile; ma non credo che sia que-
sta la ragione per cui continuiamo ad ignorare la realtà di questi abusi. Per com-
prendere questo bisogna prendere in considerazione le questioni più ampie sol-
levate da Florence Rush e Judith Herman e da altre autrici femministe. A mio
parere non v’è dubbio che sia stata la letteratura femminista degli anni Settanta
ad aver finalmente spezzato il silenzio sulla realtà dell’incesto e la sua diffusione.
Soltanto le femministe sono state in grado di collocare il passato in una prospet-
tiva che avesse senso, e al tempo stesso hanno attirato l’attenzione sull’urgenza e
la profondità del problema.
Non soltanto i migliori contributi su questo tema sono stati scritti da femmini-
ste, ma i libri coraggiosi che parlano di esperienze personali di incesto, i primi
resoconti autobiografici, sono stati tutti scritti da donne: I Know Why the Caged
Bird Sings di Maya Angelou (Random House, 1970); Conspiracy of Silence: The
Trauma of Incest di Sandra Bulter (New Glide Publications, 1978); Kiss Daddy
Goodnight: A Speak-Out on Incest di Louise Armstrong (Hawthorn Books, 1978);
Betrayal of Innocence: Incest and Its Devastation di Susan Forward (Penguin,
1979); Father’s Days di Katherine Brady (Scaview, 1979); e Daddy’s Girl: A
Memoir di Charlotte Vale Allen (Simon and Schuster, 1980). Come sono diver-
si questi scritti dai normali lavori di psichiatria, non solo per la loro capacità di
coinvolgerci dal punto di vista emotivo ma per il coraggio di dire la verità, e di
dirla con le parole appropriate agli eventi reali.
[Jeffrey MASSON, The Assault on Truth, Farrar, Straus and Giroux, New York,
1984, pp. xvii-xviii]

In questo brano, significativamente collocato nell’introduzione a un importan-
te saggio di storia della psicanalisi, l’oratore esplicita il suo debito intellettuale nei
confronti delle autrici che prima di lui avevano affrontato il tema dell’abuso infanti-
le in ambiente familiare. Il tema affrontato è estremamente controverso; la presa di
posizione si sviluppa perciò come una tesi («A mio parere non v’è dubbio che sia stata
la letteratura femminista degli anni Settanta ad aver finalmente spezzato il silenzio
sulla realtà dell’incesto e la sua diffusione») il cui argomento («Soltanto le femmini-
ste sono state in grado di collocare il passato in una prospettiva che avesse senso, e al
tempo stesso hanno attirato l’attenzione sull’urgenza e la profondità del problema»)
esplicita ulteriormente il giudizio positivo dell’autore su un’intera categoria di saggi e
di testimonianze autobiografiche e letterarie; le numerose prove addotte («: I Know
Why the Caged Bird Sings di Maya Angelou […]; Conspiracy of Silence: The Trauma
of Incest di Sandra Bulter […]; Kiss Daddy Goodnight: A Speak-Out on Incest di Louise
Armstrong […]; Betrayal of Innocence: Incest and Its Devastation di Susan Forward
[…]; Father’s Days di Katherine Brady […]; e Daddys Girl: A Memoir di Charlotte
Vale Allen […]») esplicitano l’identità degli autori e dei testi rispetto ai quali l’orato-
re prende posizione.

Anche se in questo esempio la presa di posizione comporta l’enumerazione ana-
litica di un certo numero di prove, vedremo meglio nel corso di questo capitolo che
è possibile prendere posizione anche rispetto a idee specifiche di cui non viene espli-
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citata la paternità, oppure a opinioni comuni cui non è possibile attribuirne una.
Nella presa di posizione possono inoltre trovare posto tutte le componenti dell’at-
teggiamento, da quelle più scopertamente emotive a quelle puramente intellettuali:
nel brano che abbiamo appena citato espressioni di puro elogio emotivo («Come
sono diversi questi scritti…») coesistono con affermazioni argomentate circa il valo-
re storico degli studi presi in considerazione.

Sotto il profilo strutturale, la presa di posizione va considerata come un’ar-
gomentazione secondaria avente per oggetto uno o più elementi di altre argomen-
tazioni. Ovviamente la sua formulazione può essere estremamente sintetica, cir-
coscritta al limite a un’espressione, per giunta spesso brachilogica e piuttosto invo-
luta, della sola tesi («come osserva giustamente X» è un modo di dire «le osserva-
zioni di X sono giuste»; «la posizione di Y è molto più originale», presuppone che
l’originalità sia un valore, e significa quindi «la posizione di Y è migliore»). Ma
tenere presente la natura argomentativa della presa di posizione è fondamentale,
in quanto trascurarla significherebbe travisare completamente il suo senso e la sua
funzione, e ci impedirebbe persino di identificarla correttamente. Mentre infatti
il riferimento, non importa quanto circostanziato o specifico, a posizioni o opi-
nioni diverse da quelle sostenute nell’argomentazione e al lavoro di altri studiosi
rappresenta la caratteristica strutturale distintiva della presa di posizione, è impor-
tante precisare subito che sarebbe erroneo considerare ogni riferimento esplicito
a una tesi, a testo o a un autore presente in un’argomentazione come una presa di
posizione:

Ad attrarre il mio interesse […] sono stati non tanto i deficit in senso tradizio-
nale, quanto le turbe neurologiche che colpiscono il sé. Queste turbe possono
essere di vari tipi, possono derivare da un eccesso non meno che da un indebo-
limento di una funzione, e pare ragionevole considerare queste due categorie
separatamente. Ma va detto fin dall’inizio che una malattia non è mai semplice-
mente una perdita o un eccesso, che c’è sempre una reazione, da parte dell’orga-
nismo o dell’individuo colpito, volta a ristabilire, a sostituire, a compensare e a
conservare la propria identità, per strani che possano essere i mezzi usati: e lo stu-
dio o l’orientamento di questi mezzi, non meno che lo studio dell’insulto pri-
mario al sistema nervoso, è parte fondamentale del nostro compito di medici. È
quello che ha sostenuto con vigore Ivy McKenzie:
«Che cos’è infatti che costituisce un’entità di malattia» o una «nuova malattia». Il
medico, a differenza del naturalista, non ha a che fare con una vasta gamma di
organismi diversi teoricamente adattati in modo medio a un ambiente medio,
bensì con un singolo organismo, il soggetto umano, in lotta per conservare la
propria identità in circostanze avverse.
Questa dinamica, questa «lotta per conservare l’identità», per strani che possano
esserne i mezzi o gli effetti, fu riconosciuta in psichiatria molto tempo fa e, come
molte altre cose, è associata in particolare all’opera di Freud. I deliri della para-
noia, ad esempio, non furono da lui considerati come primari, bensì come ten-
tativi (anche se deviati) di ristabilire, di ricostruire un mondo ridotto a un caos
completo. Esattamente allo stesso modo, Ivy McKenzie scrive:
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«La fisiopatologia della sindrome di Parkinson è lo studio di un caos organizza-
to, un caos indotto in prima istanza dalla distruzione di importanti integrazioni
e riorganizzato su una base instabile nel processo di riabilitazione».
[Oliver SACKS, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi, Milano,
1986, p. 23]

In questo brano, ad esempio, la citazione non realizza una vera presa di posizio-
ne, perché nelle parole con cui Sacks commenta la tesi di McKenzie non è possibile
in alcun modo ravvisare l’espressione di una tesi (anche il fatto che Sacks condivida la
sua opinione non è oggetto di un’affermazione esplicita, ma si può ricavare solo per
inferenza). Pertanto, malgrado la somiglianza formale, il ruolo argomentativo di que-
sta citazione è quello di un argomento di autorità (quello che si serve, per sostenere la
tesi, del richiamo non ulteriormente motivato a un’opinione che l’uditorio percepisce
come prestigiosa e quindi vincolante) e non di una presa di posizione.

2 Categorie della presa di posizione

La presa di posizione può riguardare, con ampiezza e modalità assai variabili,
tutti gli elementi del discorso argomentativo. È possibile prendere posizione sulla tesi
sostenuta da un altro studioso come sull’atteggiamento che trapela dal suo discorso,
sulle prove che adduce come sulla sua maniera di analizzarle, sulla sua selezione delle
fonti come sulla sua formulazione del titolo, sulle sue premesse come sui suoi pre-
supposti. La presa di posizione è un’argomentazione (non importa quanto estesa o
sintetica) che ha per oggetto un testo, vale a dire un’interpretazione; come ogni inter-
pretazione, essa può prendere spunto da un’infinita varietà di osservazioni e inferen-
ze, che possono avere per oggetto qualsiasi aspetto di un discorso argomentativo. Tra
le componenti del testo argomentativo che formano più spesso l’oggetto della presa
di posizione ci sono quelle già evidenziate a proposito del punto:

1. il tema trattato,
2. la domanda analitica affrontata,
3. l’orientamento metodologico adottato,
4. la tesi sostenuta,
5. il contributo apportato dal saggio all’interno di un orizzonte più vasto.

Questo è tutt’altro che sorprendente, in quanto il punto rappresenta un caso
particolare di presa di posizione in cui l’oratore prende in esame non un testo o un’o-
pinione altrui ma il proprio stesso discorso argomentativo.

Come ogni oggetto potenzialmente articolato e complesso, le prese di posizio-
ne non sono facili da classificare in modo univoco, perché si possono individuare
numerosi casi di tipologie miste o sfumate. È possibile comunque indicare cinque
tipi principali di presa di posizione, classificandoli in base all’atteggiamento dell’ora-
tore rispetto al suo punto di riferimento esterno.
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1. Adesione,
2. Disamina,
3. Comparazione,
4. Concessione,
5. Critica.

Richiamandoci alla nostra definizione della presa di posizione come argomen-
tazione secondaria avente per oggetto elementi di altre argomentazioni, potrà essere
utile cercare di schematizzare le tesi sostenute, più o meno estesamente ed esplicita-
mente, dalle varie tipologie.

1. Adesione «Sono d’accordo con X»;
2. Disamina «La posizione di X ha meriti e limiti»;
3. Comparazione «La posizione di X è migliore / peggiore rispetto a quella di Y»;
4. Concessione «Anche se la posizione di X ha dei meriti, va corretta e integrata»;
5. Critica «X ha torto».

2.1 L’adesione

In questa categoria di presa di posizione l’oratore esprime la propria identità di
vedute o il proprio apprezzamento per un elemento o una componente di un discor-
so altrui e organizza la sua argomentazione (più o meno rapida o estesa) in modo da
dimostrarne la fondatezza:

Prima di affrontare la figura del tessitore medievale dal punto di vista tecnico
economico, sociale e, se possibile, fin nella sua vita quotidiana e nella sua men-
talità, vorrei chiarire qualcosa di singolare che la storiografia gli ha spesso attri-
buito. Il tessitore, infatti, sarebbe stato uno dei prototipi dell’eresia medievale.
Nei testi più antichi esso appare come un’incarnazione ed un sinonimo dell’e-
retico. […]
Non mi pare che possa dar adito a dubbio la soluzione che Herbert Grundmann
ha dato di questi fenomeni: in ognuno di quei casi non sono i tessitori che diven-
gono eretici, ma degli eretici che si fanno tessitori. Alle prove da lui addotte, e
riprese da Raffaello Morghen ed Arno Borst, aggiungerò un argomento supple-
mentare. È probabile che, dedicandosi a tale attività manuale, quegli eretici voles-
sero imitare gli Apostoli e san Paolo, che visse producendo lui stesso delle tende
con i suoi compagni. Come l’arte d’intrecciare è stata dal punto di vista tecnico
il preludio di quella del tessere, così molti adepti del grande movimento eremiti-
co – che a mio parere, nell’Italia della fine del secolo X e della prima metà del
secolo XI con san Nilo e con san Romualdo, prelude alla effervescenza che spri-
gionerà i gruppi e le correnti degli eretici – introducono l’attività dell’intrecciare
nel loro nuovo stile di vita. 
[Jacques LE GOFF, Il tessitore nella società medievale, in Produzione, commercio e
consumo dei panni di lana (nei secoli XII-XVIII), a cura di M. Spallanzani,
Olschki, Firenze, 1976, pp. 9-10]
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L’adesione non deve necessariamente limitarsi ad esprimere il proprio accordo
con l’opinione altrui ma può, come in questo caso, portare argomenti nuovi e origi-
nali a sostegno di una tesi precedente. 

2.2 La disamina 

Nella disamina l’autore analizza i diversi argomenti portati a sostegno di una
tesi evidenziandone i meriti e i limiti per giungere ad una valutazione autonoma. 

È interessante osservare che in un periodo in cui si ripensano i ruoli legati all’età,
i ricercatori abbiano cominciato ad accumulare sempre più materiale a dimostra-
zione del fatto che i bambini più o meno piccoli possiedono già alcune facoltà
prima di quanto si pensava in precedenza e che gli anziani rimangono capaci di
alcuni comportamenti più a lungo di quanto si credeva una volta. In genere,
quando comunicano questi risultati, i ricercatori indicano che si tratta di sempli-
ci «correzioni» di risultati precedentemente «sbagliati». Per esempio, alcuni hanno
detto che forse Jean Piaget ha sottovalutato le capacità cognitive dei bambini, per-
ché ha utilizzato dati confusi o ha inconsapevolmente sperimentato le capacità lin-
guistiche invece di quelle cognitive. Ma è probabile che questi studi inconsape-
volmente misurino – almeno in parte – i cambiamenti storici nei comportamen-
ti e nei concetti di ruolo legati all’età. I nuovi studi possono cioè documentare i
cambiamenti importanti nei modi in cui i bambini e gli anziani sono incoraggia-
ti e legittimati a comportarsi. Possiamo considerare le nuove ricerche «storiche»
anche in un altro senso: questi studi, oltre a rivelare verità universali sulle capacità
dei bambini e degli anziani, possono riflettere i nuovi atteggiamenti sociali tra gli
stessi ricercatori – che ora sono più aperti alla ricerca e all’individuazione delle
capacità in aree dove un tempo tali capacità venivano considerate assenti. 
[J. MEYROWITZ, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul com-
portamento sociale, Baskerville, Bologna, 1995, pp. 338-339]

Il testo adduce argomenti che mettono in dubbio la posizione descritta, ma
non arriva a confutarla completamente: espressioni come «è probabile», «almeno in
parte» e «possono» chiariscono che la spiegazione addotta dal testo non si presenta
come completamente opposta a quella proposta dai ricercatori precedenti ma mira a
correggerla e a integrarla; è interessante osservare in questo esempio come i dati grez-
zi raccolti da altri studiosi possano essere separati dalla tesi che originariamente cor-
roboravano per servire come prove di una tesi alternativa, diversa dalla precedente.

In questa categoria di presa di posizione sono comprese molte sfumature, che vanno
da un’adesione appena venata di dubbio a un dissenso quasi totale. Tuttavia nella sua
forma più comune la disamina assegna uno spazio notevole ai limiti e ai difetti delle posi-
zioni degli autori precedenti più adatti a preorientare la comprensione dell’uditorio, in
modo da focalizzarla su quelle che agli occhi dell’oratore costituiscono le qualità positive
specifiche della sua argomentazione. In questo, come è facile capire, la presa di posizione
è in sinergia con il punto, che ha il ruolo complementare di sottolineare i tratti positivi
assenti negli altri contributi sul tema e che invece caratterizzano il discorso dell’oratore:
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Mi rendo perfettamente conto che queste misere citazioni tratte dagli scritti degli
autori che si sono occupati del motto non possono rendere giustizia al valore delle
opere stesse. Date poi le difficoltà di riferire, senza creare malintesi, riflessioni così
complesse e sottili, non posso evitare ai lettori curiosi la fatica di procurarsi alle
fonti originali le informazioni desiderate. Ma non so se ne rimarranno piena-
mente soddisfatti. I criteri e le caratteristiche del motto espressi da questi autori e
da noi riassunti qui sopra (attività, relazione con il contenuto dei nostri pensieri,
carattere di giudizio giocoso, accostamento di elementi dissimili, contrasto di rap-
presentazione, «senso nell’assurdo», il succedersi di stupore e illuminazione, rive-
lazione di ciò che è celato, e la peculiare concisione del motto) ci appaiono a
prima vista così appropriati e così facilmente dimostrabili con esempi che non c’è
pericolo di sottovalutarne l’importanza. Si tratta però di disiecta membra, che vor-
remmo veder collegate in un tutto organico. Nel complesso non contribuiscono
alla conoscenza del motto piú di quanto una serie di aneddoti contribuisca a qua-
lificare un personaggio di cui ci sia lecito pretendere una biografia. Ci manca
completamente la comprensione del rapporto probabile esistente tra le varie defi-
nizioni (non comprendiamo, per esempio, che cosa abbia a che fare la concisio-
ne del motto con il suo carattere di giudizio giocoso), e inoltre non ci è chiaro se
il motto, per essere veramente tale, debba soddisfare tutte queste condizioni o solo
alcune di esse, e quali, fra tali condizioni, siano sostituibili con altre e quali inve-
ce siano indispensabili. Sarebbe anche desiderabile poter raggruppare e classifica-
re i motti secondo le proprietà ritenute essenziali. La classificazione adottata dai
nostri autori si basa da un lato sui mezzi tecnici, dall’altro sull’uso del motto nel
discorso (motto fonico […], giuoco di parole, da un lato, e dall’altro motto a
scopo caricaturale o di caratterizzazione, replica spiritosa).
[Sigmund FREUD, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905),
Boringhieri, Torino, 1975, pp. 38-39]

Freud si premura di esplicitare con la massima chiarezza i criteri su cui si basa
il suo giudizio negativo sugli «scritti degli autori che si sono occupati del motto»: la
mancanza di organicità («Si tratta però di disiecta membra, che vorremmo veder col-
legate in un tutto organico») e sistematicità («Ci manca completamente la compren-
sione del rapporto probabile esistente tra le varie definizioni»), l’assenza di una distin-
zione tra condizioni necessarie e sufficienti e caratteristiche accessorie («non ci è chia-
ro se il motto, per essere veramente tale, debba soddisfare tutte queste condizioni o
solo alcune di esse, e quali, fra tali condizioni, siano sostituibili con altre e quali inve-
ce siano indispensabili») e la mancanza di una classificazione strutturale, vale a dire
effettuata «secondo le proprietà ritenute essenziali». Questi criteri sono gli stessi che
definiscono in genere una spiegazione soddisfacente in ambito scientifico; questa
coincidenza non è casuale: Freud e il suo uditorio sono accomunati dalla condivisio-
ne della visione del mondo scientifica, e il libro di Freud ha come scopo quello di
avanzare una spiegazione scientifica del funzionamento dei motti di spirito. Per
Freud mostrare che le modellizzazioni proposte dagli autori precedenti non possono
essere considerate scientifiche vuol dire formulare su di loro un giudizio inappella-
bilmente negativo che risulterà vincolante anche per il suo uditorio.
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Com’è facilmente comprensibile, anche una disamina completamente distruttiva,
come quella di Freud, non può fare a meno, per ragioni di efficacia argomentativa, di
attribuire almeno qualche virtù alle posizioni che critica (le «riflessioni» degli altri inter-
preti sono definite «complesse e sottili»): un misconoscimento sistematico dei meriti
altrui, per quanto esili e tenui questi possano essere, metterebbe implicitamente in que-
stione il presupposto, fondamentale per la coesione della comunità scientifica, che il
progresso della conoscenza avviene grazie al lavoro di tutti i membri della collettività e
che il suo percorso procede per piccole aggiunte e rettifiche, e non per improvvisi capo-
volgimenti, e rischierebbe perciò di riflettersi molto negativamente sull’immagine del-
l’oratore, facendolo sembrare sgradevolmente presuntuoso, poco «obiettivo» e animato
da sentimenti tutt’altro che nobili nei confronti dei suoi colleghi e predecessori.

2.3 La comparazione

Nel caso della comparazione vengono messe a confronto due (o più) tesi diver-
se, di cui vengono evidenziate somiglianze e divergenze, meriti e limiti, per giungere
alla formulazione di un nuovo punto di vista:

Alla fine del secolo scorso, reagendo a concezioni che, a forza di mettere l’accen-
to sul carattere extratemporale della santità, finivano per privarla di qualunque
dimensione storica, una corrente critica che in Francia ha trovato la sua princi-
pale espressione in P. Saintyves, ha voluto al contrario vedere nei santi cristiani i
successori degli dei del paganesimo. Sulla base di certe continuità di culto in luo-
ghi già considerati come sacri nell’Antichità (sorgenti, rocce o boschi), quest’au-
tore affermò che, sotto una patina di cristianesimo, si erano prolungati fino al
tardo Medioevo i culti che i Gallo-romani votavano a semidei o a genii che
incarnavano le forze della natura. Anche se certe apparenze sembrano conferma-
re questa tesi, essa presenta, come la precedente interpretazione, l’inconveniente
di sottrarre il santo alla storia facendo del suo culto un semplice paravento al cui
riparo sopravvivono riti di un’altra epoca. 
[A. VAUCHEZ, Il santo, in L’uomo medievale, a cura di J. Le Goff, Laterza, Roma-
Bari, 1988, p. 354]

Qui la comparazione di due tesi per molti versi opposte («reagendo a queste
concezioni […] ha voluto al contrario vedere») ha la funzione di mettere in rilievo
un loro limite comune, quello di «sottrarre il santo alla storia», che rende necessario
elaborare per il fenomeno una spiegazione alternativa. 

Una variante meno specifica della comparazione è la rassegna, che consiste nel
prendere in esame le diverse opinioni ritenute significative in merito a un determina-
to problema; questo espediente retorico è abbastanza usato nei casi in cui la questio-
ne affrontata appartiene al repertorio dei problemi caratteristici di un determinato
ambito disciplinare o orientamento metodologico, in quanto permette all’oratore di
presentare la propria tesi all’interno di un panorama già definito, e di evidenziarne gli
elementi di novità mediante un confronto sistematico con i risultati già disponibili. 
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2.4 La concessione

La concessione incorpora nell’argomentazione un aspetto di una tesi diversa al
fine di prevenire possibili obiezioni o di salvaguardare la coesione della comunità ora-
tore-uditorio. 

Per l’uomo comune, la storia è qualcosa che è scritto da individui e ha per ogget-
to degli individui. Tale concezione fu senza dubbio fatta propria e incoraggiata
dagli storici liberali dell’Ottocento, ed è sostanzialmente esatta. Oggi, tuttavia,
essa ci appare semplicistica e inadeguata, e sentiamo il bisogno di un’analisi più
approfondita. Le conoscenze dello storico non sono suo possesso esclusivo: è pro-
babile che uomini di più generazioni e di vari paesi abbiano contribuito a for-
marle. Lo storico studia le azioni di uomini che non erano individui isolati, agen-
ti nel vuoto: essi agivano nel contesto e sotto l’influsso di una società.
[E.H. CARR, Sei lezioni sulla storia, Einaudi, Torino, 1966, p. 40]

La visione della storia come «qualcosa che è scritto da individui e ha per ogget-
to degli individui» viene definita «sostanzialmente esatta» per motivi più argomenta-
tivi che scientifici. È infatti evidente dal seguito dell’argomentazione che l’autore è
convinto che sia gli eventi storici che l’opera dello storico siano pesantemente con-
dizionati dal contesto sociale; la prima frase va quindi interpretata come una conces-
sione iniziale all’opinione dei profani ed ha lo scopo di creare tra oratore e uditorio
un clima di distensione basato sulla condivisione di un’importante premessa che
renda più agevole e convincente l’esposizione dell’argomentazione. 

2.5 La critica

Nel caso della critica ciascuno degli argomenti portati a sostegno di una tesi
viene esaminato per dimostrarne l’infondatezza al fine di dimostrare l’attendibilità di
una tesi opposta:

L’idea più comune dell’Africa è anche la più errata: l’immagine dell’Africa come
«Continente Nero» è frutto del provincialismo europeo, divenuta corrente nel-
l’ambito dell’Europa, in quanto l’Africa fu l’ultimo dei continenti a rivelarsi allo
sguardo del mondo esterno e l’ultimo a sperimentare quell’urto diretto di popo-
li, tecniche e ideali europei, che costituiscono una caratteristica così saliente
della storia mondiale, dal secolo XVI ai primi anni del secolo XX. All’inizio di
questo periodo, l’Africa era comunque ben lungi dall’essere il più arretrato dei
continenti: gli Australiani, ad esempio, quando furono conosciuti dagli
Europei, vivevano ancora di caccia e di raccolta e usavano strumenti di pietra
paragonabili a quelli delle culture mesolitiche – o della media età della pietra –
che la maggior parte dei popoli europei e africani aveva abbandonato da tre fino
a seimila anni prima. Per parte loro i più progrediti Indiani d’America erano nel
secolo XVI coltivatori neolitici – o della nuova età della pietra – e usavano stru-
menti di pietra levigata; soltanto qualche popolazione cominciava a conoscere
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l’uso dei metalli, ma la maggioranza era ancora costituita da cacciatori e racco-
glitori di tipo mesolitico. 
Gli Africani della stessa epoca, invece, erano – salvo poche eccezioni – coltivato-
ri provvisti di strumenti di ferro: di conseguenza, erano molto più numerosi. A
nord, per un terzo del continente, la maggioranza degli Africani apparteneva alla
civiltà urbana dell’Islam; nei due terzi a sud erano per lo più organizzati in Stati
e comunità abbastanza potenti da riuscire a tener lontani invasori e immigranti
d’oltremare sin verso la fine del secolo XIX. È vero che gran parte dell’Africa era
insalubre e inaccessibile, ma non più di Panama o del Perú: il motivo reale per
cui gli Europei non penetrarono nel retroterra e non s’impossessarono, per esem-
pio, delle miniere d’oro dell’Africa occidentale o della Rhodesia del Sud, fu che
gli Africani erano già sufficientemente organizzati da poter sfruttare per loro
conto queste risorse e controllare i traffici terrestri. Fu in gran parte dovuto ai
progressi compiuti già anticamente dagli Africani, se essi riuscirono a resistere
così a lungo all’età moderna. 
[R. OLIVER – J.D. FAGE, Breve storia dell’Africa, Einaudi, Torino, 1965, p. 7]

Alla dimostrazione dell’insostenibilità della tesi avversa (che comincia con
«l’Africa era comunque ben lungi dall’essere il più arretrato dei continenti») segue il
suo sovvertimento: non alla presunta arretratezza dell’Africa ma, paradossalmente,
proprio «ai progressi compiuti già anticamente dagli Africani» fu dovuta la prolun-
gata resistenza dell’Africa ai contatti con il mondo esterno, che il «provincialismo
europeo» ha interpretato erroneamente. Qui la tesi confutata non viene attribuita a
una fonte precisa, perché si tratta di un’opinione comune, e gli argomenti addotti per
respingerla sono di ordine estremamente generale. Al contrario, una confutazione si
può appuntare su un aspetto molto specifico, come nell’esempio seguente, dove l’ar-
gomentazione si concentra su una parte essenziale del discorso, e cioè la definizione
di una parola chiave:

L’interpretazione che Veselovskij dà in concreto al termine «motivo» è oggi ormai
inaccettabile. Egli considera infatti il motivo unità indivisibile della narrazione
(«Per motivo intendo la piú semplice unità narrativa». «Caratteristica del motivo
è la sua qualità di monomio schematico figurativo; tali sono gli elementi piú oltre
non decomponibili della piú semplice mitologia e della favola»). Tuttavia i moti-
vi che egli cita a mo’ di esempio sono scomponibili ulteriormente. Se il motivo
è un che di logicamente compiuto, allora ogni frase della favola diventa un moti-
vo. (Un padre ha tre figli: motivo; una figliastra lascia la casa – motivo; Ivan
combatte col drago: motivo, ecc.). Ciò non sarebbe tuttavia un gran danno se i
motivi fossero effettivamente indivisibili perché potremmo cosi compilarne un
repertorio. Ma se prendiamo il motivo «un drago rapisce la figlia del re» (l’esem-
pio non è di Veselovskij), ci accorgiamo che esso si decompone in quattro ele-
menti, ognuno dei quali può variare separatamente. Il drago può essere sostitui-
to da Scheletro, dal turbine, dal diavolo, dal falco, dallo stregone. Invece che del
ratto può trattarsi di vampirismo o delle diverse azioni che nella favola provoca-
no la scomparsa. Invece della figlia possiamo avere la sorella, la fidanzata, la
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moglie, la madre. Il re infine può essere sostituito dal figlio del re, dal contadino,
dal pope. In tal modo, checché ne pensi Veselovskij, dobbiamo riconoscere che
il motivo non è un monomio e non è indecomponibile; l’ultima unità scompo-
nibile in quanto tale non rappresenta un tutto logico.
[Vladimir Ja. PROPP, Morfologia della fiaba (1928), trad. it. a cura di Gian Luigi
Bravo, Einaudi, Torino, 1988, pp. 19-20]

La confutazione procede spesso, come in questo caso, servendosi del controe-
sempio: l’oratore prende spunto da un’affermazione del suo obiettivo polemico ed
enuncia un caso particolare che non corrisponde al principio enunciato.

In alternativa, la confutazione può sviluppare le implicazioni paradossali del
discorso, da cui vengono tratte conclusioni incompatibili con le sue premesse:

Quando si legge la Critica [della ragione dialettica, di J.P. Sartre], mal ci si sottrae
all’impressione che l’autore esiti fra due concezioni della ragione dialettica. Talora
egli contrappone ragione analitica e ragione dialettica come errore e verità, se non
addirittura come diavolo e buon Dio: talaltra le due ragioni appaiono comple-
mentari: vie diverse conducenti alle stesse verità. La prima concezione, a parte il
fatto che scredita il sapere scientifico e finisce persino col suggerire l’impossibilità
di una scienza biologica, nasconde anche un curioso paradosso; infatti l’opera inti-
tolata Critica della ragione dialettica è il risultato dell’esercizio, da parte dell’auto-
re, della sua peculiare ragione analitica: egli definisce, distingue, classifica e con-
trappone. Questo trattato filosofico non è di natura diversa dalle opere che discu-
te e con cui affronta il dialogo, magari per condannarle. In che modo la ragione
analitica potrebbe mai applicarsi alla ragione dialettica e pretendere di fondarla, se
le due si definissero in base a caratteri vicendevolmente esclusivi? Il secondo par-
tito presta il fianco a un’altra critica: se ragione dialettica e ragione analitica per-
vengono alla fin fine agli stessi risultati, e se le loro rispettive verità si confondono
in una verità unica, in virtù di che si dovrebbe contrapporre e, soprattutto, si
dovrebbe proclamare la superiorità della prima sulla seconda? Nell’un caso, l’im-
presa di Sartre sembra contraddittoria, nell’altro superflua.
[Claude LÉVI-STRAUSS, Il pensiero selvaggio, Marco Tropea, Milano, 1964, p. 267]

Come si vede, il nucleo più efficace della confutazione consiste nel mostrare
come Sartre si serva per costruire la propria argomentazione di uno strumento da lui
stesso screditato. 

3 La controargomentazione

Nei discorsi argomentativi non è raro imbattersi in concessioni o confutazio-
ni che hanno per oggetto non le argomentazioni di predecessori o avversari dell’o-
ratore ma la stessa argomentazione che è oggetto dell’esposizione in corso. Questo
uso della presa di posizione, che viene definito controargomentazione, è un espe-
diente retorico che consiste nel dare spazio nel testo stesso del nostro discorso alle
obiezioni che potrebbero essere mosse alla nostra argomentazione da un eventuale
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contraddittore; va da sé che, avendo noi saldamente in mano le redini del discorso,
le obiezioni in questione verranno formulate in maniera tale da poter essere facil-
mente confutate o marginalizzate, in modo da far risaltare per contrasto la validità
della nostra tesi:

Comunque […] era necessario fare qualcosa per ottenere la soluzione. Si dovet-
te chiedere a colui che aveva parlato perché si fosse sbagliato in quel modo, che
cosa sapesse dire sul proprio lapsus. Altrimenti costui avrebbe forse sorvolato sul
suo lapsus, senza volerlo chiarire. Interrogato, invece, fornì la prima spiegazione
che gli venne in mente. E ora osservate come questo piccolo intervento e il suo
risultato siano già una psicoanalisi e il modello di ogni indagine psicoanalitica
che condurremo in seguito.
Sono troppo diffidente se nutro il sospetto che al momento stesso in cui la psi-
coanalisi vi compare dinanzi fa capolino in voi anche la resistenza contro di
essa? Non vi viene voglia di obiettarmi che l’informazione della persona inter-
rogata non è pienamente probante? Naturalmente – pensate – costui desidera
aderire all’invito di chiarire il lapsus, e così dice la prima cosa che gli passa per
il capo e che gli sembra idonea a fornire la spiegazione richiesta. Con ciò non
è affatto dimostrato che il lapsus sia realmente avvenuto così. Potrebbe essersi
verificato in quel modo, ma anche in modo diverso. Alla persona in questione
sarebbe potuta venire in mente qualche altra spiegazione, altrettanto adatta, se
non di più.
È sorprendente quanto poco rispetto abbiate, in fondo, per un fatto psichico!
Immaginatevi che qualcuno abbia intrapreso l’analisi chimica di una certa
sostanza e che a proposito di una sua componente abbia accertato che essa ha un
determinato peso, tanti e tanti milligrammi. Da questa quantità di cui si cono-
sce il peso si possono trarre conclusioni precise. Credete ora che a un chimico
verrebbe mai in mente di trovar da ridire su queste conclusioni col pretesto che
la sostanza isolata potrebbe avere anche un altro peso? Ognuno si inchina davan-
ti al fatto che il peso era proprio quello e nessun altro e su di esso costruisce fidu-
ciosamente le sue ulteriori conclusioni. Solo quando vi trovate dinanzi al fatto
psichico che all’interrogato è venuta in mente una determinata idea, solo allora
ne mettete in dubbio la validità e dite che gli sarebbe anche potuto venire in
mente qualcos’altro!
[Sigmund FREUD, Introduzione alla psicoanalisi (1917), trad. it. Bollati
Boringhieri, Torino, 1978, pp. 46-47]

In questo passo, tratto dalla parte iniziale di un’esposizione della teoria psicoa-
nalitica degli atti mancati, Freud spiega che il procedimento usato per arrivare a
un’interpretazione dei lapsus verbali riproduce, in maniera abbreviata e schematica,
quello che è alla base di ogni trattamento psicoanalitico, e continua la sua esposizio-
ne dando voce a un’obiezione attribuita al suo uditorio («Non vi viene voglia di
obiettarmi che l’informazione della persona interrogata non è pienamente proban-
te?»). L’obiezione trasforma la caratteristica tecnica fondamentale del procedimento
analitico, che consiste appunto nel chiedere all’interessato di fornire «la prima spie-
gazione che gli [viene] in mente» in un motivo di diffidenza («Naturalmente – pen-
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sate – costui desidera aderire all’invito di chiarire il lapsus, e così dice la prima cosa
che gli passa per il capo» – corsivo nostro); la spiegazione fornita, e considerata valida
dall’analista, è presentata come perfettamente intercambiabile con infinite altre spie-
gazioni possibili («Con ciò non è affatto dimostrato che il lapsus sia realmente avve-
nuto così. […]. Alla persona in questione sarebbe potuta venire in mente qualche
altra spiegazione, altrettanto adatta, se non di più».).

Anche se l’obiezione dell’uditorio è stata preventivamente squalificata come
manifestazione di una resistenza («Sono troppo diffidente se nutro il sospetto che al
momento stesso in cui la psicoanalisi vi compare dinanzi fa capolino in voi anche la
resistenza contro di essa? Non vi viene voglia di obiettarmi …») Freud non si esime
per questo dal confutarla sul piano razionale; la sua argomentazione è incentrata sul
peso da attribuire alla categoria di prove su cui la nuova scienza della psicoanalisi
fonda i propri procedimenti inferenziali, quella del «fatto psichico». L’argomento di
cui Freud si serve per dimostrare l’irrazionalità dell’obiezione è l’analogia tra i dati che
emergono dalle associazioni dell’analizzato e quelli che è possibile accertare attraver-
so l’analisi chimica. In entrambi i casi speculare sui possibili esiti alternativi dell’ana-
lisi non ha alcun senso, in quanto i procedimenti scientifici si basano sulla conside-
razione dei fatti accertati, la cui validità come prove non può essere messa in dubbio.

Esercizio 18 
La presa di posizione
Evidenzia gli oggetti delle prese di posizione nei seguenti brani e spiega a

quale delle cinque categorie sopra esaminate ti sembra più opportuno ascriverle
e perché.

Brano 1
Gli storici del XIX secolo pensavano che il compito preminente della storiogra-
fia fosse creare dei modelli e stabilire ideali immutabili della vita popolare. Nel
XX secolo compito della storiografia è stato piuttosto quello di ammonire e dif-
fidare, sostituire la creazione di modelli e l’elogio di ricette ingannevoli con il
richiamo ai pericoli ad alle occasioni perdute, all’ambiguità del passato e del pre-
sente ed al loro fatale intreccio. Non da ultimo la ricerca della storiografia del XX
secolo serve a conoscere quanto funesti siano i miti della storia ed il ruolo che gli
schemi ed i pregiudizi possono giocare anche quando sono stati creati originaria-
mente con le migliori intenzioni. 
[A. HILLGRUBER, La distruzione dell’Europa. La Germania e l’epoca delle guerre
mondiali, Il Mulino, Bologna, 1991, p. 123]

Brano 2
Mi pare utile richiamarmi in proposito all’interpretazione del genere comico data
da Ch. Mauron, secondo il quale la genesi della commedia è legata al rovescia-
mento dell’idea matrice della tragedia; se quella consisteva in una fantasia d’an-
goscia imperniata su un rapporto ascendente verso l’autorità-paternità, la com-
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media consisterà in una fantasia di trionfo sulla paternità stessa, e la sua azione
concernerà in sostanza un esautoramento, compiuto in varie forme, dei rappre-
sentanti dell’autorità, le cui insegne vengono assorbite e conquistate dall’eroe. Si
può e probabilmente si deve discutere la capacità di questa ipotesi mauroniana di
coprire soddisfacentemente la varia casistica del teatro comico, ma non si può
assolutamente negare che la concreta situazione degli Uccelli vi si rifletta in
maniera limpidissima.
[Guido PADUANO, La città degli uccelli e le ambivalenze del nuovo sistema etico-
politico, in «Studi Classici e Orientali», XXII (1973), p. 120]

Brano 3
Gli elementi paradigmatici centrali della poesia di Eliot sono già stati individua-
ti da Alessandro Serpieri, e il presente lavoro deve più a questo autore e agli studi
strutturali su Eliot di Marcello Pagnini che a tutti gli altri lavori critici su Eliot
messi insieme.
[Anthony L. JOHNSON, Sign and Structure in the Poetry of T.S. Eliot, Pisa, ETS,
1976, p. 4]

Brano 4
Molti storici, nelle loro ricerche sull’origine dell’ossessione antiebraica di Hitler,
si sono rifatti agli scritti degli antisemiti «classici» ovvero alle ideologie di uomini
come Guido von List e Lanz von Liebenfels, entrambi viennesi. Ma con ben scar-
so profitto, in primo luogo perché non esiste prova alcuna che Hitler fosse al cor-
rente di tutta la letteratura sul Volk e gli ebrei; assai più probabile è che prestasse
orecchio, subendone l’influenza, a individui che di persona portavano il messag-
gio al paese, predicandolo a uditori di Vienna, di Linz e di altri centri; in secon-
do luogo, anche se effettivamente aveva letto libri e giornali sull’argomento, igno-
riamo quali essi fossero. Può darsi ad esempio che Hitler fosse lettore dell’«Ostara,
Zeitschrift für Blonde» (Ostara, periodico per biondi), notorio giornale razzista
di Lanz von Liebenfels, ma ci mancano le prove per poterlo affermare. 
[George L. MOSSE, La nazionalizzazione delle masse. Simbolismo politico e movi-
menti di massa in Germania dalle guerre napoleoniche al Terzo Reich, Il Mulino,
Bologna, 1975, p. 234]

Brano 5
Si sente spesso dire che viviamo in un mondo di complessità crescente, che
richiede competenze, in particolare scientifiche, sempre più raffinate. Ciò è evi-
dentemente vero se si guarda alla somma delle competenze possedute dall’uma-
nità, ma sarebbe del tutto errato dedurne un aumento del livello medio delle
conoscenze richieste dal sistema. La progettazione di un computer richiede cer-
tamente una somma di conoscenze di gran lunga superiore a quelle necessarie per
costruire una vecchia radio a valvole. I principi di funzionamento di una radio a
valvole erano però chiari non solo a chi lavorava in una delle tante industrie in
grado di produrle e a una massa di radioriparatori, ma anche a molti utenti curio-
si (quanti ragazzi hanno costruito una radio grazie ai corsi per corrispondenza
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Scuola Radio Elettra?). La progettazione di un computer richiede invece compe-
tenze che in genere non sono presenti neppure nelle aziende costruttrici, che si
limitano il più delle volte a un banale lavoro di montaggio, mentre la costruzio-
ne delle unità centrali è concentrata, a livello mondiale, in poche aziende ameri-
cane e giapponesi. D’altra parte i ragazzi, grazie a calcolatrici e orologi digitali,
non hanno più necessità di sottoporsi a sforzi mentali oggi considerati eccessivi,
come quelli un tempo necessari per eseguire le quattro operazioni o per dedurre
l’ora dalla posizione delle lancette di un orologio. 
[Lucio RUSSO, Segmenti e bastoncini. Dove sta andando la scuola?, Feltrinelli,
Milano, 1990, p. 23]



1 Caratteri generali delle conclusioni

Nel capitolo sul punto abbiamo visto che alla strategia comunicativa del
testo argomentativo, e del saggio accademico in particolare, contribuiscono ele-
menti metadiscorsivi volti a sottolineare il valore o le caratteristiche del discorso
stesso. Come il punto, a cui sono affini per alcune caratteristiche strutturali, anche
le conclusioni vanno intese in primo luogo come un complemento metadiscorsi-
vo dell’argomentazione. 

La loro funzione primaria è quella di richiamare in maniera sintetica e incisiva,
in una collocazione particolarmente memorabile come quella finale, i concetti fon-
damentali dell’argomentazione, e in primo luogo la tesi. Questa funzione di riepilo-
go può riguardare sia la tesi di fondo di un discorso argomentativo lungo e com-
plesso, sia la tesi particolare che sostiene un’argomentazione di ampiezza e portata più
limitate: in un ponderoso volume monografico possiamo quindi aspettarci di trova-
re non solo delle conclusioni generali ma anche delle conclusioni specifiche colloca-
te alla fine di ciascuna sezione dotata di sufficiente autonomia argomentativa:

«Devi sapere, Sancio, che il famoso Amadigi di Gaula fu uno dei piú perfetti
cavalieri erranti. Ma che dico, uno dei piú perfetti? Bisogna dire il solo, il
primo, l’unico, il maestro e il signore di tutti quelli che vi furono su questa
terra… Dico… che, quando un pittore vuol diventare famoso in sua arte, cerca
di imitare gli originali dei piú eccellenti maestri che conosce; e la stessa regola
vale per la maggior parte dei mestieri o funzioni importanti che servono al
decoro delle repubbliche; e cosí deve fare e fa colui che vuole acquistare fama
di uomo prudente e paziente, imitando Ulisse, nella cui persona e nelle cui
peripezie Omero ci offre un ritratto vivente di prudenza e di pazienza, cosí
come Virgilio nella persona di Enea ci ha mostrato il valore di un figlio pio e
la sagacia di un capo prode e avveduto, ritraendoli e rivelandoli non quali essi
erano, ma quali dovevano essere per servire da esemplari di virtù ai secoli a
venire. Allo stesso modo, Amadigi fu il nord, la stella, il sole dei prodi e amo-
rosi cavalieri, e noi dobbiamo imitarlo, noi altri che combattiamo all’insegna
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dell’amore e della cavalleria. Cosí dunque penso, Sancio, amico mio, che il
cavaliere errante che lo avrà saputo meglio imitare si avvicinerà maggiormente
alla perfezione della cavalleria».

Don Chisciotte ha rinunciato, in favore di Amadigi, alla fondamentale preroga-
tiva dell’individuo: egli non sceglie piú gli oggetti del suo desiderio, è Amadigi
che deve scegliere per lui. Il discepolo si precipita sugli oggetti che il modello
della cavalleria di sempre gli indica, o sembra indicargli. Noi chiameremo que-
sto modello mediatore del desiderio. L’esistenza cavalleresca è l’imitazione di
Amadigi proprio come l’esistenza del cristiano è imitazione di Gesú Cristo.
Nella maggior parte delle opere di finzione i personaggi desiderano in maniera
piú semplice di Don Chisciotte: non vi è mediatore, ma soltanto il soggetto e
l’oggetto. Quando la «natura» dell’oggetto che appassiona non basta a giustifica-
re il desiderio, ci si volge al soggetto appassionato; si fa la sua «psicologia», o si
invoca la sua «libertà», ma il desiderio è sempre spontaneo: lo si può sempre rap-
presentare con una semplice linea retta che unisce il soggetto e l’oggetto.
La linea retta è presente, nel desiderio di Don Chisciotte, ma non è l’essenziale;
al di sopra vi è infatti il mediatore che contemporaneamente involge soggetto e
oggetto. La metafora spaziale che esprime questa triplice relazione è evidente-
mente il triangolo. L’oggetto muta con l’avventura, ma il triangolo sussiste. La
catinella da barbiere o le marionette di Mastro Pietro sostituiscono i molini a
vento; Amadigi però è sempre presente.
Nel romanzo di Cervantes, Don Chisciotte è la vittima esemplare del desiderio
triangolare, ma è ben lungi dall’esserne la sola. Chi dopo di lui ne è maggior-
mente colpito è lo scudiero Sancio Pancia. Taluni desideri di Sancio non nasco-
no da imitazione (quelli, a esempio, risvegliati dalla vista di un pezzo di formag-
gio o di un otre di vino); ma Sancio ha altre ambizioni oltre a quella di riempir-
si lo stomaco: da quando frequenta Don Chisciotte sogna un’isola di cui essere
governatore, vuole un titolo di duchessa per la figlia: desideri che non sono nati
spontaneamente in quel brav’uomo di Sancio, ma gli sono stati suggeriti da Don
Chisciotte. Suggerimento orale, questa volta, e non piú letterario, ma poco
importa la differenza. Questi nuovi desideri formano un nuovo triangolo i cui
vertici sono l’isola favolosa, Don Chisciotte e Sancio; Don Chisciotte è media-
tore di Sancio, in entrambi i personaggi gli effetti del desiderio triangolare sono
gli stessi e nell’atto in cui si fa sentire l’influenza del mediatore il senso del reale
svanisce, il giudizio è impedito.
Siccome questa influenza del mediatore è piú profonda e costante nel caso di
Don Chisciotte che in quello di Sancio, i lettori romantici non hanno visto altro
che l’opposizione tra Don Chisciotte l’idealista e Sancio il realista, opposizione sí
reale, ma secondaria, ed essa non ci deve far dimenticare le analogie fra i due per-
sonaggi. La passione cavalleresca definisce un desiderio secondo l’altro che è
all’opposizione del desiderio secondo sé del quale la maggior parte di noi si picca
di godere. Don Chisciotte e Sancio attingono all’altro i loro desideri con un
impulso così fondamentale e originale da confonderlo perfettamente con la
volontà di essere sé.
Amadigi, si obietterà, è un personaggio di favola. Indubbiamente, ma l’autore
della favola non è Don Chisciotte: se il mediatore è immaginario, la mediazio-
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ne non lo è; dietro i desideri dell’eroe, sta il suggerimento di un terzo, il creato-
re di Amadigi, l’autore dei romanzi di cavalleria. L’opera di Cervantes è una
lunga meditazione sull’influsso nefasto che le menti piú sane possono esercitare
le une sulle altre. Don Chisciotte, eccezion fatta per la cavalleria, ragiona di ogni
cosa con molto senno e neppure i suoi scrittori preferiti sono pazzi, in quanto
non prendono sul serio la loro finzione. L’illusione è il frutto di uno strano con-
nubio tra due coscienze lucide; la letteratura cavalleresca, sempre piú diffusa
dopo l’invenzione della stampa, moltiplica in modo prodigioso le possibilità di
tali connubi.
[René GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca, (1961), trad. it.
Bompiani, Milano, 1965, pp. 7-9]

Questo passo, pur provenendo dalle pagine iniziali di un saggio piuttosto
lungo, costituisce un’argomentazione relativamente autonoma dove viene enunciata
sinteticamente, con un solo esempio, la tesi di fondo del libro, ed è separato anche
tipograficamente dal seguito dell’esposizione. L’ultimo capoverso citato, oltre a tro-
varsi in posizione conclusiva rispetto alla sezione nel suo complesso, è anche con-
traddistinto dalla presenza di una controargomentazione (su cui si veda sopra il
Capitolo 20, § 3), «Amadigi, si obietterà, è un personaggio di favola. Indubbiamente,
ma l’autore della favola non è Don Chisciotte», che funziona qui come un ulteriore
segnale di demarcazione, che interrompe il tracciato lineare dell’argomentazione per
introdurre le generalizzazioni conclusive.

Oltre che da parametri esterni, come la loro collocazione nel testo e la loro sepa-
razione più o meno percettibile dal resto dell’argomentazione, le conclusioni sono
comunque riconoscibili, come abbiamo detto, per loro funzione di riepilogo, che
implica la presenza di una ripresa della tesi (in questo caso «dietro i desideri dell’eroe,
sta il suggerimento di un terzo, il creatore di Amadigi, l’autore dei romanzi di caval-
leria»), di norma riproposta in termini più o meno variati, con la stessa funzione del
Quod erat demonstrandum, «come volevasi dimostrare», tipica della conclusione dei
teoremi matematici. Tuttavia le conclusioni non esauriscono di norma la loro fun-
zione in questo riepilogo, ma hanno lo scopo di indicare ulteriori possibilità di svi-
luppo del tema a partire dai risultati raggiunti, nonché di presentare una chiave di
lettura complessiva dell’argomentazione che prescinda dall’analisi minuziosa di argo-
menti e prove, che in questa fase possono ormai essere dati per acquisiti, per con-
centrarsi su riflessioni di carattere generale e di interesse più ampio. Questa funzione
delle conclusioni è evidentemente quella che più le avvicina al punto: essa consiste
infatti nell’integrare il puro riepilogo informativo con elementi che estendono e
approfondiscono la portata e l’interesse del discorso, esplicitando ad esempio le con-
seguenze e le possibilità di sviluppo impliciti nella tesi appena argomentata, oppure
mostrandone l’applicabilità a campi non immediatamente collegati con l’ambito spe-
cifico dell’argomentazione, o semplicemente allargando la riflessione a problemi non
risolti dalla tesi, ma comunque ad essa collegati. 

Le ultime righe del brano di Girard operano questo ampliamento del campo
del discorso in due direzioni: una di approfondimento verticale e una di estensione
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orizzontale. La prima parte delle conclusioni sposta il discorso dal concetto centra-
le della tesi, la mediazione del desiderio, a un tema assai più astratto e meno evi-
dentemente legato alla lettera del testo di Cervantes, ma proprio per questo imme-
diatamente percepibile come più «profondo», quello dell’«influsso nefasto che le
menti piú sane possono esercitare le une sulle altre»; la seconda prende invece in
considerazione un ambito tanto esteso che il testo rinuncia programmaticamente a
intraprenderne un’esplorazione sistematica: la stessa molteplicità «prodigiosa» delle
«possibilità di tali connubi» (quelli tra «due coscienze lucide», che hanno come frut-
to «l’illusione») le sottrae a qualsiasi pretesa di analisi documentata, rendendole ina-
datte a formare l’oggetto di un discorso argomentativo, ma allo stesso tempo fa sì
che il breve sguardo che ci viene permesso di gettare su di loro proprio nelle ultime
righe risulti particolarmente affascinante e memorabile.

Possiamo osservare il funzionamento di questo meccanismo in un esempio più
semplice:

Per quanto ci si metta dalla parte delle bambine, è chiaro che non sono sol-
tanto le bambine le vittime di un condizionamento negativo in funzione del
loro sesso.
Secondo Margaret Mead: «Tutte le discussioni sullo stato delle donne, sul carat-
tere, il temperamento delle donne, sulla sottomissione e l’emancipazione delle
donne fanno perdere di vista il fatto fondamentale e cioè che le parti dei due sessi
sono concepite secondo la trama culturale che sta alla base dei rapporti umani e
che il bambino che cresce è modellato altrettanto inesorabilmente come la bam-
bina secondo un canone particolare e ben definito».
Che cosa può trarre di positivo un maschio dalla arrogante presunzione di
appartenere a una casta superiore soltanto perché è nato maschio? La sua è una
mutilazione altrettanto catastrofica di quella della bambina persuasa della sua
inferiorità per il fatto stesso di appartenere al suo sesso. Il suo sviluppo come
individuo ne viene deformato e la sua personalità impoverita, a scapito della
loro vita in comune.
Nessuno può dire quante energie, quante qualità vadano distrutte nel processo
di immissione forzata dei bambini d’ambo i sessi negli schemi maschile/fem-
minile cosí come sono concepiti dalla nostra cultura, nessuno ci saprà mai dire
che cosa avrebbe potuto diventare una bambina se non avesse trovato sul cam-
mino del suo sviluppo tanti insormontabili ostacoli posti lì esclusivamente a
causa del suo sesso.
[Elena GIANINI BELOTTI, Dalla parte delle bambine, Feltrinelli, Milano, 1973,
pp. 8-9]

L’ultimo capoverso del brano aggiunge al contenuto della tesi (il condiziona-
mento sessuale è negativo in sé, non solo per le bambine) una riflessione più genera-
le sulle conseguenze dello stato di cose descritto nell’argomentazione (le energie
deviate, sprecate e in ultima analisi sottratte alla società), senza peraltro approfondir-
la al di là dell’enunciazione.
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2 Le conclusioni come riaffermazione degli oggetti di accordo

Da questi esempi è chiaro in che modo la conclusione possa essere considerata
complementare al punto. Mentre questo infatti si propone di illustrare la rilevanza
dell’argomentazione rispetto ad un orizzonte di attese e di interessi preesistenti nel
quale essa per essere accettata deve trovare una sua collocazione in qualche modo
subordinata, la conclusione mostra come questo paesaggio intellettuale venga
influenzato e mutato dall’argomentazione proposta, e come essa possa modificare la
comprensione e i termini di questioni in apparenza anche molto lontane dal suo spe-
cifico disciplinare. Naturalmente per ragioni di spazio queste possibilità di sviluppo
vengono in genere soltanto accennate, ma una conclusione originale e stimolante
può contribuire in maniera significativa ad accrescere l’interesse e la rilevanza anche
delle argomentazioni più tecniche e specialistiche, mostrando come i loro risultati
coinvolgano in realtà orizzonti di rilevanza ben più ampia. È il caso di questa pagina
di Richard Lewontin:

Si sostiene che l’omosessualità costituisca un problema per la biologia perché,
dopo tutto, siccome gli omosessuali non lasciano prole, i geni dell’omosessualità
dovrebbero essere spariti da lungo tempo. Perche ciò non è accaduto? In primo
luogo, i sociobiologi presuppongono che gli omosessuali lascino meno prole. Ciò
implica una descrizione del comportamento sessuale umano in cui il mondo
risulta diviso tra eterosessuali e omosessuali, una classe che lascia prole e l’altra che
non lo fa. Questa descrizione, tuttavia, non corrisponde alla nostra conoscenza
della sessualità umana. Il mondo, infatti, non è diviso in due classi; al contrario,
c’è un continuum della sessualità che va dalle persone mai coinvolte in nient’altro
che non sia il comportamento eterosessuale, passando per coloro che hanno una
gamma un po’ più ampia di esperienze, per coloro che sono regolarmente bises-
suali, fino a coloro che sono completamente omosessuali. […] Inoltre, piuttosto
curiosamente, non c’è la minima prova circa i tassi riproduttivi relativi di perso-
ne con storie sessuali diverse. Ovviamente, fino al recente avvento dell’insemina-
zione artificiale, coloro che praticavano esclusivamente il comportamento omo-
sessuale non lasciavano prole. Ma non si sa niente sui tassi riproduttivi di coloro
che sono completamente eterosessuali rispetto a coloro che hanno una vasta
gamma di esperienze sessuali. […] In realtà, potremmo sostenere che la bisessua-
lità è una manifestazione di maggiore libido generale, e potrebbe risultare che i
bisessuali lasciano più prole. Semplicemente non sappiamo la risposta. 
In secondo luogo, non c’è assolutamente alcuna prova che esista qualsiasi diffe-
renza genetica tra individui con diverse preferenze sessuali. Se fosse vero che gli
omosessuali non lasciano prole, sarebbe piuttosto complicato studiare l’eredita-
rietà del comportamento omosessuale. In realtà, non esiste alcuno studio sull’e-
reditarietà delle preferenze sessuali, per cui le affermazioni sulla predisposizione
genetica per forme diverse di sessualità sono pura fantasia. 
Infine, c’è il problema della storia evolutiva. I sociobiologi raccontano quella
degli aiutanti al nido. Gli omosessuali in passato, si sostiene, non lasciavano affat-
to prole propria, ma aiutavano i loro fratelli e sorelle eterosessuali ad allevare un
numero maggiore di bambini dividendo con loro le risorse, e questa compensa-
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zione era sufficiente a mantenere i geni dell’omosessualità nella popolazione. […]
Ma non ci sono prove dell’esistenza di aiutanti al nido nelle società umane. Se i
nostri remoti antenati preistorici erano qualcosa di simile alle moderne popola-
zioni di cacciatori e raccoglitori, una generale spartizione delle risorse sarebbe un
fenomeno comune non solo nell’ambito della famiglia ma anche in quello del-
l’intero villaggio, cosicché il «nido» comprenderebbe i non parenti. […]
Pertanto, l’intera discussione sulle basi evolutive delle preferenze sessuali umane
è una invenzione dall’inizio alla fine. Tuttavia, questa storia compare nei libri di
testo, nei corsi di scuola superiore e dell’università, e in libri divulgativi e giorna-
li. Essa si fregia della legittimazione che le è stata data da famosi professori e dai
mezzi di comunicazione nazionali e internazionali; ha l’autorità della scienza. In
un certo senso è scienza, poiché la scienza non consiste semplicemente in una col-
lezione di fatti veri sul mondo, ma è il corpo di asserti e di teorie sul mondo fatti
da persone chiamate scienziati. Essa consiste, in gran parte, di quel che gli scien-
ziati dicono sul mondo, qualunque possa essere il vero stato del mondo. 
La scienza è più che una istituzione dedita alla manipolazione del mondo fisico:
essa ha anche una funzione nella formazione della consapevolezza del mondo
politico e sociale. La scienza, in questo senso, fa parte del processo educativo
generale, e gli asserti degli scienziati sono la base di gran parte della impresa di
formazione delle coscienze. L’educazione in generale, e l’educazione scientifica in
particolare, si propongono non solo di darci la competenza per manipolare il
mondo, ma anche di formare i nostri atteggiamenti sociali. Nessuno lo ha capi-
to con maggiore chiarezza e lo ha riconosciuto con maggiore onestà, di una delle
figure politiche più conservatrici della storia americana, Daniel Webster, che ha
scritto: «L’educazione è una forma saggia e liberale di polizia mediante la quale
vengono assicurate la proprietà, la vita e la pace della società».
[Richard C. LEWONTIN, Biologia come ideologia, Bollati Boringhieri, Torino,
1993, pp. 73-76]

L’argomentazione di Lewontin si propone di confutare l’opinione corrente
secondo cui l’omosessualità sarebbe dovuta all’influsso di fattori genetici. La tesi, che
viene sottintesa all’inizio dell’argomentazione, è enunciata esplicitamente solo all’ini-
zio delle conclusioni («Pertanto l’intera discussione sulle basi evolutive delle prefe-
renze sessuali umane è una invenzione dall’inizio alla fine»). Ma il contenuto delle
conclusioni, come si può vedere, va al di là della semplice affermazione esplicita della
tesi; gli ultimi due capoversi presentano considerazioni in qualche misura estranee al
discorso, in quanto appartenenti a un orizzonte concettuale assai più generale rispet-
to alla materia della tesi. Quest’ultima, con l’argomentazione che la sostiene, non
rappresenta infatti che un caso particolare della questione assai generale enunciata
nelle conclusioni (quella del ruolo della scienza nella «formazione della consapevo-
lezza del mondo politico e sociale»); secondo la normale logica argomentativa, que-
sta tesi più generale dovrebbe essere sostenuta da una maggiore varietà di argomen-
ti, e da una maggiore quantità di prove, rispetto alla tesi particolare ad essa subordi-
nata. Ma nell’esempio che stiamo osservando (e che da questo punto di vista è del
tutto rappresentativo) accade esattamente l’opposto: gli argomenti addotti negli ulti-
mi due capoversi sarebbero del tutto insufficienti a sostenere, di fronte all’uditorio
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evidentemente piuttosto critico e informato a cui era destinata l’argomentazione pre-
cedente, la tesi (che «La scienza è più che una istituzione dedita alla manipolazione
del mondo fisico: essa ha anche una funzione nella formazione della consapevolezza
del mondo politico e sociale») se questa si trovasse al centro di un discorso argo-
mentativo autonomo. Come mai allora essi risultano perfettamente adeguati a farla
accettare come ragionevole conclusione di un’altra, e ben altrimenti approfondita,
argomentazione? Il fatto che evidentemente la questione affrontata nelle conclusio-
ni, per la sua estensione e rilevanza, nella sua attuale collocazione non possa essere
oggetto di un esame approfondito, a ben pensarci, non rappresenta una spiegazione.
Per quale motivo un oratore serio e consapevole, dopo aver impiegato tutte le sue
risorse a costruire un’argomentazione che il suo uditorio possa trovare razionalmen-
te convincente, dovrebbe mettere a repentaglio la propria credibilità argomentando
in maniera insufficientemente rigorosa proprio la tesi più estesa e rilevante che si trovi
ad affrontare nel suo discorso?

I risultati, per molti versi sorprendenti, della nostra analisi del brano di
Lewontin ci permettono di formulare riguardo alle conclusioni due importanti prin-
cipi, relativi uno alla forma e uno al contenuto. Dal punto di vista formale, è impor-
tante notare che le conclusioni, come il punto o la presa di posizione, possono assu-
mere forme estremamente sintetiche, ed essere al limite compresse in una singola
proposizione incidentale, ma si presentano per lo più come brevi argomentazioni
autonome. Ma non è meno importante notare, per quel che riguarda i contenuti, che
i criteri di rigore comunemente accettati per un certo genere e livello di discorso argo-
mentativo (come la saggistica accademica in una specifica disciplina), relativamente
ad esempio al numero e alla specificità degli argomenti, alla quantità delle prove e alla
minuziosità delle analisi, in riferimento alle argomentazioni contenute nelle conclu-
sioni sembrano essere percepiti come assai meno vincolanti: sia Girard che Lewontin
(entrambi senza dubbio tra gli studiosi più seri e originali nei loro rispettivi campi)
non si fanno scrupolo di introdurre nelle loro conclusioni affermazioni che, secondo
i criteri da loro stessi osservati nelle altre parti del loro discorso, si presentano come
non sufficientemente argomentate.

Questa caratteristica piuttosto stupefacente della struttura argomentativa delle
conclusioni può essere osservata con grande chiarezza a partire dall’esempio seguen-
te, che può anche aiutarci a formularne una spiegazione. Il brano riporta le conclu-
sioni generali di un saggio di psicologia sulla menzogna:

Quando ho cominciato a studiare la menzogna non c’era modo di sapere che
cosa esattamente avrei trovato. Le affermazioni in proposito erano contradditto-
rie. Scriveva per esempio Freud: «Chi ha occhi per vedere e orecchi per udire può
convincersi che nessun mortale può tenere un segreto. Se le sue labbra tacciono,
parlerà con la punta delle dita; ciò che lo tradisce gli trasuda da tutti i pori».
Eppure sapevo di molti casi di menzogne perfettamente riuscite e nelle mie
prime ricerche ho trovato che i risultati dei tentativi di riconoscere la menzogna
non erano migliori di quelli che si possono ottenere tirando a sorte (peraltro, psi-
chiatri e psicologi non erano affatto più bravi degli altri). Sono soddisfatto della
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risposta che ho trovato: non siamo né perfetti né impotenti come bugiardi e rico-
noscere l’inganno non è né facile, come diceva Freud, né impossibile. Questa
risposta rende le cose più complicate e quindi più interessanti. La nostra imper-
fetta capacità di mentire è fondamentale, forse addirittura necessaria, per la
nostra esistenza. Consideriamo per un momento come sarebbe la vita se chiun-
que sapesse mentire alla perfezione, oppure se nessuno potesse mentire affatto.
Ci ho riflettuto soprattutto a proposito delle menzogne circa le emozioni, dato
che sono le più difficili e dato che sono proprio le emozioni quello che mi inte-
ressa. Se non potessimo mai sapere che cosa prova una persona e ce ne rendessi-
mo perfettamente conto, la vita sarebbe molto più inconsistente. Certo, sapen-
do che ogni manifestazione di emozioni potrebbe essere una pura e semplice reci-
ta per compiacere, manipolare o mettere fuori strada, tutti andrebbero più alla
deriva, gli attaccamenti sarebbero molto meno solidi. Noi viviamo nella convin-
zione che esista un nocciolo di verità emotiva, che la maggior parte delle perso-
ne non possa o non voglia ingannarci sui propri sentimenti. Se il tradimento
fosse altrettanto facile con le emozioni quanto con le idee, se espressioni e gesti
potessero essere camuffati o falsificati altrettanto bene quanto le parole, la nostra
vita emotiva sarebbe molto più povera e piena di cautele. 
E se non potessimo mai mentire, se il sorriso fosse un’espressione perfettamente
attendibile, mai assente quando si prova piacere, mai presente se il piacere non
c’è, la vita sarebbe più aspra e molti rapporti più difficili da mantenere. La gen-
tilezza, il tentativo di appianare le difficoltà, di nascondere sentimenti che si vor-
rebbe non provare, tutto questo sarebbe perduto. Non ci sarebbe modo di tener
nascosto nulla, nessuna possibilità di tenersi per sé il proprio malumore o di lec-
carsi le ferite, se non in perfetta solitudine. Immaginiamo di avere accanto un
amico, un collega, peggio ancora una moglie o un marito, che dal punto di vista
delle capacità di controllare o dissimulare le emozioni fosse come un bambino di
tre mesi e sotto ogni altro rispetto un adulto: è una prospettiva poco piacevole. 
Non siamo né trasparenti come il lattante né perfettamente camuffati. Possiamo
mentire o essere sinceri, riconoscere le bugie o non vederle, essere ingannati o riu-
scire a difenderci. Abbiamo possibilità di scelta, è questa la nostra natura.
[Paul ELKMAN, I volti della menzogna, Giunti, Firenze, 1989, pp. 206-207]

Le conclusioni partono da una ripresa della tesi di fondo del volume, che viene
richiamata con il sostegno di una citazione memorabile: «non siamo né perfetti né
impotenti come bugiardi e riconoscere l’inganno non è né facile, come diceva Freud,
né impossibile». Giunto alla fine del libro, il compito dell’oratore, potrebbe conside-
rarsi esaurito con la semplice ricapitolazione della tesi argomentata analiticamente
per centinaia di pagine; ma abbiamo visto che le funzioni delle conclusioni risultano
invece assolte al meglio quando questa stessa tesi viene ulteriormente problematizza-
ta e inserita in un orizzonte più ampio: in questo caso, l’oratore sceglie di argomen-
tare la funzionalità sociale e relazionale dello stato di cose descritto dalla sua tesi, la
cui collocazione intermedia fra due opposti («Non siamo né trasparenti come il lat-
tante né perfettamente camuffati») rischierebbe altrimenti di farla sembrare debole e
poco interessante. Le conclusioni si configurano perciò come una tesi secondaria («La
nostra imperfetta capacità di mentire è fondamentale, forse addirittura necessaria, per
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la nostra esistenza») corredata da un’argomentazione che, come abbiamo ormai visto
in numerosi altri esempi, non viene sviluppata in maniera estesa e analitica ma si
regge su un solo argomento, per giunta ipotetico («Consideriamo per un momento
come sarebbe la vita se chiunque sapesse mentire alla perfezione, oppure se nessuno
potesse mentire affatto»). Le ultime parole di questa argomentazione secondaria (che
rappresentano in un certo senso le conclusioni delle conclusioni) generalizzano ulte-
riormente la portata della tesi secondaria con una considerazione di ampiezza vera-
mente straordinaria, che ha per oggetto addirittura la natura dell’essere umano
(«Abbiamo possibilità di scelta, è questa la nostra natura»). Ovviamente il compito
di argomentare un’affermazione di tale portata nel breve spazio di qualche capover-
so è superiore non soltanto alle forze di uno studioso di psicologia sperimentale come
Elkman, ma a quelle di chiunque, e infatti il testo non fa alcun tentativo in quella
direzione. Ma, d’altro canto, non ne ha neppure alcun bisogno, in quanto è molto
probabile che il suo uditorio riconosca proprio nella «libertà di scelta» una delle carat-
teristiche che definiscono l’essere umano, e che quindi non avverta la necessità di
vedere argomentato quello che è presumibilmente uno dei concetti cardine della sua
visione del mondo. Analogamente l’uditorio di Lewontin (che, oltre che come uno
dei massimi genetisti viventi, è noto anche come uno strenuo oppositore della stru-
mentalizzazione del pensiero scientifico in senso politicamente conservatore) con
ogni probabilità (soprattutto se ha preso in mano un volume dal titolo Biologia come
ideologia) condivide la sua visione disincantata dell’«obiettività scientifica» e non ha
bisogno di vederla argomentata con l’ausilio di prove che è probabilmente perfetta-
mente in grado di supplire lui stesso.

L’esame comparato di questi due esempi può spiegare in gran parte la sorpren-
dente incoerenza intellettuale che avevamo osservato analizzando il brano di
Lewontin. Se nelle conclusioni i criteri di rigore che presiedono alla formulazione e
alla valutazione di un certo genere e livello di discorso argomentativo sembrano allen-
tarsi è in primo luogo perché i contenuti presentati nelle conclusioni, come quelli su
cui si fonda il punto, fanno in genere già parte della visione del mondo dell’uditorio,
e perciò non hanno bisogno di essere argomentati in maniera estesa e puntuale come
quelli che invece formano il contributo originale dell’argomentazione. Un’analisi
puramente formale della struttura dell’argomentazione basata sul principio della
ricorsività, che riconosce nel testo argomentativo due sole funzioni strutturali, quel-
la della tesi e quella dell’argomento (vedi sopra Capitolo 5 § 3), porterebbe a identi-
ficare le conclusioni come una tesi di portata assai generale rispetto a cui la tesi vera
e propria dell’argomentazione non rappresenta che un argomento (il fatto che una
tesi razionalmente insostenibile come quella dell’origine genetica dell’omosessualità
sia considerata scientifica rivela che «la scienza non consiste semplicemente in una
collezione di fatti veri sul mondo, ma è il corpo di asserti e di teorie sul mondo fatti
da persone chiamate scienziati»; il fatto che mentire e smascherare le menzogne sia
difficile ma non impossibile conferma che l’uomo «ha possibilità di scelta»).
Formalmente questa modellizzazione appare ineccepibile. Ma in realtà, più che una
tesi nuova e forte, che ha bisogno di tutto il sostegno che può derivarle da una strut-
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tura argomentativa estesa e ben organizzata, i contenuti espressi nelle conclusioni
rappresentano di norma una ripresa di concetti e relazioni che hanno già un posto
nella visione del mondo dell’uditorio: la funzione delle conclusioni non è tanto quel-
la di fornire un’argomentazione rigorosa e credibile di tesi molto profonde e genera-
li, ma soprattutto quella di rafforzare, in una posizione strategica come la fine del-
l’interazione comunicativa, la coesione della comunità oratore-uditorio, ribadendo
alcuni dei più importanti oggetti di accordo su cui essa si fonda.

3 La funzione esortativa delle conclusioni

L’analisi strutturale appena proposta, che identifica le conclusioni come una tesi
più generale rispetto a cui la tesi effettivamente sostenuta nell’argomentazione ha le
funzioni di un argomento, risulta comunque utile a rendere conto di un’ultima fun-
zione delle conclusioni:

Poiché l’evoluzione della tecnica è molto più rapida dell’evoluzione della specie,
la nostra capacità naturale di elaborare l’informazione rischia con tutta probabi-
lità di diventare sempre più insufficiente a maneggiare il sovraccarico di cambia-
menti, scelte e novità che è caratteristico della vita moderna. Sempre più spesso
ci troveremo nella posizione degli animali inferiori, dotati di un apparato men-
tale che non è attrezzato per far fronte a tutto l’ambiente esterno, così ricco e
intricato. A differenza degli animali, i cui poteri cognitivi sono da sempre relati-
vamente insufficienti, noi abbiamo creato questa nostra insufficienza costruendo
un mondo di una complessità radicalmente maggiore, ma le conseguenze sono
le stesse: quando dovremo prendere una decisione, potremo sempre più di rado
permetterci il lusso di condurre un’analisi ragionata della situazione nel suo com-
plesso, ma dovremo ripiegare sempre di più su una prospettiva più limitata che
tiene conto di un unico aspetto, solitamente attendibile.
Finché questi elementi isolati sono attendibili davvero, non c’è niente di intrin-
secamente sbagliato in tale procedura abbreviata che restringe il campo dell’at-
tenzione e risponde in maniera automatica a un particolare pezzo d’informazio-
ne. Il problema nasce quando, per qualche ragione, i segnali cessano di essere
attendibili e ci inducono ad azioni e decisioni sbagliate. Come abbiamo visto,
una causa possibile è da cercare nei trucchi di certi professionisti della persuasio-
ne, che cercano di trarre vantaggio dal carattere meccanico e avventato di queste
risposte. Se, come sembra, i procedimenti abbreviati di decisione sono destinati
a crescere col ritmo della vita moderna, possiamo essere certi che crescerà anche
la frequenza di quei trucchi.
Che cosa possiamo fare per difenderci dal prevedibile intensificarsi dell’aggres-
sione al nostro sistema di risposte abbreviate e automatizzate? Più che un ripie-
gamento per sottrarci all’attacco, consiglierei un contrattacco in forze. Con
un’importante riserva: quei professionisti della persuasione che fanno un gioco
leale sulla base delle regole che governano le nostre risposte automatiche non
dobbiamo considerarli dei nemici, ma piuttosto nostri alleati in un proficuo e
adattivo processo di scambio. Il bersaglio giusto del contrattacco sono coloro che
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falsificano, adulterano o fabbricano di sana pianta quei segnali che naturalmen-
te attivano le nostre risposte automatiche.
Prendiamo, per esempio, la più usata di queste scorciatoie, il principio di riprova
sociale. Ora, se un pubblicitario ci informa con dati statistici autentici che un certo
prodotto è il più venduto, ci sono buoni motivi per ritenere che acquistandolo
non faremo un grosso errore. Le cose cambiano quando il pubblicitario cerca di
stimolare la nostra risposta automatica alla riprova sociale contraffacendo l’infor-
mazione: le finte interviste a «consumatori presi a caso all’uscita del supermerca-
to», la colonna sonora con le risate preregistrate nei telefilm, le code in attesa all’in-
gresso di locali semivuoti. In tutti questi casi, abbiamo il diritto di contrattaccare,
boicottando attivamente quei prodotti con tutti i mezzi a nostra disposizione.
Non mi considero una persona naturalmente litigiosa, ma mi sento in dovere di
raccomandare caldamente una reazione decisa, perché in un certo senso noi tutti
siamo in guerra con chi cerca di sfruttarci. Ma la causa delle ostilità non è il moti-
vo che li spinge a ricavare un profitto, un motivo che dopo tutto in qualche
misura condividiamo tutti. Quello che non possiamo tollerare è che cerchino di
farlo in un modo che mette a repentaglio l’attendibilità dei nostri procedimenti
abbreviati e sommari di decisione. Il ritmo frenetico della vita moderna esige che
noi possiamo disporre di scorciatoie affidabili, di solide regolette pratiche per far
fronte a tutto ciò. Non sono un lusso, ma necessità reali che sono destinate a
diventare sempre più indispensabili. È per questo che dovremmo sentire il biso-
gno di vendicarci contro chi a proprio vantaggio le sfrutta e le tradisce. Abbiamo
bisogno di regole semplificate di condotta il più possibile attendibili ed efficaci.
Ma se i trucchi dei profittatori ne minano la funzionalità, perdiamo fiducia in
quelle regole, le usiamo di meno e ci troviamo peggio equipaggiati per far fron-
te al carico di decisioni che la vita d’oggi ci impone. Non possiamo arrenderci a
questo senza lottare. La posta in gioco è diventata troppo alta.
[Robert B. CIALDINI, Le armi della persuasione (1984), Giunti, Firenze, 1995, pp.
214-216]

Nelle ultime pagine del suo libro sulla psicologia della persuasione Cialdini rie-
piloga la tesi fondamentale del suo lavoro, vale a dire che i meccanismi della persua-
sione commerciale e mediatica sfruttano la nostra tendenza a prendere decisioni pren-
dendo in considerazione in ciascuna situazione in cui ci troviamo un solo aspetto, di
solito attendibile. I contenuti specifici delle conclusioni riguardano non il funziona-
mento di questo meccanismo decisionale, che è stato analizzato nei minimi dettagli nel
corso dei capitoli precedenti, ma la sua utilità: esso rappresenta un ausilio insostituibi-
le nella gestione della complessità della vita quotidiana, ed è indispensabile poter con-
tinuare a servirsene con fiducia. A questa affermazione teorica Cialdini collega però,
negli ultimi tre capoversi del libro, un’indicazione pratica: proprio perché noi tutti
abbiamo bisogno di poter fare affidamento sul corretto funzionamento del «nostro
sistema di risposte abbreviate e automatizzate», è necessario «difenderci» contro le
«aggressioni» di cui esso è continuamente oggetto. La tesi specifica delle conclusioni (il
meccanismo decisionale di cui il libro ha illustrato il funzionamento è utile) diventa
quindi l’argomento di un’ulteriore tesi: questo meccanismo va difeso. Questa nuova
tesi però non si configura come una semplice aggiunta al patrimonio di conoscenze



390 Gli elementi dell’argomentazione

che il testo argomentativo trasmette al suo uditorio, ma mira ad influenzarne il com-
portamento nelle situazioni concrete della vita reale, raccomandando «una reazione
decisa» e arrivando a specificarne le modalità precise («abbiamo il diritto di contrat-
taccare boicottando attivamente quei prodotti con tutti i mezzi a nostra disposizione»).

La funzione esortativa delle conclusioni è relativamente infrequente (anche se
non del tutto assente, come dimostra l’esempio che abbiamo appena discusso) nei testi
argomentativi accademici, ma assume in genere una rilevanza straordinaria nelle argo-
mentazioni di altro tipo. Nella vita di tutti i giorni quasi tutte le argomentazioni che si
propongono di convincerci che «le cose stanno in un certo modo» mirano in realtà non
solo e non tanto a modificare la nostra visione del mondo ma a influenzare il nostro
modo di agire: esattamente come nelle conclusioni del libro di Cialdini la tesi teorica
dell’imprescindibilità del «nostro sistema di risposte abbreviate e automatizzate» era
concettualmente e funzionalmente subordinata rispetto a quella pratica della necessità
di difendere questo meccanismo dalle aggressioni, così moltissime delle argomentazio-
ni che incontriamo nella vita di tutti i giorni, nel corso delle nostre relazioni personali
o nei media, sono costruite in modo da collegare a una tesi teorica una conclusione pra-
tica, che rappresenta la più profonda ragion d’essere del discorso argomentativo.

Esercizio 19 
Trai le conclusioni
Componi tu, specificando l’uditorio, le conclusioni di questa argomentazione.

Bertrand Russell nella sua Storia della filosofia occidentale (nel capitolo sull’etica di
Aristotele) nega il valore oggettivo dell’etica: «L’etica non ha fatto alcun progres-
so definito nel senso delle scoperte accertate; nulla in etica è conosciuto in senso
scientifico. Non c’è quindi ragione per cui un antico trattato in materia debba
essere sotto certi aspetti inferiore a uno moderno. Quando Aristotele parla di
astronomia possiamo dire positivamente che ha torto; ma quando parla di etica,
non possiamo dire, nello stesso senso, se ha torto o ragione». Io credo al contra-
rio che un sistema etico sia deducibile, entro certi limiti, oggettivamente, dalle
conoscenze relative al mondo reale.
È necessario a priori determinare le finalità di un sistema etico. In alcuni luoghi
dell’universo (per quel che ne sappiamo, in almeno un luogo dell’universo) la
materia ha assunto una forma di organizzazione cui diamo il nome di vita, nel-
l’ambito della quale è divenuto possibile il verificarsi di uno stato, che chiamia-
mo sofferenza, caratterizzato da forti connotati di negatività. Su quest’ultimo
punto (la negatività della sofferenza) non mi soffermerò, ritenendolo autoevi-
dente (benché molti teorici del sacrificio probabilmente non sarebbero d’accor-
do). Dalla possibilità, e, in realtà, dall’effettivo verificarsi di un tale stato nella
materia vivente nasce la necessità di un’etica, il cui scopo è dunque di minimiz-
zare la sofferenza o, in forma piú utopistica, massimizzare la felicità esistente nel-
l’universo. Vi possono essere tuttavia delle distinzioni fra i vari soggetti del dirit-
to alla non sofferenza (o, se si vuole, alla felicità). Si può obiettare che solo alcu-
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ni esseri viventi e non altri sono soggetti di tale diritto. Si può enunciare un’etica
secondo cui gli uomini hanno in maggior misura tale diritto delle donne, i bian-
chi dei negri, gli esseri umani degli scimpanzè e così via. Secondo Russell non vi
è modo di stabilire quale di questi confini sia corretto.
Tuttavia chi affermasse, ad esempio, che gli uomini hanno il diritto di partecipa-
re alla vita pubblica mentre le donne no, dovrebbe anche indicare delle oggettive
differenze (ad esempio sul piano psicologico o intellettivo) fra gli uni e le altre tali
da tradursi sul piano etico in una tale disparità. Il sapere che differenze di tale
genere sono di fatto inesistenti ci costringe a considerare oggettivamente impro-
ponibile sul piano etico una posizione di questo genere.
Altro esempio: oggi solo gli esseri appartenenti alla specie umana sono titolari dei
cosiddetti diritti (appunto) umani. Il termine omicidio ad esempio si applica solo
all’uccisione di un essere umano e non di uno scimpanzè o di un cane. Ancora
una volta i propugnatori di una tale etica devono motivarla mediante differenze
fra la specie umana e le altre che siano oggettive e, vista la radicalità della distin-
zione in oggetto, altrettanto radicali. Un esempio di tali motivazioni potrebbe
essere identificato nelle superiori facoltà intellettive, ma allora non si capisce per
quale motivo i disabili mentali gravi, che ne sono dotati in misura decisamente
minore di un qualsiasi animale da compagnia, siano titolari di diritti allo stesso
modo degli esseri umani sani. Evidentemente dunque non è questa la differenza.
La vita affettiva allora? Vale la stessa obiezione. Andando avanti si scoprirebbe che
non vi sono motivazioni di sorta, ed ecco dunque che una tale etica è di fatto
oggettivamente improponibile.
[Filippo SCHILLACI, Gli altri morti, http://www.gondrano.it/sitopers/altrmor/altr-
mor.htm, 3 maggio 2004]

Esercizio 20 
Conclusioni e uditori
Elenca tre tesi rilevanti nel contesto della tua disciplina (puoi inventarle o

desumerle da saggi che hai letto); specifica per ciascuna un uditorio contraddi-
stinto da particolari convinzioni metodologiche o generali (come potrebbe essere
nel caso dell’uditorio di Lewontin, quella della funzione della scienza nella forma-
zione delle coscienze o per quello di Elkman quella della libertà dell’uomo). Senza
preoccuparti di argomentare per esteso le tesi, scrivi per ciascuna un paragrafo di
conclusioni in cui ne colleghi i contenuti alle convinzioni pregresse dell’uditorio.

Esercizio 21 
Tesi, uditori, conclusioni
Elenca tre conclusioni pratiche che ti stanno a cuore; per ciascuna scegli una

tesi teorica che ti sembri adatta a sostenerla e specifica un uditorio che la trove-
rebbe interessante e convincente. Senza preoccuparti di argomentare per esteso la
tesi teorica, scrivi un paragrafo che si presenti come conclusione di un’argomenta-
zione e che colleghi in maniera razionale per il tuo uditorio la tesi teorica alla con-
clusione pratica che ti interessa sostenere.



1 Il titolo e l’argomentazione

Potrà sembrarvi strano vedere anche il titolo compreso fra gli elementi del testo
argomentativo. In effetti molte ragioni possono spingere a ritenerlo una componen-
te accessoria del discorso: nelle traduzioni di libri o di film, ad esempio, il titolo subi-
sce a volte cambiamenti radicali, perché spesso una trasposizione letterale sembra
insufficiente a conservare tutti quegli elementi impalpabili che determinano l’effica-
cia di un titolo in modo diverso da lingua a lingua; anche nei giornali, del resto, i
titoli dei «pezzi» vengono di solito aggiunti a livello redazionale, e capita a volte che
essi rispecchino in modo piuttosto imperfetto il contenuto dei testi. Tuttavia proprio
l’esempio del giornale, che si può «leggere» anche dando una rapida occhiata ai soli
titoli, dovrebbe farci capire l’importanza di questo elemento nella dinamica com-
plessiva della comunicazione: per chi affronta la lettura di un testo, infatti, il titolo e
l’eventuale sottotitolo costituiscono il primo e spesso principale punto di riferimen-
to per la successiva comprensione. In ogni testo, inclusi quelli argomentativi, il tito-
lo si trova così ad assolvere due funzioni decisamente fondamentali: quella di solleci-
tare l’interesse del potenziale uditorio, determinandolo alla lettura, e quella di for-
nirgli al tempo stesso le prime informazioni sui contenuti essenziali del testo.

Il titolo e l’indice

22

■ Approfondimento

Il paratesto

A voler essere più precisi, bisogna tener presente che il titolo non è il solo ele-
mento esterno a un testo che fornisce informazioni sul suo contenuto. Intorno
ai testi, infatti, e soprattutto intorno a quella tipologia particolarmente comples-
sa di testi che sono i libri, si dispongono una serie di elementi accessori che il teo-
rico della letteratura Gérard Genette, in un saggio ad essi dedicato, ha proposto
di chiamare paratesto (letteralmente: «ciò che sta intorno al testo»). Si tratta in
primo luogo del titolo, ma anche di altri brevi testi di supporto contenuti nella
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La marginalità apparente del titolo non deve distoglierci dal tentativo di fami-
liarizzarci con le forme più comuni con cui esso si presenta al fine di acquisire due
compentenze nettamente distinte ma ugualmente rilevanti per la nostra formazione
di scrittori di testi saggistici:

1. imparare a orientarci di fronte ai titoli di libri e articoli che ci capita di leg-
gere;

2. imparare a scegliere il titolo più opportuno ed efficace per ogni nostro
scritto.

copertina o nelle prime pagine di un volume: la costola (con la menzione dei dati
essenziali, compresi a volte il nome dell’editore, la collana e il numero di serie),
la fascetta (con le indicazioni di maggior richiamo per l’eventuale acquirente,
come i premi ricevuti o l’elogio di qualche lettore famoso), il risvolto e la quarta
di copertina (che contengono informazioni più dettagliate sul contenuto del
libro e sul profilo del suo autore), la rassegna stampa (con i giudizi elogiativi delle
varie testate), il colofone (con le precise referenze bibliografiche e le indicazioni
di copyright), l’indice (con il sommario dei contenuti disposti in modo da rispec-
chiare le partizioni strutturali del testo) e così via.

Essere consapevoli del complesso degli elementi paratestuali è importante in
quanto anticamente il titolo poteva svolgere funzioni successivamente attribuite
ad altri elementi del paratesto; questo spiega ad esempio perché il titolo originale
di un romanzo oggi comunemente noto come Moll Flanders sia ai nostri occhi più
vicino a una quarta di copertina che a un titolo moderno: Le avventure e le disav-
venture della famosa Moll Flanders, &c, che nacque nella prigione di Newgate e, in
una vita di continui mutamenti durata sessant’anni, dopo la fanciullezza fu per dodi-
ci anni puttana, cinque volte maritata (di cui una col suo proprio fratello), dodici
anni ladra, otto anni galeotta in Virginia, e alla fine diventò ricca, visse onestamente
e morì in penitenza, Londra, 1722.

Oggi, sicuramente, nessuno più si aspetta di trovare nel titolo di un roman-
zo un riassunto completo della trama, ma certo anche ai nostri giorni il parate-
sto nel suo complesso (come il titolo che ne costituisce la parte principale), non
può esimersi dall’essere, come abbiamo detto, sia interessante che informativo.

Esercizio 22
Riconoscere il paratesto
Scegli un libro a caso e considerane con attenzione il paratesto. Prova a elen-

care in dettaglio tutte le parti che riesci ad isolare.
Conosci il nome di tutte? Ci sono cose che non capisci? Quali? Ci sono cose

che ti sembrano strane? Quali, e perché?
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L’acquisizione della competenza passiva, in particolare, ha a sua volta una dupli-
ce utilità: da un lato, per effetto dell’assimilazione imitativa, dai titoli altrui potremo
imparare come meglio formulare e rifinire i nostri; solo con una pratica piuttosto vigi-
le della lettura, in questo come in altri campi, è infatti possibile impossessarsi delle
numerose sfumature che distinguono un titolo buono da uno malriuscito; dall’altro
lato – e questa è un’abilità la cui importanza è difficilmente sopravvalutabile – familia-
rizzarci con il codice in cui sono redatti i paratesti di libri e articoli ci può aiutare mol-
tissimo nell’operazione di lettura veloce, cioè in quel tipo di lettura rapida e superficia-
le con cui a volte è indispensabile (oltre che opportuno) operare una selezione in un
materiale bibliografico troppo abbondante. E per trovarsi di fronte a una mole poco
gestibile di libri non è certo necessario trovarsi a dover compilare la bibliografia di una
tesi di dottorato: basta entrare in una libreria senza aver già deciso che cosa comprare!

2 La funzione informativa

Cerchiamo a questo punto di esaminare più da vicino le funzioni del titolo nei
testi saggistici, e di esaminare in dettaglio le loro caratteristiche strutturali.

Abbiamo già detto che la funzione base di un buon titolo è quella informativa.
Il titolo deve cioè riferire con un’espressione quanto più possibile sintetica il conte-
nuto del testo a cui è premesso:

Albin LESKY, Storia della letteratura greca.

Di fronte a un titolo del genere difficilmente potrò avere dubbi su cosa aspet-
tarmi dal testo; non so ancora di preciso in che modo l’autore ha deciso di affronta-
re i suoi temi o quali sono le sue idee sui vari scrittori greci, ma mi viene senz’altro
fornita un’informazione sufficiente sulla materia del libro.

Se però mi trovo di fronte a un titolo come

Charles MAURON, Dalle metafore ossessive al mito personale,

dovrò come minimo leggere il risvolto o sfogliare un po’ il libro per capire che si trat-
ta di un libro di critica letteraria. Se leggo l’Introduzione capisco che il libro presenta
un nuovo metodo critico, basato su premesse metodologiche desunte dalla psicoa-
nalisi, che consiste nell’individuare reti di metafore ricorrenti in vari scrittori e nel-
l’osservare come queste metafore fondino una sorta di mito specifico di ciascuno. Il
titolo del libro mi ha dunque senz’altro informato, ma non tanto sulla materia trat-
tata, quanto piuttosto sulle idee nuove formulate nel libro ovvero, in modo indiret-
to, sulla principale tesi in esso sostenuta.

Con questo ho già un’opinione più chiara della funzione informativa del titolo
di un testo non letterario, che consiste nel comunicare in poche parole o la materia
del testo o, in alternativa, una sintesi delle principali tesi sostenute.
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3 Il titolo informativo

La forma più elementare di titolo saggistico contiene la semplice designazione
dell’oggetto trattato. Esso si può presentare come un unico elemento (Leonid
BAKTIN, Leonardo da Vinci) oppure come una coppia di sintagmi:

Alfonso Maria DI NOLA, Cabbalà e mistica giudaica;
Louis DUMONT, La civiltà indiana e noi.
Come si vede dai due esempi precedenti, la relazione fra i due elementi del

binomio può essere di contiguità tematica (la cabbalà è uno dei principali ambiti
della mistica giudaica) o di diversità. Nel primo caso è più facile che si tratti di un
saggio espositivo, dedicato all’esplorazione sistematica di un tema. Nel secondo, è
probabile invece che l’oggetto d’indagine sia costituito proprio dalla relazione non
ovvia fra i due diversi elementi del titolo.

Esercizio 23
Materia o idee?
Considera con attenzione la lista dei titoli che segue e cerca di stabilire per

ognuno quali contenuti informativi l’autore cerca di comunicare, se l’ambito
tematico affrontato o l’impostazione del problema. 

Julio CABRERA, Da Aristotele a Spielberg. Capire la filosofia attraverso l’analisi
dei film;

Adelino ZANNINI, Adam Smith. Economia, morale, diritto;
Giovanni BONIOLO, Metodo e rappresentazioni del mondo. Per un’altra filosofia

della scienza;
Gherardo ORTALLI, Scuole e maestri tra Medioevo e Rinascimento. Il caso veneziano;
Sandro BERNARDI, Kubrick e il cinema come arte del visibile;
Horst BREDEKAMP, Nostalgia dell’antico e fascino della macchina;
Marcel ROUBAULT, Le catastrofi naturali sono prevedibili;
Ezio RAIMONDI, Rinascimento inquieto;
Francesco ORLANDO, Due letture freudiane: Fedra e Il misantropo.

Esercizio 24
Contigui o non contigui?
Considera la lista seguente e cerca di attribuire ciascun titolo a una delle due

categorie appena presentate.
Ezio RAIMONDI, Scienza e letteratura;
Gershom SCHOLEM, La Kabbalah e il suo simbolismo;
Paolo SYLOS LABINI, Oligopolio e progresso tecnico;
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A volte questa indicazione minimale sul tema può unirsi a un riferimento alla
tipologia del testo: Ferdinand de SAUSSURE, Corso di linguistica generale; Franco BIANCO,
Introduzione all’ermeneutica; Giulio BATTELLI, Lezioni di paleografia. Anche in questo caso
si tratta per lo più di libri di carattere espositivo (per la distinzione fra trattato e monogra-
fia vedi oltre il § 6). Questo non significa che non possano essere pieni di idee originalis-
sime o addirittura rivoluzionarie (come ad esempio il Corso di Saussure), ma che la loro
struttura dichiarata è quella di un’esposizione sistematica e organica del tema selezionato.

In qualche misura analoga è l’antica forma di titolo (oggi praticamente in disu-
so) espressa attraverso il complemento di argomento:

Vincenzo GIOBERTI, Del primato morale e civile degli Italiani.
Si tratta di un calco sull’uso grecolatino (PLUTARCO, Sulla malignità di Erodoto;

CESARE, Sulla guerra di Gallia); in quei casi è sottinteso il sostantivo «libro» o «libri».
Sulla stessa linea si collocano i titoli la cui struttura sintattica sembra sottinten-

dere un nome: Francesco ORLANDO, Per una teoria freudiana della letteratura (sottin-
teso «contributo», «discorso», «perorazione», «materiali»). Nel caso specifico il libro
contiene un’esposizione di una nuova teoria critico-letteraria, ma la formulazione del
titolo sembra voler attutire l’impatto di un’affermazione troppo perentoria: dire Teoria
freudiana della letteratura farebbe pensare all’esposizione sistematica di una realtà già
nota e riconosciuta; il libro di Orlando, invece, pur esponendo in maniera sistematica
i fondamenti di una metodologia del tutto originale, preferisce presentarsi come uno
studio preliminare «finalizzato a» una teoria freudiana della letteratura ancora da farsi.

Paradossalmente, più ampia è la materia trattata in un saggio (e più univoci e
assodati sono i suoi confini), più facile è indicarla con un’espressione breve e com-
prensibile: Alan GARDINER, La civiltà egizia; Leonard R. PALMER, La lingua latina.
Al contrario, più si scende nei dettagli tematici, più i titoli si fanno complicati. Non
a caso i titoli dei saggi di carattere generale sono per lo più sintetici e incisivi, men-
tre quelli delle monografie o degli articoli, riferendosi ad ambiti più specifici, si pre-
sentano più carichi di dettagli e a volte meno immediatamente comprensibili per il
lettore generico: Wolfgang HELCK, L’influenza dei capi militari nell’Egitto della XVIII
dinastia; Guido PADUANO, Il motivo del re mendicante e lo scandalo del Telefo.

4 Titolo e sottotitolo

Nella sua forma più comune, nell’ambito della scrittura saggistica, il titolo si
presenta diviso in due parti: il titolo vero e proprio e il cosiddetto sottotitolo. Un

Anita SEPPILLI, Poesia e magia;
Lanfranco CARETTI, Ariosto e Tasso;
Giorgio CIUCCI, Gli architetti e il fascismo;
Giulio PIETRANERA, Capitalismo ed economia;
Friedrich PRINZ, Clero e guerra nell’Alto Medioevo.
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tempo il sottotitolo era una specie di titolo alternativo, separato dal primo dalla con-
giunzione o, ovvero; in linea di principio, oggi il sottotitolo serve invece per lo più a
precisare ulteriormente la materia trattata, specificando l’approccio adottato dall’au-
tore; se ad esempio leggo:

Alfred MÉTRAUX, Gli Incas. Profilo storico-antropologico di una civiltà,

so che non dovrò aspettarmi una trattazione sistematica sulla lingua quechua, perché
il sottotitolo precisa univocamente il taglio della monografia.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la contrapposizione fra titolo e sottotito-
lo serve a mettere meglio in evidenza i due ambiti informativi a cui abbiamo accen-
nato sopra, e cioè informazione sulla materia versus informazione sulle tesi sostenute.

Questo fa capire come vadano interpretati insiemi titolo + sottotitolo del tipo:

Maud MANNONI, La teoria come fantasia. Freud, Groddeck, Winnicott, Lacan.

In casi del genere il sottotitolo si fa carico della funzione informativa circa l’am-
bito considerato (qui l’opera di alcuni esponenti della psicanalisi e non di altri), men-
tre il titolo fornisce un’indicazione molto vaga ma, a saperla esplicitare, piuttosto
chiara in merito al problema affrontato e alla risposta suggerita.

In altri termini, si potrebbe vedere una connessione diretta fra il titolo del libro
e la domanda fondamentale che l’autrice si è posta, domanda che non sarebbe diffi-
cile ricostruire come: «Quale ruolo e quali caratteristiche assume la speculazione teo-
rica nell’opera di questi autori?». La risposta, invece, si potrebbe associare diretta-
mente alla tesi da lei sostenuta, e anche stavolta potremmo inferirne una prima for-
mulazione dalla semplice lettura del titolo: «Tesi: L’attività teorico-speculativa nell’o-
pera di Freud, Groddeck, Winnicott, Lacan è una forma di manifestazione dell’atti-
vità fantastico-immaginativa».

È evidente, perciò, che una lettura attenta anche del solo titolo ci mette in condizio-
ne di capire parecchio di un libro di cui non abbiamo ancora letto neanche una pagina.

Naturalmente la distribuzione titolo-idee versus sottotitolo-materia è solo una
delle molte possibili.

A volte, ad esempio, la parte informativa può contenere un’indicazione sia sul-
l’ambito della ricerca che sulla questione indagata (o domanda analitica, su cui si
veda sotto la Parte V); in quel caso l’altra metà del titolo potrà fornire in modo più
chiaro la risposta (vale a dire la tesi), come in questo esempio:

Ernesto BORGNA, Come se finisse il mondo. Il senso dell’esperienza schizofrenica.

Dal solo titolo di questo libro noi possiamo ricostruire sia una domanda ana-
litica («In cosa consiste propriamente l’esperienza della schizofrenia vista dal suo
interno?») che la risposta tentata dall’autore («Lo schizofrenico ha la sensazione di
trovarsi nell’imminenza di una catastrofe, come di fronte alla fine del mondo»).
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La divisione più frequente prevede che il titolo, poiché in posizione di spicco e di
più facile memorabilità, contenga l’elemento più rilevante di una ricerca monografica, e
cioè un riferimento alla tesi sostenuta; mentre il sottotitolo chiarirà a quale ambito si
debba intendere applicata la tesi. Questo perché la semplice enunciazione del tema non è
sufficiente a caratterizzare un contributo che si presuppone innovativo e originale: su ogni
tema dato vengono scritti innumerevoli libri diversi, ma in ciascuno, almeno in linea teo-
rica, dovrebbero essere contenute idee nuove, sufficienti a differenziarlo da tutti gli altri.

Ora sappiamo quindi come interpretare titoli come il seguente:

Geoffrey BARRACLOUGH, Il crogiolo dell’Europa. Da Carlo Magno all’anno Mille

Il sottotitolo, Da Carlo Magno all’anno Mille, si limita a precisare i confini
cronologici del periodo considerato; il titolo, invece, lascia intendere che, fra i
molti libri su quel periodo storico, in questo verrà messo particolarmente in evi-
denza il ruolo cruciale dei secoli VIII-X nella formazione dell’Europa come realtà
politica e culturale.

■ Approfondimento

Titolo e domanda analitica

La scelta di desumere il titolo di un testo saggistico dalla questione che esso
sceglie di affrontare è particolarmente efficace: in tal modo la funzione informati-
va viene integrata da un richiamo abbastanza chiaro ai motivi di interesse che
hanno ispirato la ricerca di cui vengono esposti i risultati, motivi che è ragionevo-
le ritenere condivisi dall’uditorio del testo; un titolo di questo tipo riesce quindi a
coniugare le due funzioni di informare l’uditorio e di suscitare il suo interesse per
il testo. Al tempo stesso, come abbiamo visto nel Capitolo 10 e vedremo meglio
nella Parte V, la domanda analitica di una ricerca ha in genere un rapporto stret-
tissimo con la tesi; un titolo che vi faccia riferimento offre dunque anche la possi-
bilità di informare l’uditorio, in maniera non particolareggiata ma abbastanza pre-
cisa, sulla tesi sostenuta dall’autore.

Un modo elementare ma efficace di impostare un titolo «problematico» è
semplicemente enunciare il problema in forma affermativa, più o meno come nel-
l’esempio seguente:

Tzvetan TODOROV, La conquista dell’America. Il problema dell’«altro».

In questo caso il titolo mantiene la funzione informativa (si parla della con-
quista delle civiltà precolombiane da parte degli Europei), mentre il sottotitolo
spiega qual è la portata concettuale e la prospettiva della ricerca (una riflessione
più ampia sulla natura stessa della diversità).
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5 Il titolo come mezzo per suscitare interesse

Come abbiamo detto, oltre che alla funzione informativa, il titolo deve in qual-
che misura assolvere anche a quella di risvegliare l’interesse del potenziale uditorio del
testo. A questo scopo nella sua formulazione vengono impiegati una grande varietà
di espedienti retorici e stilistici. Consideriamo ad esempio questi titoli:

Claudio FRACASSI, Sotto la notizia niente.
Gian Carlo ROSCIONI, La disarmonia prestabilita.

Entrambi si presentano come deformazione di sintagmi celebri, in un caso il
titolo di un film piuttosto popolare negli anni della pubblicazione del libro (Sotto il

In alternativa, il titolo può assumere direttamente la forma di una domanda,
come in quest’esempio:

Ernesto BALDUCCI, Perché i preti non si sposano?

La forma dell’interrogativa indiretta, per la sua formulazione ambigua, può
essere interpretata sia come un riferimento alla questione sollevata sia come una
sintesi della risposta fornita; nell’esempio seguente:

Marcella BERTUCCELLI Papi, Che cos’è la pragmatica.

il titolo può riferirsi al tempo stesso sia alla domanda cui l’autrice ha cercato di
rispondere («Che cos’è la pragmatica?»), sia alla risposta contenuta nel libro («Ecco
a voi che cos’è la pragmatica»).

Questo modo di formulare il titolo è tradizionale nella nostra cultura; nume-
rosissimi sono gli esempi nella letteratura classica e medievale:

PLUTARCO, Come bisogna leggere i poeti.

Esercizio 25
Titolo, tesi e domanda analitica 
Considera con attenzione la lista seguente. Da ogni titolo cerca di ricostruire

per inferenza il particolare ambito di problemi di cui si occupa il saggio e, dove
possibile, la tesi sostenuta dall’autore.

Frank PARKIN, Disuguaglianza di classe e ordinamento politico;
David M. RAUP, L’estinzione. Cattivi geni o cattiva sorte?
Hyman P. MINSKY, Potrebbe ripetersi? Instabilità e finanza dopo la crisi del ’29.
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vestito niente), nell’altro la formula che racchiude uno dei concetti più importanti
della filosofia leibniziana (quello di «armonia prestabilita»). Come sappiamo ad
esempio dal funzionamento della comunicazione pubblicitaria, il riconoscimento di
un’allusione è uno degli strumenti più efficaci per suscitare interesse e piacere in un
potenziale lettore.

Il principio retorico fondamentale di cui possiamo osservare il funzionamento
in titoli del genere è quello della compressione: come nel linguaggio poetico o nelle
battute di spirito, un sintagma riesce particolarmente memorabile quando compri-
me in un unico enunciato una pluralità di significati che richiederebbero, per essere
esplicitati, uno spazio molto maggiore. La forza e l’efficacia del titolo «interessante»
dipendono quindi molto spesso dal fatto che esso, come una buona battuta di spiri-
to, dice tante cose con la minima quantità possibile di parole.

Naturalmente una forte attenzione per la componente «poetica» del titolo ha
spesso l’effetto di rendere meno perspicua la dimensione informativa, ed è per que-
sto che raramente titoli ad effetto come i precedenti vengono proposti senza sottoti-
toli di chiarimento (anche se casi del genere possono senz’altro verificarsi: ad esem-
pio nel caso del libro di Elena Gianini Belotti, Prima le donne e i bambini, l’allusio-
ne alla frase tradizionalmente associata ai momenti di emergenza non viene ulterior-
mente esplicitata). Infatti la versione completa dei titoli sopra riportati è:

Claudio FRACASSI, Sotto la notizia niente. Saggio sull’informazione planetaria
Gian Carlo ROSCIONI, La disarmonia prestabilita. Saggi su Gadda

Una considerazione più attenta dell’insieme titolo + sottotitolo ci permet-
terà di riconoscere anche in queste frasi a effetto la presenza di un’informazione
sulle tesi sostenute: nel primo caso si potrà inferire che secondo l’autore nei mec-
canismi di informazione planetaria la notizia è un’entità convenzionale e fittizia,
cui spesso non corrispondono reali contenuti; nel secondo che nella poetica di
Gadda è possibile riconoscere una forte influenza del pensiero di Leibniz, che
però viene completamente rovesciato proprio nel suo contenuto centrale, quello
di «armonia prestabilita».

Questa distribuzione delle funzioni fra titolo e sottotitolo, come abbiamo visto
sopra,  è molto frequente: al primo compete l’espressione, il più possibile elegante e
memorabile, dei contenuti essenziali di un libro; al secondo la definizione, più dimes-
sa ma più trasparente, della materia considerata.

È possibile, del resto, che il sottotitolo, oltre che precisare la tematica affronta-
ta, espliciti l’orientamento dell’autore. Nell’esempio seguente, 

Hans RUESCH, Imperatrice nuda. La scienza medica attuale sotto accusa,

il titolo allude alla celebre favola di Andersen I vestiti nuovi dell’Imperatore, mentre il
sottotitolo informa sulla tematica del libro (che riguarda appunto «la scienza medica
attuale») e sull’orientamento dell’autore («sotto accusa»).
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Il carattere memorabile può essere rafforzato, come abbiamo visto, da un’allu-
sione parodica a un’espressione celebre; ma spesso si fa uso di espedienti più sempli-
ci, quale il ricorso a termini che stimolano in maniera diretta la curiosità e l’immagi-
nazione, come in questi due esempi:

Giancarlo ZIZOLA, Il conclave. Storia e segreti. L’elezione papale da San Pietro a
Giovanni Paolo II;

Giovanni VALENTINI, Il mistero della Sapienza. Il caso Marta Russo.

I sostantivi sottolineati sono chiari segnali di ricerca dell’attenzione, che viene
sollecitata con la promessa efficace, anche se piuttosto generica, di una trattazione
intrigante e misteriosa. Si tratta ovviamente di una strategia piuttosto smaccata, e
non è un caso che entrambi questi libri siano opera di giornalisti e destinati a un pub-
blico piuttosto vasto. La natura dell’uditorio deve infatti influenzare direttamente la
formulazione del titolo, come di qualsiasi altro elemento dell’argomentazione, e nel
caso di un testo rivolto al grande pubblico la scelta di allusioni velate o comunque
difficili da decifrare è senz’altro controproducente.

Esercizio 26 
Decifrare i titoli
Nei titoli seguenti la sollecitazione dell’attenzione del lettore è affidata a espres-

sioni allusive o comunque «poeticamente» elaborate.
Cerca di esplicitare il significato dei titoli e di formulare un’ipotesi sul conte-

nuto dei saggi cui si riferiscono.

Raul MERZARIO, Adamocrazia. Famiglie di emigranti in una regione alpina
(Svizzera italiana, XVIII sec.).

Giuseppe ALBERIGO, Dalla Laguna al Tevere. Angelo Giuseppe Roncalli da San
Marco a San Pietro;

Piero STEFANI, Dies irae. Immagini della fine;
Germaine GREER, L’eunuco femmina. La donna alla ricerca dell’identità perduta;
Adelino CATTANI, Botta e risposta. L’arte della replica.

Esercizio 27 
Titoli e uditori
Come abbiamo detto, anche il titolo, al pari delle altre componenti del discor-

so argomentativo, è in gran parte funzione dell’uditorio.
Prova a ricostruire l’uditorio implicito nei titoli seguenti:

Silvano BORSARI, Il monachesimo bizantino nella Sicilia e nell’Italia meridiona-
le prenormanne;
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 27 (Titoli e uditori)

Vediamo prima come è opportuno procedere; consideriamo ad esempio un
titolo qualsiasi tratto dal catalogo di una casa editrice:

Cecilia Nubola (a cura di), Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le
visite della diocesi di Trento (1537-1940).

A prima vista, abbiamo già la chiara impressione che non si tratti del genere di
libro che si legge per rilassarsi prima di andare a dormire. Ma a chi si rivolge un
libro del genere? Tanto per cominciare, a un uditorio che ha una certa familiarità
con le parole chiave che compaiono nel titolo: qualcuno che sa cos’è una «banca
dati», e soprattutto una «visita pastorale» e una «diocesi». Informandoci, potremo
scoprire che l’ambito delle conoscenze richieste dall’oratore riguarda in primo luogo
le istituzioni della Chiesa cattolica; la presenza dell’indicazione precisa dei limiti cro-
nologici della ricerca (1537-1940) lascia inoltre chiaramente intendere che si tratta
di un saggio di storia. Abbiamo quindi assodato che il libro si rivolge a un pubbli-
co di cultori della storia della Chiesa cattolica. A questo punto potremmo doman-
darci quale sia l’ambito preciso dei loro interessi; il tema a cui il titolo fa riferimen-
to non è di carattere generale (si parla della diocesi di Trento, e non della Chiesa
universale): si tratterà quindi, verosimilmente, di specialisti, e non di studenti o let-
tori generici incuriositi dalla materia. Fra gli specialisti del settore, inoltre, un’ulte-
riore selezione è implicita nell’uso del termine «banca dati», che fa riferimento all’u-
so di tecnologie informatiche per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.

6 Trattati e monografie
La forma tassonomica della nostra rassegna non deve indurci a credere che per

ogni testo dato sia possibile usare una forma qualsiasi di titolo; non solo le tipologie
di titolo differiscono leggermente a seconda che si tratti di un libro, di un articolo, di
una tesi o di una breve relazione, ma anche all’interno della stessa tipologia esistono
demarcazioni più sottili.

Fra i libri, ad esempio, si possono distinguere in modo abbastanza netto le trat-
tazioni sistematiche dai saggi monografici.

Graziella PAGLIANO UNGARI, Croce in Francia. Ricerche sulla fortuna dell’opera
crociana;

Alberto BERTOLA, I calcestruzzi leggeri;
Harry BORGMAN, Tecniche di layout pubblicitario;
Mario DAL FABBRO, Come costruire il mobile moderno;
Paolo MURIALDI, Storia del giornalismo italiano.
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Le prime sono quelle opere che fanno il punto su un tema o un problema, dedi-
cando molto spazio all’esposizione del complesso delle conoscenze raggiunte nel-
l’ambito di una certa disciplina e inevitabilmente molto meno all’esposizione di spe-
cifiche idee dell’autore. 

I saggi monografici sono invece quei libri che si propongono essenzialmente di ren-
dere pubblico il contributo specifico di un singolo studioso su un particolare problema.

Se si passa in rassegna un buon numero titoli ci si rende conto ben presto che nel
caso dei trattati sistematici quella che abbiamo identificato come la componente «poe-
tica» del titolo tende a non essere presente, perché in testi di quel tipo la materia è più
importante delle idee originali dell’autore; i titoli «a effetto», invece, abbonderanno nel
caso dei saggi monografici, perché una forma arguta e poeticamente elaborata sembra
più adatta ad anticipare l’espressione di un punto di vista individuale e originale.

7 Titolo e parole chiave

Capita molto spesso che nei titoli, soprattutto in quelli a carattere prevalente-
mente informativo, compaiano parole chiave. Per lo più si tratterà di quelli che nel
§ 2 del Capitolo 15 abbiamo definito «concetti convenzionali»: termini di uso
comune che mantengono l’accezione consueta anche nel testo del saggio in cui ven-
gono impiegati:

Jean-Jacques COURTINE, Claude HAROCHE, Storia del viso;
Stefano CAGNO, Gli animali e la ricerca. Viaggio nel mondo della vivisezione;
Mario LAVAGETTO (a cura di), Il testo letterario. Istruzioni per l’uso.

Esercizio 28
Trattato o monografia?
Riconosci tra i seguenti titoli quali secondo te corrispondono a un trattato e

quali a una monografia. Cerca di esplicitare le ragioni delle tue scelte.

Stanley WOLPERT, Storia dell’India. Dalle origini della cultura dell’Indo alla sto-
ria di oggi;

Gianfranco CONTINI, Un’idea di Dante. Saggi danteschi;
René GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca. Le mediazioni del desi-

derio nella letteratura e nella vita;
Remo CESERANI, Guida allo studio della letteratura;
Elena GIANINI BELOTTI, Dalla parte delle bambine. L’influenza dei condiziona-

menti sociali nella formazione del ruolo femminile nei primi anni di vita;
Carlo Maria CIPOLLA, Introduzione allo studio della storia economica;
Daniele MARCHESINI, Coppi e Bartali.
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Particolare attenzione bisognerà fare, tuttavia, a termini che, per quanto nor-
malmente impiegati nell’ambito di una specifica prospettiva disciplinare,  potrebbe-
ro risultare ambigui e fuorvianti per un uditorio di non specialisti; se ad esempio ci
troviamo di fronte a questo titolo,

Michel FOUCAULT, Storia della follia nell’età classica

dovremo tener presente che in Francia l’espressione «età classica» indica il XVII seco-
lo, e non, come in Italia, l’antichità grecolatina.

Oltre a termini utilizzati in particolari accezioni ma comunque già noti, il titolo
potrà naturalmente contenere termini nuovi coniati dall’autore per designare concetti
o metodi che il saggio propone di introdurre e la cui definizione costituirà una parte
non secondaria dell’intero percorso argomentativo; si tratta del genere di parole chiave
che nel § 2 del Capitolo 15 abbiamo definito «concetti originali». Ad esempio in

Charles MAURON, Dalle metafore ossessive al mito personale. Introduzione alla
psicocritica,

il termine «psicocritica», coniato dall’autore, si riferisce a un nuovo metodo di inter-
pretazione dei testi letterari che il saggio introduce ed espone in dettaglio.

8 L’indice

È indispensabile a questo punto dedicare qualche accenno anche all’indice, che
non va considerato soltanto come il luogo in cui rintracciare il numero di pagina
dove inizia il capitolo che ci interessa, ma come uno strumento di lettura veloce estre-
mamente prezioso. L’indice è infatti una traduzione schematica della struttura di un
testo, e una lettura intelligente dell’indice, prima ancora di affrontare la lettura del
testo stesso, può essere di grandissimo aiuto per contestualizzarne le varie parti, per
capirle meglio e, non ultimo, per memorizzarle in modo più efficiente.

Esercizio 29
Titoli e parole chiave
Nella lista seguente cerca di individuare la parola o le parole chiave presenti in

ciascun titolo. Cerca altresì di specificare, aiutandoti magari con un vocabolario,
quali sono termini noti e quali sono invece concetti nuovi introdotti per la prima
volta dall’autore.

Umberto ECO, Apocalittici e integrati;
Giuseppe BONAZZI, Lettera da Singapore, ovvero il Terzo Capitalismo;
Camille PAGLIA, Sexual Personae. Arte e decadenza da Nefertiti a Emily

Dickinson.
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Naturalmente un indice trasparente presuppone che le parti del testo siano
riconoscibili in base a titoli particolari, che contrassegnano le parti, i capitoli ed even-
tualmente anche i paragrafi. Se, come spesso avviene nei testi letterari, le parti sono
semplicemente numerate, l’indice potrà aiutarci soltanto a formulare considerazioni
di tipo quantitativo, tutto sommato poco rilevanti per la lettura. Se invece l’indice di
un testo saggistico è redatto in maniera sufficientemente precisa e analitica, esso potrà
fornirci indicazioni utilissime non soltanto sulle segmentazioni interne del testo, ma
anche sulla tipologia a cui appartiene. Come sappiamo, le principali tipologie testua-
li sono quella narrativa, quella descrittiva e quella argomentativa; anche gli indici
potranno essere ripartiti secondo queste tre categorie.

Leggere l’indice di un testo saggistico narrativo (ad esempio una biografia) è
estremamente semplice, perché l’ordine adottato è quasi invariabilmente quello cro-
nologico. A volte i titoli dei capitoli sono addirittura accompagnati da sottotitoli che
precisano gli anni cui la trattazione si riferisce.

Se invece il saggio è di tipo descrittivo, è probabile che l’indice rispecchi una
distribuzione della materia organizzata o in ordine cronologico (come ad esempio
avviene spesso nei trattati di storia) oppure in base a qualche partizione corrispon-
dente allo specifico contenuto; ad esempio in un saggio sui pittori leonardeschi, è
possibile ipotizzare una distinzione più ampia in tre parti (contemporanei influenza-
ti da Leonardo, allievi diretti di Leonardo, epigoni ed emuli in generale) e al loro
interno una serie di capitoli dedicati a ciascun pittore preso in esame. È facile perciò
capire come la consultazione dell’indice si dimostri fondamentale quando si deve
rapidamente capire se un libro è rilevante o meno per una nostra ricerca: se ad esem-
pio devo scrivere una relazione su Botticelli, cercherò nell’indice del saggio sui pitto-
ri leonardeschi se esiste un capitoletto anche su Botticelli, che era stato compagno di
bottega di Leonardo presso Andrea del Verrocchio; se nel libro Botticelli non è preso
in esame, potrò senz’altro evitarmi la fatica di leggerlo.

Analogamente l’indice di un saggio monografico di impostazione propriamen-
te argomentativa presenterà una divisione della materia corrispondente alle partizio-
ni principali dell’argomentazione presentata; è possibile che i primi capitoli siano
dedicati all’esame di questioni marginali o preliminari che hanno, rispetto alla tesi di
fondo, la funzione di premesse, oppure che ogni capitolo sviluppi uno stadio succes-
sivo dell’argomentazione: argomenti diversi uno dopo l’altro, una rassegna di tesi di
altri studiosi su cui l’autore prende posizione e così via.

Esercizio 30
Lettura dell’indice
Provate ad analizzare l’indice di questo volume; cercate in particolare di descri-

vere in dettaglio l’idea che vi fate dell’intero libro seguendo i percorsi annunciati
dalle partizioni rilevabili dal sommario. Confrontate le vostre descrizioni con quel-
le di altri compagni e con l’opinione dell’insegnante.



1 Che cosa sono le note

Anche a uno scrittore poco esperto (in realtà soprattutto a uno scrittore poco
esperto), le note appaiono come un elemento di importanza capitale, addirittura
come il tratto che distingue il discorso saggistico rispetto ad altre modalità di comu-
nicazione, come quella narrativa o quella giornalistica. Quest’impressione non è
infondata, anche se l’importanza che si tende ad attribuire alle note nella scrittura
accademica è in genere esagerata: in un saggio ben concepito e ben scritto, le note
non costituiranno mai la parte essenziale, e nemmeno la più significativa o la più
originale. Tuttavia è bene dedicare una certa attenzione a questo elemento del testo
argomentativo, in quanto esso svolge una funzione di innegabile rilievo nella comu-
nicazione accademica, di cui rappresenta un tratto fra i più diffusi.

Le note si possono definire come un «paratesto ancorato»; ogni nota è infatti
un paratesto, cioè un testo in sé concluso ma non autonomo, perché concepito, al
pari di tutti i paratesti, come appendice di un testo principale. A differenza però di
altri paratesti quali il titolo, la prefazione, la quarta di copertina ecc., la nota non si
riferisce al testo nel suo insieme, ma è ancorata a una posizione ben precisa. L’ancora
che segnala questa posizione all’interno del testo è di solito un esponente (o apice, o
rimando). L’esponente di nota localizza il punto a cui si riferiscono le informazioni
contenute nella nota stessa, che si può intendere perciò, nell’ordine idealmente linea-
re della lettura, come una sorta di parentesi. In effetti l’analogia strutturale fra nota e
parentesi è totale; quello che cambia è in primo luogo la collocazione, che per la
parentesi è l’interno del testo e per la nota uno dei suoi margini (di solito il piè di
pagina, ma anche la fine di un capitolo o addirittura di un intero volume); ragioni
di leggibilità facilmente intuibili limitano inoltre le dimensioni delle parentesi molto
più di quelle delle note. Ma per il resto note e parentesi si presentano in gran parte
come intercambiabili: alcune informazioni, come gli estremi di una citazione, pos-
sono essere fornite indifferentemente nell’uno o nell’altro modo a seconda dello stile
redazionale adottato. E all’interno delle note, in situazioni che nel testo principale
richiederebbero una nota, l’uso impone di evitare rimandi e note di secondo grado;

Le note
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le informazioni vengono allora semplicemente fornite fra parentesi, senza alcun
danno per la chiarezza o la comprensione.

Nell’attuale prassi di scrittura ipertestuale, questo limite convenzionale non sus-
siste: la nota non ha più bisogno di collocarsi in uno spazio contiguo e marginale
rispetto al testo. Essa si presenterà invece come una pagina web separata, ancorata al
testo cui si riferisce da un link, struttura che permette una gerarchia di concatena-
zioni virtualmente illimitata.

2 Note di commento e note di complemento

L’uso delle note quale noi lo conosciamo nei testi saggistici non è che la cristal-
lizzazione di prassi estremamente variegate, sviluppatesi con scopi molto diversi già a
partire da epoche remote. Nell’antichità, ad esempio, i testi erano accompagnati spes-
so da spiegazioni di parole o passi oscuri che si collocavano tra le righe del testo o ai
suoi margini, richiamate da segnali di vario tipo. Altre volte queste spiegazioni, che
potevano svilupparsi come annotazioni molto brevi o come discorsi interpretativi più
diffusi, erano collocate a parte, in volumi autonomi da consultare durante la lettura
del testo di riferimento, che era richiamato da brevi citazioni del punto cui la nota si
riferiva, dette lemmi. Si trattava in ogni caso di delucidazioni di varia natura (e di
varia estensione) redatte da interpreti diversi dall’autore.

Solo molto più tardi si affermò un altro tipo di nota marginale, scritta dall’au-
tore nel momento stesso della composizione del testo, allo scopo di fornire informa-
zioni o chiarimenti complementari la cui enunciazione dettagliata avrebbe turbato la
leggibilità del testo principale.

Le note a piè di pagina che ci capita normalmente di incontrare oggi si posso-
no perciò distinguere in due grandi categorie generali:

1. le note di commento, scritte da un interprete diverso dall’autore allo scopo di
accompagnare un testo di difficile comprensione (spesso un testo antico o
comunque lontano dall’orizzonte culturale dell’uditorio cui è proposto);

2. le note di complemento, redatte dall’autore per raccogliere contenuti che ritie-
ne troppo marginali o devianti per essere inseriti nel corpo del testo.

2.1 Le note di commento

Per molto tempo le note di commento sono state l’unica forma di annota-
zione presente nei testi della cultura occidentale. Si tratta in realtà di un fenome-
no molto variegato, che va dalle annotazioni interlineari finalizzate a spiegare paro-
le difficili con altre più comprensibili (dette in linguaggio tecnico glosse), a brevi
commenti parafrastici (chiose), a note di carattere più complesso, che possono pre-
sentare l’esposizione di un problema e l’analisi di prove anche molto articolate.
Ancora oggi la maggior parte dei testi di culture lontane dalla nostra, come quelli
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di autori antichi, vengono proposti al pubblico col corredo di note di commento
più o meno ampie, che possono contenere semplici informazioni utili a facilitare
la comprensione del testo o riflessioni più articolate, fino a veri e propri spunti di
interpretazioni.

Nei passi narrativi dovremmo iniziare o con il caso nominativo, come in
«Epidamno è una città», o con l’accusativo, come in «Si vede che la città di
Epidamno». Gli altri casi, invece, produrranno oscurità e metteranno sulle spine
l’oratore stesso e l’ascoltatore.13

13 Demetrio raccomanda di iniziare la frase con il soggetto, dunque in nomina-
tivo (il caso del soggetto) o in accusativo (il caso del soggetto nella costruzione
infinitiva). Gli altri casi a cui si riferisce sono il genitivo e il dativo. Negli eserci-
zi preliminari (progymnásmata) gli alunni venivano allenati a declinare una stessa
frase in tutti i casi, v. Introd. § 1.
[Demetrio, Sullo stile, introduzione di Dirk M. Schenkeveld, traduzione e note
di Alessia Ascani, «BUR», Rizzoli, Milano, 2002, pp. 170-171]

Le note di commento tenderanno ovviamente ad essere tanto più ampie quan-
to più un testo si presenta come problematico per un determinato uditorio, e quan-
to più profonda aspira ad essere la comprensione da raggiungere; a tutti sono fami-
liari edizioni della Divina commedia in cui l’ampiezza delle note di commento è
molto superiore a quella del testo commentato. In casi del genere, per non appesan-
tire il testo anche solo con un eccessivo numero di esponenti, si preferisce ancorare
ciascuna nota con un rimando al numero di verso o di riga del testo, e precisare il
punto relativo con un lemma, cioè con la citazione del segmento preciso di testo cui
la nota si riferisce. 

È difficile sintetizzare in poche righe l’ampia varietà di funzioni assolte dalle
note di commento. Se la loro funzione di base è infatti essenzialmente informativa,
nel commento possono trovare spazio riflessioni e approfondimenti che hanno con
il testo commentato una relazione più o meno diretta, e che hanno come obiettivo
ultimo quello di permettere al lettore un tentativo autonomo di interpretazione.
Nel caso di un testo letterario, perciò, le note di commento forniranno in primo
luogo delucidazioni sul senso letterale del testo, ma il materiale di orientamento
riguarderà del pari tutte le sue dimensioni in quanto enunciato comunicativo: l’e-
mittente (notizie sull’autore); il destinatario (note sulla ricezione del testo); il codi-
ce in cui esso è scritto (osservazioni sull’aspetto espressivo e formale); il contesto
(notizie storiche e storico-culturali); il messaggio (note sul contenuto) e il contatto
(informazioni sulla storia della trasmissione del testo e sull’esistenza di eventuali
lezioni alternative);

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio,
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tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ’1 suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura».

1. Vergine Madre: è la prima delle tre antitesi con cui si apre l’orazione di S.
Bernardo. Questa occupa i primi 39 versi del canto ed è uno dei passi più famo-
si del poema. Questa orazione, pur così ricca di ampio respiro oratorio, è intes-
suta dei modi e delle formule di tutta la vasta letteratura mariana e della liturgia
stessa, ed è il solenne e commosso preludio alla parte più poetica del canto, che
è la rimanente, nella quale il crescendo della tensione poetica si risolve non tanto
nella rappresentazione di Dio, che è per sua natura irrappresentabile, quanto in
quell’epico dramma interiore, in cui Dante ha raggiunto l’apice della sua straor-
dinaria virtù poetica.
figlia… figlio: come la prima antitesi, anche questa appartiene alla tradizione
liturgica; nella prima è sottolineato il mistero della «virginità feconda», per dirla
con l’espressione del Petrarca; in questa il prodigio della creatura che diventa essa
stessa madre del suo creatore. Si noti come questo secondo tema venga poi svi-
luppato nelle due terzine successive. Non si tratta di bisticcio letterario, ma di
necessità di segnare l’intreccio sovrumano di parentele, che caratterizza la divinità
di Maria.
2. umile e alta: c’è sintetizzato il motivo espresso nelle parole di ringraziamento
di Maria al Signore nella visita a S. Elisabetta, cioè di quel canto più comune-
mente noto come Magnificat (Luc. I 46 ss.). Cfr. anche S. Bonaventura: «Te, qua
numquam humilior, / in creaturis legitur / fuisse nec suavior; / et propter hoc
sublimior / esse nulla te noscitur» (Opera, XIII 358).
4-6. tu se’… fattura: tu sei quella che nobilitasti a tal punto la natura umana,
che Colui, che ha creato questa natura (suo fattore), non disdegnò di diventare
fattura di essa, cioè di farsi Egli stesso creatura. I termini fattore e fattura si trova-
no anche in S. Pier Damiano (Orat. LXI): «[verbum] fit factor et factura, creans
et creatura».
[Dante ALIGHIERI, La Divina Commedia. Paradiso, a cura di Umberto Bosco e
Giovanni Reggio, Le Monnier, Firenze, 1979, p. 543]

Il primo livello della spiegazione è la parafrasi, che nel caso della Commedia si
configura come un sussidio spesso indispensabile; coerentemente, il primo livello
dell’annotazione riguarda le singole parole («fattore»; «fattura»), e l’intreccio dei
richiami intertestuali (la preghiera di San Bernardo alla Vergine come discorso intes-
suto di stilemi oratori e liturgici). Sono particolarmente degni di nota, come aspet-
ti formali tipici del genere della nota di commento, l’insistenza su considerazioni
strutturali che contestualizzano il segmento commentato all’interno dell’insieme («è
la prima delle tre antitesi con cui si apre l’orazione di S. Bernardo. Questa occupa i
primi 39 versi del canto») e la presentazione di passi paralleli utili a chiarire gli aspet-
ti più vari (da quelli contenutistici a quelli lessicali) del testo di riferimento. Al tempo
stesso però l’orientamento del lettore non avviene solo mediante un’impassibile
esplicitazione di dati ma per effetto di una rete, più o meno sottilmente dissemina-
ta, di giudizi estetici e di spunti di interpretazione («il solenne e commosso preludio
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alla parte più poetica del canto»; «Dante ha raggiunto l’apice della sua straordinaria
virtù poetica») che conferiscono al genere testuale della nota di commento un inne-
gabile carattere argomentativo.

2.2 Le note di complemento

A meno che non ci capiti di dover curare un’edizione commentata, sarà abba-
stanza difficile che nella nostra attività di scrittura saggistica ci capiti di dover redige-
re delle note di commento; per i nostri scopi è perciò molto più importante analiz-
zare e descrivere la fisionomia delle note di complemento, in modo da imparare a
utilizzarle correttamente nei nostri lavori.

Abbiamo già detto che questo tipo di nota si presenta come un link, vale a dire
come uno spazio autonomo che si apre a partire da un punto qualsiasi del testo e che
possiamo utilizzare in una grande varietà di modi. Sulla natura e l’uso di questo spa-
zio esistono in ultima analisi due scuole di pensiero contrapposte: una vede le note
come un luogo di espressione libera non soggetto alle necessità della struttura linea-
re dell’argomentazione, dove possono trovare posto spunti e riflessioni di ogni tipo,
soprattutto quelli che non risultano compatibili con lo svolgimento del discorso
principale; secondo questa prospettiva, non è raro che un testo scialbo e senza per-
sonalità dia il meglio di sé nelle note, in cui confluiscono le osservazioni più origina-
li e le idee più audaci a cui l’autore non ha trovato il modo (o non ha avuto il corag-
gio) di dare espressione nella sua argomentazione principale. Lo sviluppo delle prati-
che di scrittura legate alla multimedialità permette oggi inoltre di concepire i testi
come ipertesti in cui questo rapporto di inclusione e di collegamento non viene bloc-
cato al secondo livello come avviene quasi necessariamente con le note dei testi car-
tacei: in un ipertesto l’autore può avventurarsi a costruire architetture più complesse
che sviluppano il discorso lungo piani prima impensabili, e questo senza turbare la
linearità espositiva di ciascun livello e al tempo stesso senza rinunciare a sviluppi che
un tempo sarebbe stato obbligatorio censurare o destinare a testi autonomi.

La seconda scuola di pensiero è opposta alla prima, e vede nelle note un male
necessario, da ridurre tendenzialmente al minimo; le ragioni di questa posizione pos-
sono essere riassunte in due domande: «Se quello che vuoi dire nelle note è davvero
importante, perché non lo dici nel testo? E se non è abbastanza importante per dirlo
nel testo, perché mai dovresti dirlo nelle note?». In questa prospettiva le note andreb-
bero limitate esclusivamente all’indicazione delle fonti e all’esplicitazione di indica-
zioni bibliografiche.

Com’è ovvio la prassi comune tende a collocarsi in una zona intermedia tra
questi due estremi; e nei testi saggistici reali le note, pur senza necessariamente con-
tenere sviluppi di sfavillante creatività, vengono utilizzate per scopi molto vari. La
nostra analisi seguirà questa prospettiva intermedia, prendendo in esame le caratteri-
stiche della nota di complemento in base a entrambe le sue funzioni principali: quel-
la di fornire un supplemento informativo e quella di offrire uno spazio all’espressio-
ne o all’approfondimento di alcuni elementi dell’argomentazione.
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3 Funzioni della nota di complemento: l’integrazione informativa

La funzione più comune della nota di complemento è quella di fornire infor-
mazioni supplementari su un particolare aspetto del testo principale, evitando di
interrompere la linearità della lettura. In base alla natura dell’informazione fornita, si
possono suddividere le note di integrazione in diversi sottotipi.

3.1 Riferimento dei testi citati

La principale integrazione informativa che si può collocare in nota – non a caso
anche la prima che uno scrittore di saggi alle prime armi si trova a dover impiegare
– consiste nella precisa localizzazione di una citazione utilizzata nel testo. Abbiamo
già individuato nelle prove l’elemento che distingue l’argomentazione scientifica
dalla scrittura giornalistica o scolastica; è perciò evidente che nel redigere un’argo-
mentazione scientifica, non importa quanto estesa o complessa, ci troveremo costan-
temente nella necessità di indicare le fonti da cui desumiamo le nostre prove. La mag-
gior parte delle nostre note assumerà pertanto una forma di questo tipo:

Il problema che assilla Spinoza – che aveva già colpito Étienne de la Boétie e che,
in piena rivoluzione francese, stupirà Jacques Necker comme une idée presque
mystique – 28 verte sul perché gli uomini, in maggioranza, accettino di sacrificare
la vita e i beni propri e altrui […] per avvantaggiare unilateralmente altri indivi-
dui, a cui spesso si immolano: monarchi che seguono le loro passioni (l’ambi-
zione, l’avidità o la sete di gloria) o autorità da cui ricevono in genere più danni
che benefici.

28 J. NECKER, Du pouvoir exécutif dans les Grands États, Paris, 1792, pp. 20 ss.

[Remo BODEI, Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso
politico, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 32]

Come si vede, il testo della nota contiene esclusivamente l’indicazione del luogo
da cui proviene l’espressione citata, completo di tutti gli indicatori bibliografici: auto-
re, titolo del libro, luogo e data di pubblicazione e, soprattutto, numero della pagi-
na. La completezza del riferimento, come si è detto sopra nel Capitolo 13 sulle fonti,
è necessaria a garantire ai lettori la possibilità di verificare personalmente l’esattezza e
la pertinenza della citazione, e fa parte delle convenzioni che distinguono la comu-
nicazione saggistica da altri generi testuali.

Naturalmente le modalità di presentazione del luogo di provenienza di una
citazione possono variare sottilmente, in funzione dell’uditorio e del tipo di fonti che
si utilizzano. Ad esempio quando si cita da un autore antico, soprattutto se in una
pubblicazione tecnica destinata a un uditorio che possiede una certa familiarità con
la letteratura grecolatina, basterà indicare il titolo dell’opera, anche in abbreviazione,
e la partizione interna, senza specificare gli estremi bibliografici del volume e il nume-
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ro di pagina. Questo perché tutte le diverse edizioni di un determinato autore anti-
co suddividono il testo secondo partizioni standard facilmente riconoscibili:

La parola ballare […] appare per la prima volta presso sant’Agostino che si
lamenta delle genti che vengono alle feste dei martiri per «ubriacarsi, ballare, can-
tare canti indecenti e condurre danze in cerchio alla maniera del diavolo».7

7 AGOSTINO, Serm., CVI 2.

[Dag NORBERG, Manuale di latino medievale, a cura di Massimo Oldoni,
Avagliano, Roma, 1999, p. 147]

Quando la modalità sintetica è sufficiente, come nel caso dei testi antichi, l’in-
dicazione può essere fornita in nota ma anche tra parentesi; infatti, a parità di fun-
zioni, il riferimento di una citazione nel testo intralcia meno la lettura di quanto non
avvenga con una nota marginale, a piè di pagina o alla fine del volume. Si possono
così incontrare situazioni ibride come nell’esempio seguente, dove una citazione este-
sa è seguita immediatamente nel testo dal suo riferimento, mentre alla nota sono affi-
date informazioni che localizzano un’espressione più generica, che rimanda non a
una pagina precisa ma a un’intera sezione dei testi da cui proviene.

In Seneca, soprattutto – in quanto, secondo Tacito, gli era propria una assidua
praemeditatio futurorum malorum (Tac. Ann., XV, 62) – la meditazione della
morte assume il carattere di una «tecnica per non soffrire»,73 […].

73 Cfr. P. RABBOW, Seelenführung. Methodik der Exerzitien in der Antike, cit., p. 160;
A. TRAINA, Lo stile «drammatico» del filosofo Seneca, Bologna, 1974, pp. 80 ss.

[Remo BODEI, Geometria delle passioni. Paura, speranza, felicità: filosofia e uso
politico, Feltrinelli, Milano, 1991, p. 219]

La citazione tra parentesi sarà inoltre da preferirsi ogni volta che nella nostra
esposizione un determinato testo sia citato di frequente; in quel caso sarà bene che in
appendice al nostro lavoro noi accludiamo una bibliografia con l’indicazione com-
pleta delle opere seguita dalle eventuali abbreviazioni adottate.

La localizzazione di una citazione non è comunque il solo genere di riferimen-
to bibliografico che può essere fornito nelle note; nella nostra argomentazione pos-
sono infatti comparire non parole precise desunte da un testo ma una parafrasi che
riassume dati o concetti, come nell’esempio seguente:

J. Figl,84 cogliendo un suggerimento di P. Ricœur, secondo cui tutta la filosofia è
interpretazione e Nietzsche rappresenta una svolta decisiva nella filosofia proprio
in quanto ha concepito in modo radicale la filologia, propone una chiave per la
lettura degli appunti sulla volontà di potenza con la formula «essere è interpreta-
re», che nel linguaggio di Nietzsche suona: la volontà di potenza interpreta.
L’intuizione che l’esistenza sia spaventosa e priva di fondamento ha portato



413Le note

Nieztsche a considerare come maschere i sistemi interpretativi finora escogitati
per coprire l’infondatezza. Alla base di questo atteggiamento c’è, secondo Figl,
un’ontologia nichilista, che corrisponde tanto allo smascheramento quanto a
un’antropologia dove l’uomo è l’animale che interpreta per mezzo di segni.

84 J. FIGL, Interpretation als philosophisches Prinzip. F. Nietzsches universelle Theorie
der Auslegung im späten Nachlass, Berlin-New York, 1982.

[Gianni VATTIMO, Introduzione a Nietzsche, Laterza, Roma-Bari, 1985, pp. 154-
155]

In tal caso la citazione può essere ancorata al nome dell’autore, visto che l’inte-
ro capoverso riporta i contenuti del suo saggio, oppure direttamente alla fine del
segmento di informazione che si ricava dal testo citato:

Ovviamente il tempo e lo spazio assegnati sono variabili in relazione alla lun-
ghezza e alla complessità della prova proposta, ma in genere si tende a una sinte-
si pari a circa un terzo del testo.2

2 Cfr. D. CORTELLINI, M. SABATINO, Mosse strategiche, «Italiano e oltre», n.
5/1987, pp. 218-220.

[Donatella CORTELLINI, Maria Attilia SABATINO, Dal testo informativo al testo
argomentativo: un’esperienza nel biennio, in I pro e i contro. Teoria e didattica dei
testi argomentativi, a cura di A. Colombo, La Nuova Italia, Firenze, 1992, pp.
121-140, qui pp. 124-125]

In questo esempio è chiaro che ciò che deriva dall’articolo Mosse strategiche è
l’informazione che «si tende a una sintesi pari a circa un terzo del testo».

3.2 La comunicazione metatestuale

Oltre ai riferimenti bibliografici le note possono contenere un diverso tipo di
paratesto che consiste per lo più in comunicazioni metatestuali, ovvero in quelle
informazioni che hanno per oggetto il testo stesso dell’argomentazione; non di rado
questo tipo di informazioni viene relegato in note liminari la cui non omogeneità
rispetto alle altre viene sottolineata da un esponente di tipo diverso rispetto a quello
delle altre note, ad esempio un asterisco che interrompe la serie degli esponenti
numerati. Il tipo più comune di comunicazione metatestuale è costituito dai ringra-
ziamenti, che si sviluppano in genere seguendo una retorica piuttosto precisa che
varia leggermente da disciplina a disciplina:

Questo è tutt’altro che sorprendente, essendo la commedia strutturalmente fina-
lizzata a glorificare il punto di vista – e i valori – di una categoria con cui
Aristofane, in quanto intellettuale, può essere difficilmente identificato: quella
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dell’uomo medio che della cultura, nuova e vecchia, sa solo il poco che gli riesce
di orecchiare in piazza e che immediatamente immagina di poter applicare ai
propri fini, perché non concepisce che possano esistere al mondo fini diversi,
salvo poi, non riuscendoci, proclamare l’inutilità o l’immoralità della cultura,
invece di riconoscere la propria deprimente limitatezza.1

1 Alcune parti di questa Introduzione riprendono e approfondiscono spunti già
esposti in un mio precedente lavoro (cfr. GRILLI 1992, pp. 87 ss.). Ringrazio qui
i proff. Vincenzo Di Benedetto, che per primo ha incoraggiato e seguito le mie
ricerche su Aristofane, e Guido Paduano, che ha messo generosamente a mia
disposizione la sua profonda conoscenza della commedia antica. Ringrazio altre-
sì i pazienti lettori del dattiloscritto, gli amici Giovanni Alberti, Sisto Baldo, Luigi
Battezzato, Carmen Dell’Aversano, Luigi Galasso, Serena Mirto, Luciano
Zampese, ai quali devo illuminanti discussioni e innumerevoli correzioni e
miglioramenti. Resta mia, s’intende, la responsabilità di ogni inesattezza.

[ARISTOFANE, Le nuvole, introduzione, traduzione e note di Alessandro Grilli,
Rizzoli, Milano, 2001, p. 68]

L’altro tipo di comunicazione metatestuale è l’avvertenza editoriale, che si può
presentare con l’ulteriore segnalazione [N.d.T.] (= Nota del Traduttore), [N.d.C.] (=
Nota del Curatore) o [N.d.R.] (= Nota del Redattore), e che spesso riguarda le pecu-
liarità o la provenienza di un testo che si ristampa:

NON C’È ALCUN UOMO1

1 Uscito con il titolo Le sexe passe in «Nouvel observateur», 14 maggio 1979
[N.d.T.].

[Roland BARTHES, Sul cinema, a cura di Sergio Toffetti, Il Melangolo, Genova,
1994, p. 166]

Naturalmente in questo caso la nota viene ancorata al titolo del testo a cui si riferisce.

3.3 L’informazione bibliografica

Se la nota di riferimento individua la provenienza precisa di una citazione, quel-
la di approfondimento amplia la prospettiva di questa localizzazione indicando non
solo i testi da cui proviene un concetto o un’informazione, ma quelli dove si può tro-
vare una trattazione più ampia o approfondita del problema:

Aggiungiamo che altri esempi di archetipo possono essere quelli alla base, più che
di una cultura, di un genere letterario: la nascita e l’apprendimento (tipici del
romance), l’incontro e la schermaglia amorosa (tipici della commedia), il sacrifi-
cio e la morte (tipici della tragedia), la maschera e il ribaltamento del mondo
(tipici della satira), il viaggio e la ricerca (tipici del romanzo) ecc.5
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5 Per ulteriori considerazioni sull’archetipo si rinvia a FRYE 1957 e 1963 e a
BACHTIN 1975.

[Francesco CASETTI – Federico DI CHIO, Analisi del film, Bompiani, Milano,
1990, p. 121]

L’approfondimento bibliografico può anche essere omogeneo a quello che
viene citato nel testo; la nota contiene in tal caso o gli esempi meno significativi, o
semplicemente un’integrazione troppo lunga per essere compresa nel testo:

Va aggiunto che il cinema, soprattutto tramite il doppiaggio, è forte diffusore di
forestierismi, in particolare americanismi (vedi MENARINI 1955: 147 ss.;
MARASCHIO 1982: 149 ss.): Sì? ‘eccomi, dica’ o realizzare in senso inglese e i ter-
mini non adattati del tipo di western, saloon, cowboy ecc.3

3 V. ancora su stella e star RAFFAELLI, «LN», XXVIII, 1967: 63; su coproduzione,
dal francese, id., «LN», XXXI, 1970: 89, su paparazzo (dalla Dolce vita di Fellini),
id., «LN», XXII, 1961: 26-27 – e ancora RAFFAELLI 1978.

[Pier Vincenzo MENGALDO, Storia della lingua italiana. Il Novecento, Il Mulino,
Bologna, 1994, p. 70]

3.4 Lo spunto laterale

A volte lo spunto di approfondimento non si limita a una semplice indicazio-
ne di informazioni fattuali, come dati c  oncreti o riferimenti bibliografici, ma si
esplica in una riflessione marginale che approfondisce aspetti ulteriori di un proble-
ma. Lo spazio delle note offre in altre parole la possibilità di non lasciare totalmente
impliciti aspetti problematici che non risultano di rilevanza immediata per l’argo-
mentazione. Nei casi più estesi si può arrivare a vere e proprie microargomentazioni
che affrontano problemi periferici, oppure, come nella nota 28 dell’esempio seguen-
te, a semplici accenni che esplicitano la consistenza problematica di un concetto, pur
senza tentare di dare una risposta alla questione:

In questo modo la pace viene chiaramente collegata alla giustizia, tanto che la
dottrina sociale della Chiesa adopererà il motto «opus iustitiae pax» [la pace è
opera della giustizia].27 Per questo l’attenzione dei Padri conciliari attorno al
tema della pace si è concentrata sulla realizzazione concreta dell’ideale di giu-
stizia tra le nazioni, condizione necessaria per realizzare una pace solida e
duratura.28

27 L’espressione, ormai diventata quasi un luogo comune, è ripresa da Is 32,17 e
fu significativamente assunta come motto del pontificato di Pio XII.
28 Evidentemente, come fa notare la stessa Gaudium et spes al n. 78, «il bene
comune del genere umano è regolato, sì, nella sua sostanza, dalla legge eterna, ma
è soggetto, con il progresso del tempo, per quanto concerne le sue concrete esi-
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genze, a continue variazioni», per cui non è possibile dare un significato valido
per sempre alla giustizia.

[Pierluigi CONSORTI, L’avventura senza ritorno. Intervento e ingerenza umanitaria
nell’ordinamento giuridico e nel magistero pontificio, Plus, Pisa, 2002, p. 102]

Fra gli spunti laterali contenuti nelle note di questo tipo si possono trovare ad
esempio enunciazioni di ipotesi interpretative che non vengono sviluppate:

Strasburger tende a considerare esemplare la testimonianza omerica in riferi-
mento all’intero ciclo della società antica greca e romana. Sì che anche fenome-
ni come il latifondo, la grande proprietà, vengono visti in modo riduttivo: la
grande proprietà si frantuma di fatto in unità minori affidate al vilicus, e dunque
in tali unità minori si riproducono i rapporti patriarcali dell’antico nucleo fami-
liare. L’origine della schiavitù è remotissima: già nella società omerica essa è avver-
tita come un dato «di natura».1 La società omerica conosce solo «signori» o
«schiavi»; della massa anonima intermedia non si parla […].

1 Qui v’è forse un riferimento implicitamente critico verso la teoria engelsiana
della nascita «recente» dello Stato e della divisione in classi.

[Luciano CANFORA, Ideologie del classicismo, Einaudi, Torino, 1980, pp. 268-269]

Un caso particolare di questo genere di note sono quelle, abbondanti nei saggi
sistematici su campi di grande estensione ma occasionalmente presenti anche in con-
tributi di minor respiro, che registrano gli ambiti dove la letteratura critica è carente
e che si presterebbero pertanto a diventare l’oggetto di successive ricerche:

Quanto agli usi pratici del latino, l’influenza esercitata su di essi dal purismo
umanistico è lenta e scarsa: vi sono, sì, scienziati e giuristi che entro certi limiti si
accostano al modo di scrivere degli umanisti, ma una enorme quantità di testi ne
risente ben poco.3

3 Il disdegno che fin dal Cinquecento si è nutrito verso queste scritture pratiche
ha avuto per conseguenza che nessuno si sia curato di studiarle dal punto di vista
linguistico; né ancora si è posto rimedio a questa lacuna.

[Bruno MIGLIORINI, Storia della lingua italiana (1960), Bompiani, Milano,
1987, pp. 285-286]

4 Funzioni delle note di complemento: gli elementi dell’argomentazione

L’informazione ulteriore fornita dalle note di complemento può essere, come
nei casi che abbiamo visto finora, totalmente svincolata dagli elementi del discorso
argomentativo. Ma lo spazio delle note, con la sua versatilità e la discrezione della sua
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collocazione marginale, si rivela prezioso anche per un’articolazione più efficiente
delle strutture argomentative. Vediamo in che modo.

4.1 Gli elementi di orientamento

Fra gli usi più comuni delle note in termini argomentativi c’è la presentazione
di tratti di orientamento che non trovano posto nel testo. Il caso più comune sono
le informazioni utili a precisare il significato di una parola chiave:

Una nozione ampiamente utilizzata, soprattutto negli studi americani di creoli-
stica (cfr. DE CAMP 1971a, BICKERTON 1973), per desingare una situazione che
pare avere molto in comune, almeno a prima vista, col repertorio italiano, è quel-
la di continuum,13 e tale nozione in effetti è stata utilizzata da più di un autore
anche in riferimento alla situazione italiana.

13 Cfr. per una prima discussione MIONI (1979b, 351-3) e VARVARO (1978, 95-
100). Il primo a utilizzare il concetto teorico di continuum sembra sia stato
REINECKE/TOKIMASA (1934) sul creolo inglese delle Hawaii. Per uno schizzo cri-
tico non sempre condivisibile, cfr. PRUDENT (1980).

[Gaetano BERRUTO, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Carocci, Roma,
1988, p. 27]

In questo esempio la presenza di informazioni incidentali sia in nota che in
parentesi ci mostra come la scrittura accademica tenda a collocare nelle note quelle
discorsive, limitando l’uso delle parentesi a indicazioni stenografiche tali da non tur-
bare eccessivamente la linearità della lettura. Anche quando la definizione viene for-
nita nel testo, inoltre, la nota permette di precisarne ulteriormente i contorni senza
deviare la direzione del discorso:

Il problema degli effettivi ‘idioletti’, cioè delle grammatiche del singolo indivi-
duo22 non è tuttavia affatto semplice.

22 Per ‘idioletto’ (termine tuttavia spesso impiegato in sociolinguistica con valori
diversi) intendiamo qui il sistema linguistico individuale, o meglio, appunto,
l’insieme di varietà effettivamente usate da un singolo parlante.

[Gaetano BERRUTO, Sociolinguistica dell’italiano contemporaneo, Carocci, Roma,
1988, p. 40]

Come abbiamo visto nel Capitolo 19, oltre a fornire chiarimenti sui singoli
concetti l’orientamento può contestualizzare in maniera più generale i problemi e le
questioni entro il cui orizzonte si colloca anche chi scrive. Questo può essere fatto
per mezzo di brevi rimandi bibliografici o con note di una certa ampiezza, che fun-
zionano come vere e proprie ricostruzioni dello status quaestionis:
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Il mondo insomma porrebbe subito un dilemma a chi, col cinema o con altri
mezzi, si appresta a rappresentarlo: tradurlo o tradirlo? insistere sul sostituito (il
mondo reale) o sul sostituente (il mondo dello schermo)? E questo dilemma si
ripropone inevitabilmente di fronte a ogni immagine, condizionando qualsiasi
processo analitico.2

2 Il dilemma è ben riassunto da C. Metz, «Cinéma: langue ou langage», in Metz
1968, che fa riferimento rispettivamente a Rossellini e a Ejzenstejn. Infatti il cine-
ma pare attraversato da due vocazioni, per certi versi contraddittorie: una voca-
zione «riproduttiva», che fa ricorso alla fedeltà mimetica e all’evidenza del mate-
riale fotografico, e una vocazione, per così dire, «produttiva», caratterizzata da un
legame del tutto accidentale con il dato oggettivo, e che trova il suo sbocco nella
manipolazione dei dati di partenza, nella loro rielaborazione creativa, nella loro
ristrutturazione sistematica, nel loro rimescolamento. […]

[Francesco CASETTI – Federico DI CHIO, Analisi del film, Bompiani, Milano,
1990, pp. 113-114 e n. 2]

Non è un caso che nell’esempio precedente le note si trovino alla fine del volu-
me e non a piè di pagina; una diversa collocazione non avrebbe in effetti consentito
un’estensione sufficientemente ampia, mentre la nota sopra riportata continua per
più di venti righe oltre la fine della citazione riportata.

4.2 Le prove e l’analisi

Le prove e l’analisi sono due elementi fondanti nella struttura concettuale
dell’argomentazione, ma spesso l’andamento del testo principale privilegia un tono
scorrevole che mal si adatterebbe all’enunciazione e alla disamina minuziosa di dati
concreti. In questo caso emerge con la massima evidenza il ruolo che le note assol-
vono nell’organizzazione del testo e nel conseguimento di effetti di tipo stilistico,
in quanto un loro uso appropriato permette di separare la parte concettuale del
testo, più omogenea e facile da seguire, dai dettagli tecnici e materiali, che pure
rappresentano il punto di partenza e il fondamento dell’intero discorso. Questo
dimostra una volta di più come la marginalità fisica delle note non debba trarre in
inganno; al contrario, è opportuno abituarsi a individuare gli elementi fondamen-
tali dell’argomentazione anche in parti del testo che si sarebbe tentati di trascura-
re come poco rilevanti:

Punto d’incontro di questo orientamento tipicamente clerico-fascista può rite-
nersi l’Istituto di studi romani, sia per le persone che ne furono animatrici e ne
costituirono il personale dirigente, sia per un’obiettiva comunanza d’interessi, sia
per una precisa scelta organizzativa politico-culturale quale ad esempio l’istitu-
zione di collane come «Roma onde Cristo è romano».2

2 In questi cicli di conferenze e di pubblicazioni si impegnano le più alte gerar-
chie vaticane. Il cardinale Pacelli inaugura il 23 febbraio 1936 il ciclo di confe-
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renze intitolato a «Roma onde Cristo è romano» (cfr. il Catalogo delle pubblica-
zioni dell’Istituto, Indice analitico, 1941,2 tav. VIII).

[Luciano CANFORA, Ideologie del classicismo, Einaudi, Torino, 1980, p. 78] 

Nell’esempio precedente si possono facilmente riconoscere gli elementi princi-
pali del discorso argomentativo; la tesi di questa piccola sezione è: «Punto d’incontro
di questo orientamento tipicamente clerico-fascista può ritenersi l’Istituto di studi
romani»; per sostenerla vengono addotti tre diversi argomenti (1. «per le persone che
ne furono animatrici e ne costituirono il personale dirigente»; 2. «per un’obiettiva
comunanza d’interessi»; 3. «per una precisa scelta organizzativa politico-culturale
quale ad esempio l’istituzione di collane come «Roma onde Cristo è romano»»); l’ul-
timo di questi viene corredato da una prova che si riferisce tecnicamente solo al terzo,
ma che avalla indirettamente gli altri due. Ma è evidente che i dati relegati nella nota
rappresentano il punto di partenza concettuale dell’argomentazione oltre che il suo
fondamento fattuale, e che gli argomenti che compaiono in bella vista nel testo, e che
vengono poi sintetizzati nella tesi, non sono altro che inferenze elaborate a partire
dall’osservazione riportata e da altre analoghe.

In altri casi la nota può contenere l’esposizione dettagliata di prove accennate
nel testo, ovvero spunti di analisi, come nell’esempio seguente:

[Calvino] ha prestato inoltre attenzione al lavoro di molti autori più giovani, in
alcuni casi promuovendone la carriera, come è avvenuto con Andrea De Carlo o
Daniele Del Giudice, i quali a loro volta si provarono, a modo loro, a sperimen-
tare i nuovi temi, le nuove immagini e i nuovi modi di rappresentazione.31

31 Mi riferisco ai libri pubblicati da De Carlo e Del Giudice fra il 1981 e il 1985
con l’aiuto diretto di Calvino, nei quali si sente un forte interesse per la favola let-
teraria, la descrizione scientifica e l’acutezza della visione, per il rapporto fra codi-
ce letterario e codice cinematografico, per l’esattezza della scienza e la descrivibi-
lità del mondo in termini linguistici: cfr. DE CARLO 1981 e 1982, DEL GIUDICE

1983 e 1985. Gli sviluppi successivi di questi scrittori, soprattutto di De Carlo,
hanno poi preso altre strade.

[Remo CESERANI, Raccontare il postmoderno, Bollati Boringhieri, Torino, 1997,
p. 172]

Naturalmente sono possibili tutte le combinazioni ibride: ad esempio si posso-
no trovare note che esplicitano le prove di un argomento proponendo al tempo stes-
so approfondimenti di questioni laterali all’argomento in questione:

Il fenomeno riguarda tanto la continua trasformazione del libretto ad opera dei
‘burchielli’ di turno […] che lo adattano alle diverse circostanze di rappresenta-
zione, con il conseguente costituirsi di un apparato ‘esecutivo’ che, a seconda del
successo dell’opera, può facilmente annoverare migliaia di varianti,5 quanto l’in-
tervento dell’autore – o meglio dei due autori: librettista e compositore – quan-
do modificano il testo originale per rispondere alle molteplici e non di rado con-
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traddittorie sollecitazioni di committenti, impresari, cantanti, a veti di censura o
attese di pubblico.

5 È il caso dei più celebri libretti goldoniani come si vien presentando alla luce
delle più recenti ricerche di dottorato svolte da Giovanni Polin: Il filosofo di cam-
pagna intonato da Baldassarre Galuppi, rappresentato a Venezia nel 1754, conta
in vent’anni 50 edizioni in una area geografico-culturale che va da Malta [1763]
a Mosca [1774], con libretti tutti alquanto diversi che ci sono conservati, ed altre
22 rappresentazioni da Bologna a Riga [1777] e Stoccolma [1780], attestate da
fonti coeve ma i cui libretti, si vorrebbe dire per fortuna, sono irrintracciabili. Si
pensi a cosa questo dato può significare in vista di una moderna edizione critica
del più significativo librettista comico del Settecento.

[Giovanna GRONDA, «Un Burchiello presente sarà molto più utile che un Sofocle
lontano». Il testo teatrale: originale e manipolazioni, in Filologia antica e moderna.
Tradizione e critica dei testi, a cura di Amneris Roselli, Rubbettino, Soveria
Mannelli, 1997, pp. 145-160, qui p. 146]

4.3 La presa di posizione

Poiché le note si presentano in generale come la sede privilegiata di tutta l’infor-
mazione di carattere parentetico o accessorio, al loro interno tenderà ad addensarsi
l’esplicitazione analitica della presa di posizione. Quest’ultima ha in realtà ampio spa-
zio anche nel corso dell’argomentazione principale, nel senso che grazie ad essa è pos-
sibile dare uno speciale risalto all’originalità e alle peculiarità della linea argomentati-
va che si sostiene; tuttavia solo nelle note sarà in genere possibile spiegare in dettaglio
e motivare esaurientemente le precise ragioni di accordo o di divergenza, sia in ter-
mini generali che relativamente ad aspetti particolari di volta in volta toccati dall’ar-
gomentazione principale:

La falsa umiltà di giustificazioni pretestuose come l’«only on varied diet can we
live» di III 8 non giunge ad eclissare l’assoluta centralità della poesia comica nel-
l’universo di Letter to Lord Byron, non come oggetto passivo e inerte di dissezio-
ne critica ma come modello dominante di organizzazione formale, stilistica ed
espressiva: dalla prima all’ultima riga Letter to Lord Byron non proclama ma rap-
presenta e drammatizza la vitalità e la rilevanza dello stile comico, non per mezzo
di astratte dichiarazioni di poetica ma con l’immediata evidenza della prassi let-
teraria concreta.1

1 MENDELSON 1981 p. 288 ha indubbiamente ragione ad osservare che, men-
tre nei drammi «the serious choruses for thinkers were separated from the
groudlings’ farce», in Letter to Lord Byron «the serious parts are the comic ones»
ma questa differenza, la cui importanza è difficile sopravvalutare, dipende, come
egli sostiene, dal fatto che «[i]n the Letter […] the whole audience is addressed
at the same time» solo nel senso che la composizione dell’«audience» è radical-
mente mutata: LLB può prescindere dal pubblico reale perché è assolutamente
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concentrata sul proprio destinatario implicito, che con la sua benevola autore-
volezza legittima scelte di contenuto ed innovazioni formali che collocano l’o-
pera su un piano completamente diverso rispetto a tutto il resto della produ-
zione inglese.

[Carmen DELL’AVERSANO, The Silent Passage. Itinerario poetico di W.H. Auden,
Ets, Pisa, 1994, pp. 27-28]

Anche senza un particolare sviluppo argomentativo, gli accenni di presa di posi-
zione nelle note sono molto frequenti, anche ad esempio combinati con rimandi
bibliografici a studi che sostengono posizioni affini a quella sostenuta dall’autore:

Con questo ci siamo forse imbattuti, per caso, nella radice psicologica del fatto
che la scuola pitagorica annettesse grande importanza alla «reminiscenza», non
nel senso platonico di ricordare un mondo di forme incorporee, vedute un
tempo dall’anima incorporea, ma nel senso più primitivo di educare la memoria
a richiamare le azioni e le sofferenze di una vita terrena precedente1.

1 Contro l’attribuzione del BURNET dell’ajnavmnhsi~ platonica ai pitagorici
(Thales to Plato, 43) si veda L. ROBIN, «Sur la doctrine de la réminiscence», REG,
32, (1919), 451 ss. (= La pensée hellénique, 337 ss.) e THOMAS, 78 sg. […]

[E.R. DODDS, I Greci e l’irrazionale, La Nuova Italia, Firenze, 1978, p. 198]

In altre situazioni la presa di posizione genera note vicine alle note di com-
mento, nel senso che una posizione esaminata o semplicemente descritta nel testo
viene confutata da esempi particolari enunciati nelle note:

Eppure, secondo il concetto di Comte e di Mill, le loro leggi storiche di succes-
sione determinerebbero una serie di eventi storici, nell’ordine in cui si fossero
effettivamente presentati; lo possiamo dedurre dal modo in cui Mill parla di un
metodo che «consiste nel tentare di scoprire, per mezzo dello studio e dell’anali-
si dei fatti generali della storia… la legge del progresso; la quale legge, una volta
che fosse accertata, dovrebbe… darci la possibilità di predire gli eventi futuri, allo
stesso modo che, in algebra, dopo appena pochi termini di una serie infinita, pos-
siamo scorgere il principio di regolarità della loro formazione, e predire il resto
della serie fino a qualunque numero di termini».17 Verso questo metodo Mill
mantiene un atteggiamento critico: ma la sua critica (vedi il principio del para-
grafo 28) ammette ampiamente la possibilità di trovare leggi di successione ana-
loghe a quelle delle serie matematiche,18 sebbene esprima il dubbio che «l’ordine
di successione… che la storia ci presenta» non sia così «rigidamente uniforme»
da essere comparato con una serie matematica.

17 J.S. MILL, Logic, libro VI, cap. X, paragrafo 3. Per la teoria di Mill sugli «effet-
ti progressivi» in generale, vedi anche il libro III, cap. XV, paragrafo 2 ss.
18 Il Mill non tiene conto del fatto che soltanto le serie aritmetiche e geometri-
che più semplici sono tali che bastano «pochi termini» per individuare il «prin-
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cipio» su cui sono basate. È possibile costruire serie matematiche più complica-
te nelle quali non basterebbero migliaia di termini per scoprire la legge della loro
costruzione «anche sapendo che una tale legge esiste».

[Karl R. POPPER, Miseria dello storicismo (ed. orig. 1957, 1960, 1961), trad. it. di
Carlo Montaleone, Feltrinelli, Milano, 1975, pp. 108-109] 
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■ Appendice 3
Atteggiamento, collegamenti, stile

1. Osservazioni preliminari

Come abbiamo detto nella sezione introduttiva, oggetto di questa Parte sono gli elementi del
testo argomentativo. La decisione di concentrare la nostra analisi sullo specifico del genere testuale
dell’argomentazione ci ha portati a marginalizzare tre elementi che, a differenza degli altri che abbia-
mo esaminato, non sono caratteristici del testo argomentativo ma rappresentano componenti fon-
danti di qualsiasi espressione verbale; proprio questa loro onnipresenza ha reso impossibile inclu-
derne una trattazione con qualche ambizione di sistematicità entro i limiti programmaticamente
ristretti di un manuale di scrittura argomentativa. Si tratta dell’atteggiamento, dei collegamenti e
dello stile. La loro fondamentale rilevanza, e il grandissimo interesse che la loro analisi riveste per
la comprensione del funzionamento delle argomentazioni (nonché di tutte le altre categorie testua-
li), hanno reso tuttavia indispensabile dedicare loro almeno qualche paragrafo in questa Appendice.

1.1 L’atteggiamento
L’atteggiamento può essere definito come l’insieme dei tratti verbali che trasmettono infor-

mazioni sul genere di relazione che l’oratore instaura con il suo uditorio e con l’oggetto del suo
discorso nonché sull’immagine dell’uditorio, del tema del discorso e dell’oratore stesso che emerge
dal testo: ogni situazione comunicativa può infatti essere modellizzata come un triangolo ai cui ver-
tici si trovano rispettivamente l’oratore, l’uditorio a cui ci si rivolge e il tema di cui si parla, e i cui
lati rappresentano i rapporti che legano questi tre elementi; l’atteggiamento è la particolare forma
che il triangolo assume in una situazione comunicativa data. Le componenti principali dell’atteg-
giamento sono quella modale (lo statuto di realtà che l’oratore attribuisce a ciò di cui parla, che può
essere espresso ad esempio attraverso l’uso di avverbi come «certamente» o «forse», di verbi come
«sembrare» o «pretendere» o di forme verbali come il condizionale o il congiuntivo), quella affetti-
va (che evidenzia il coinvolgimento emotivo dell’oratore) e quella valutativa (che esprime giudizi
sui fatti e le idee presentate). È importante notare che tutte e tre queste componenti, indipenden-
temente dal genere testuale in cui ricorrono, hanno un’evidentissima radice argomentativa: il moti-
vo per cui l’oratore si prende la pena di assumere una posizione sul grado di certezza o probabilità
dei vari oggetti toccati dal suo discorso, di palesare il proprio (reale o simulato) coinvolgimento
emotivo o di esprimere un suo giudizio sui dati o le opinioni che riferisce è unicamente il deside-
rio di portare l’uditorio a condividere le sue posizioni. A questo fine l’oratore potrà utilizzare, a
seconda della situazione comunicativa in cui si trova, delle caratteristiche del suo uditorio e del pro-
prio temperamento, una grandissima varietà di strategie: potrà presentarsi come sicuro e autorevo-
le o come timido e incerto, potrà cercare di creare una solidarietà con l’uditorio o far leva sul suo
spirito di contraddizione, o fare uso di qualsiasi altro espediente che la sua fantasia e le caratteristi-
che della materia e dell’uditorio gli suggeriranno.

1.2 I collegamenti
I collegamenti, nel senso più lato, sono l’insieme delle relazioni sintattiche e semantiche che

fanno di una serie di enunciati un testo. È importante notare che, anche se è frequente che su alcu-
ne di queste relazioni il testo attiri la nostra attenzione, ad esempio attraverso l’uso di congiunzio-
ni o avverbi («infatti»; «conseguentemente») o per mezzo della ripetizione di parole chiave («la
prima e più evidente motivazione […] una motivazione non meno importante […] una terza moti-
vazione») o di rimandi («come dicevamo all’inizio di questo capitolo»; «è giunto il momento di
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dedicare una maggiore attenzione a questo aspetto, a cui avevamo accennato di sfuggita alla fine del
paragrafo precedente»), la stragrande maggioranza dei collegamenti operanti in qualsiasi testo
rimangono del tutto impliciti.

Come nell’atteggiamento, anche nei collegamenti è presente, indipendentemente dal gene-
re testuale, una fortissima componente argomentativa: presentare due idee o due fatti come colle-
gati implica sostenere che sono collegati, e cercare di far rientrare l’esistenza e la natura del collega-
mento che si postula tra gli oggetti di accordo condivisi con l’uditorio. 

Per quanto forte possa essere la valenza argomentativa dei collegamenti come categoria
testuale, non a tutti gli innumerevoli collegamenti presenti in un testo, anche appartenente al gene-
re dell’argomentazione, può essere tuttavia attribuita una funzione argomentativa. In qualsiasi testo,
infatti, è utile discernere l’azione di due diverse categorie di collegamenti: quelli che evidenziano la
presenza di una struttura linguistica (unendo ad esempio i verbi ai soggetti, o i pronomi ai sostan-
tivi a cui si riferiscono) e quelli che rendono palese una struttura concettuale; la distinzione tra que-
ste due tipologie è analoga a quella che abbiamo esaminato nel § 3 del Capitolo 17 tra impliciti
discorsivi e presupposti di natura propriamente argomentativa. La linguistica definisce coesione
l’effetto di unità formale che deriva dalla presenza in un testo di collegamenti del primo tipo, e coe-
renza il senso di compattezza logica che consegue dai collegamenti del secondo tipo. È evidente
(ripensiamo all’esempio dello smarrimento delle chiavi nel Capitolo 6) che, mentre la coesione è
un effetto obiettivamente riscontrabile da chiunque possegga una sufficiente conoscenza della lin-
gua in cui è redatto un testo, la percezione della coerenza, o della mancanza di coerenza di un testo
dipende dalla condivisione da parte dell’uditorio della visione del mondo alla base del testo stesso,
ed è altrettanto evidente che un’analisi argomentativa dei collegamenti dovrà concentrarsi su quel-
li del secondo tipo.

1.3 Lo stile
Non abbiamo intenzione di aggiungere un ennesimo elemento alla serie pressoché infinita

di tentativi che, da che esistono gli studi letterari, sono stati fatti di definire lo stile. Per i limitatis-
simi scopi di questa breve trattazione, saranno sufficienti poche osservazioni.

L’ambito dell’espressione linguistica è caratterizzato da una libertà praticamente illimitata:
non esistono quasi regole che non possano essere violate. Anche quelle che siamo abituati a con-
siderare come norme che non ammettono eccezioni, come il fatto che l’italiano si scriva con l’al-
fabeto latino o che la grafia delle parole debba adeguarsi a precisi modelli, sono in realtà il risulta-
to di scelte: centinaia di anni fa gli ebrei residenti in Spagna usavano per scrivere una lingua molto
affine all’italiano, l’alfabeto ebraico, e le regole dell’ortografia, che siamo abituati a considerare
incondizionatamente vincolanti, per la maggior parte delle lingue occidentali sono state fissate sol-
tanto un paio di secoli fa. La definizione più vasta, ma anche più utile, dello stile lo considera come
l’ambito delle scelte possibili nell’elaborazione di un testo. Naturalmente, alcune scelte sono assai
più probabili di altre: la scelta di utilizzare l’alfabeto latino nella scrittura di questo libro, come
quella di concordare i soggetti con i verbi, è talmente ovvia da non avere particolare bisogno di
essere interpretata. Ma, al di là di questo livello veramente elementare, si apre un campo vastissi-
mo e aperto: quale termine usare, tra i tanti possibili sinonimi, per definire un oggetto? che strut-
tura dare a un periodo? quali dettagli mettere in evidenza in una descrizione? A queste domande
non vi sono risposte ovvie e prefissate: la risposta va scelta di volta in volta in un immenso ambi-
to di possibilità. E proprio perché la nostra scelta in questi casi non è condizionata da un senso
dell’ovvio (come quello che prescrive di usare l’alfabeto latino nella redazione di un testo in italia-
no o di concordare i soggetti con i verbi), ogni possibile opzione è portatrice di significato, e que-
sto significato è quasi invariabilmente in primo luogo un significato argomentativo: definire un
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edificio «casa», «abitazione» o «dimora», costruire un periodo con frasi brevi e spezzate o con un
castello di subordinate, sottolineare uno o un altro dettaglio in una descrizione avrà necessaria-
mente un effetto sul nostro uditorio, influenzando la sua opinione sul nostro discorso, l’idea che
se ne farà e il credito che sarà disposto a prestargli. 

Prevedere con precisione l’effetto di una determinata scelta stilistica, e a maggior ragione del
complesso delle scelte stilistiche che ci si trova a compiere nella redazione anche del più elementa-
re dei testi, può essere molto difficile; ma questo non vuol dire che questo effetto non esista. La
componente stilistica è anzi una delle determinanti più importanti nel processo persuasivo: a tutti
noi è capitato di essere colpiti, in senso positivo o negativo, più dal modo di esprimersi di una per-
sona che dalle cose che diceva; lo stesso accade, anche se spesso non ne siamo completamente
coscienti, nella comunicazione scritta. Per questo è necessario non soltanto prestare una grande
attenzione agli aspetti stilistici dei testi argomentativi che analizziamo ma fare dello stile l’oggetto
di un’attenzione seria e sistematica, che ci porti a conseguire una sempre maggiore consapevolezza
della ricchezza e complessità delle scelte possibili in qualunque situazione comunicativa.

2 Qualche esempio

Chiariamo subito un possibile equivoco: il fatto che questi tre elementi non siano oggetto in
questo capitolo di una trattazione autonoma ed esplicita non vuol dire che non siano importanti.
Non soltanto atteggiamento, collegamenti e stile hanno, come abbiamo visto, una natura intrinse-
camente argomentiva, ma tutti e tre questi elementi assumono un ruolo cruciale nel dare forma e
nell’orientare la comprensione di tutti i generi testuali, e quello argomentativo non rappresenta
certo un’eccezione. Per questo, oltre a raccomandarvi caldamente di concentrare su questi elemen-
ti, nell’analisi e nella composizione delle argomentazioni, un’attenzione non minore di quella che
dedichereste loro nel leggere o nello scrivere un testo letterario, vi proponiamo tre brevi analisi che
ne evidenziano il funzionamento in testi propriamente argomentativi.

2.1 Atteggiamento
Come è evidente dalla breve definizione presentata sopra, non possiamo aspettarci che in un

testo, argomentativo o di altro genere, l’atteggiamento trovi espressione in una sezione isolata e uni-
vocamente circoscrivibile come accade per l’enunciazione delle premesse o la presentazione delle
prove. È anzi importantissimo imparare a discernere la maniera in cui l’atteggiamento influenza in
maniera sottile ma sempre percettibile, e soprattutto in genere molto efficace, la formulazione di
tutti gli elementi del testo argomentativo. Per ovvie ragioni di brevità ci limiteremo all’analisi con-
trastiva di due soli esempi, entrambi relativi all’enunciazione del punto:

Non ho mai conosciuto una persona che non fosse interessata al linguaggio. Ho scrit-
to questo libro per soddisfare tale curiosità. Il linguaggio sta cominciando a sotto-
mettersi a quell’unica forma soddisfacente di comprensione che chiamiamo scienza,
ma la notizia è stata tenuta segreta.
Per chi ama la linguistica, spero di mostrare che esiste nel linguaggio quotidiano un
mondo di eleganza e di ricchezza che supera di gran lunga le locali curiosità etimolo-
giche, le parole inusuali e certe finezze d’uso.
Per il lettore di divulgazione scientifica, spero di spiegare cosa c’è dietro le recenti sco-
perte (o, in molti casi, non-scoperte) riportate dalla stampa: strutture universali
profonde, bambini superintelligenti, geni della grammatica, calcolatori artificiali
intelligenti, reti neuronali, scimpanzè gesticolanti, uomini di Neanderthal parlanti,
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idiots savants, bambini selvaggi, paradossali lesioni cerebrali, gemelli identici separati
alla nascita, immagini colorate del cervello che pensa, ricerche sulla madre di tutti i
linguaggi. Spero inoltre di rispondere a molti interrogativi sulle lingue che sorgono
spontanei, ad esempio perché ne esistono così tante, perché sono così difficili da
imparare per gli adulti e perché sembra che nessuno conosca il plurale di Walkman.
Agli studenti che non conoscono la scienza del linguaggio e della mente o, peggio,
che sono costretti a imparare a memoria gli effetti della frequenza delle parole sul
tempo di reazione della scelta lessicale o i punti fondamentali del Principio della
Categoria Vuota, spero di trasmettere il grande entusiasmo intellettuale che fece intra-
prendere, diversi decenni fa, il moderno studio del linguaggio.
Per i miei colleghi di lavoro, sparsi per così tante discipline e interessati a cose appa-
rentemente così diverse, spero di offrire qualcosa di simile a un’integrazione di que-
sto vasto territorio. Benché io sia uno studioso ossessivo e intransigente che odia i
compromessi insipidi che mischiano insieme i problemi, molte controversie accade-
miche mi ricordano i ciechi che toccano l’elefante. Se la mia sintesi personale sem-
bra comprendere entrambi i lati di dibattiti come «formalismo contro funzionali-
smo» o «sintassi contro semantica contro pragmatica», forse è perché il problema
non è mai esistito.
Per il lettore di saggistica in generale, interessato al linguaggio e agli esseri umani nel
senso più ampio, spero di offrire qualcosa di differente dalla leggerezza delle banalità
– Language Lite – che caratterizzano le discussioni sul linguaggio (generalmente tra
persone che non lo hanno mai studiato) nelle discipline umanistiche e nelle scienze
umane. Nel bene e nel male, io sono capace di scrivere solo in un modo, con una pas-
sione per le idee potenti ed esplicative e un fiume di particolari che però sono rile-
vanti. Data quest’ultima abitudine, è una fortuna che io debba trattare un argomen-
to i cui principi stanno alla base dei giochi di parole, della poesia, della retorica, del-
l’umorismo e della buona scrittura. Non ho esitato, infatti, a mettere in mostra i miei
esempi preferiti di linguaggio in azione tratti dalla cultura popolare, dalle comunica-
zioni dei bambini e dell’«uomo della strada», dai più barocchi scrittori accademici nel
mio campo e da alcuni tra i più raffinati cultori della lingua inglese.
Questo libro è dunque pensato per tutti coloro che usano una lingua, e questo signi-
fica tutti quanti!
[Steven PINKER, L’istinto del linguaggio (1994), trad. it. Mondadori, Milano, 1997, pp.
3-4]

Il brano comincia («[n]on ho mai conosciuto una persona che non fosse interessata al lin-
guaggio») e finisce («[q]uesto libro è dunque pensato per tutti coloro che usano una lingua, e que-
sto significa tutti quanti!») con l’affermazione dell’universalità del suo uditorio. La delimitazione di
uditori particolari («chi ama la linguistica»; «il lettore di divulgazione scientifica», «gli studenti che
non conoscono la scienza del linguaggio e della mente»; «i miei colleghi di lavoro»; «il lettore di sag-
gistica in generale») che occupa la parte centrale dell’argomentazione è dunque, a rigore, superflua
(se l’autore ha già dimostrato che il libro non può non interessare a tutti non ha senso sostenere che
interessa anche a singoli gruppi di persone); un’analisi più approfondita rivela che l’esplicitazione
dei punti specifici rivolti ai singoli uditori ha infatti soprattutto scopi propagandistici: la notizia
degli inizi della ricerca scientifica sul linguaggio «è stata tenuta segreta», e Pinker è il primo a rive-
larla; molte delle notizie sul linguaggio riportate nei mezzi di comunicazione di massa sono «non-
scoperte», e Pinker ha accesso a conoscenze autorevoli che permettono di demistificarle; soprattut-
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to, i colleghi di Pinker sono «sparsi per così tante discipline e interessati a cose apparentemente così
diverse» e lui è in grado di offrire loro «qualcosa di simile a un’integrazione di questo vasto territo-
rio»: anche se lui, come loro, è un ricercatore di professione, evidentemente l’ampiezza delle sue
vedute e le sue qualità intellettuali (che sono oggetto di un’esaltazione esplicita nel capoverso suc-
cessivo «[n]el bene e nel male, io sono capace di scrivere solo in un modo, con una passione per le
idee potenti ed esplicative e un fiume di particolari che però sono rilevanti») lo collocano su un
piano di superiorità che Pinker si aspetta di vedersi riconoscere automaticamente senza neppure
mostrare di fare caso ai criteri che normalmente determinano l’autorevolezza di uno studioso all’in-
terno della comunità scientifica, come l’esibizione di credenziali. 

Nella struttura di questo brano è possibile riconoscere l’espressione di un atteggiamento
molto preciso che riguarda la maniera in cui l’oratore si presenta al proprio uditorio, e che appare
regolata da convenzioni comunicative molto diverse da quelle di cui abbiamo osservato l’azione nei
brani che abbiamo considerato finora. La differenza non riguarda né il genere testuale né l’udito-
rio: il libro di Pinker è un saggio divulgativo di buon livello rivolto a un pubblico colto non dissi-
mile da quelli da cui sono stati tratti la quasi totalità degli esempi che abbiamo analizzato nel corso
di questo capitolo. Semplicemente, Pinker declina gli elementi del testo argomentativo (qui in par-
ticolare il punto) secondo i dettami di una tradizione retorica diversa da quella degli altri esempi,
prevalente in ambito americano, e diffusa in Europa soprattutto a livello di comunicazione di
massa; le differenze tra le due tradizioni sono sostanzialmente differenze di atteggiamento. Fra i trat-
ti previsti dal codice americano e interdetti, o almeno fortemente scoraggiati, nella prassi europea
ci sono ad esempio le lodi dirette, iperboliche e assolutamente non ironiche che, come abbiamo
visto, l’oratore rivolge a sé stesso; per un uditorio europeo affermazioni di questo tipo sono forte-
mente controproducenti perché, screditando l’oratore, compromettono in partenza la credibilità
della sua argomentazione. Al contrario, nella prassi argomentativa americana è saldamente radica-
ta l’idea che tra i compiti dell’oratore ci sia quello di costruire e proiettare esplicitamente la miglio-
re immagine possibile di sé, perché l’uditorio, in mancanza di un’opinione pregressa, la assumerà
come guida nella ricezione dell’argomentazione.

È molto istruttivo in proposito il confronto con un breve passo di Freud, dedicato anch’es-
so all’esplicitazione del punto:

Ma è un argomento che merita una ricerca cosí faticosa, il motto? Indubbiamente sí,
secondo me. Prescindendo dai motivi personali che mi inducono a cercar di com-
prendere meglio i problemi del motto e che verranno in luce nel corso di queste ricer-
che, posso richiamarmi, come dato di fatto, all’intima connessione di tutto l’accadere
psichico, che garantisce ad ogni nuova cognizione psicologica, anche se acquisita in
campi assai lontani, un valore per altri campi che non poteva prevedersi. Possiamo
anche pensare al fascino particolare che il motto esercita sulla nostra società. Un nuovo
motto è quasi un avvenimento di interesse generale e passa da una bocca all’altra come
la notizia della piú recente vittoria. Persino personaggi importanti, che hanno ritenu-
to meritevoli di essere conosciute le vicende della loro esistenza, le città e i paesi visi-
tati, gli incontri con le personalità autorevoli, non disdegnano nelle loro autobiogra-
fie di riferire questo o quell’eccellente motto che hanno avuto occasione di ascoltare.
[Sigmund FREUD, Il motto di spirito e la sua relazione con l’inconscio (1905), Bollati
Boringhieri, Torino, 1975, pp. 39-40]

Nella strategia comunicativa di Freud, la risposta alla domanda che introduce la questione
del punto («Ma è un argomento che merita una ricerca cosí faticosa, il motto?»), dopo una brevis-
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sima concessione all’espressione di un punto di vista individuale («indubbiamente sì, secondo me»),
esclude esplicitamente dalla considerazione i «motivi personali» (che, essendo il libro stato scritto
quando Freud era già celebre in tutto il mondo come inventore della «nuova scienza» della psicoa-
nalisi, avrebbero contenuto necessariamente la menzione degli straordinari risultati da lui prece-
dentemente raggiunti e i motivi per cui era lecito attendersi scoperte analogamente innovative dal-
l’applicazione del metodo analitico a un oggetto inedito e interessante come il motto di spirito) e li
sostituisce con due argomenti del tutto impersonali: la riaffermazione del principio del determini-
smo psichico, alla base della concezione scientifica condivisa da Freud e dal suo uditorio («l’intima
connessione di tutto l’accadere psichico, che garantisce ad ogni nuova cognizione psicologica, anche
se acquisita in campi assai lontani, un valore per altri campi che non poteva prevedersi») e il «fasci-
no particolare che il motto esercita sulla nostra società», evidente nella vita sociale e nella letteratu-
ra memorialistica. Freud, a differenza di Pinker, si guarda bene dal cedere alla tentazione dell’ego-
centrismo ma riesce a fare della necessità tecnica di esplicitare il punto della sua argomentazione
un’occasione per mettere al centro dell’attenzione non la propria persona bensì le due diverse com-
ponenti del suo uditorio, specialisti e profani, ritirandosi modestamente nell’ombra.

2.2 Collegamenti
L’analisi di un esempio ci permetterà di farci un’idea sia della funzione argomentativa dei col-

legamenti sia della forma estremamente varia che essi possono assumere. È importante precisare che
nella nostra analisi ci concentreremo sui collegamenti che evidenziano la coerenza del testo, lascian-
do da parte quelli che ne garantiscono la coesione, componente a cui non può essere attribuita una
valenza propriamente argomentativa:

Non c’è nessun bisogno d’aver letto il Tristano del Béroul o quello del Bédier, né d’a-
ver sentito l’opera di Wagner, per subire nella vita quotidiana il dominio nostalgico
d’un tal mito. [1] Esso si tradisce nella maggior parte dei nostri romanzi, dei nostri
film, nei loro successi sulle masse, nella compiacenza che risvegliano nel cuore dei bor-
ghesi, dei poeti, dei mal accoppiati, delle signorinelle che sognano amori miracolosi. Il
mito agisce ovunque la passione è sognata come un ideale, non già temuta come una
febbre maligna; ovunque la sua fatalità sia chiamata, invocata, immaginata come una
bella e desiderabile catastrofe, e non già come una catastrofe. Esso vive della vita stes-
sa di coloro i quali credono che l’amore sia un destino [2] (nel romanzo si chiamava
«il filtro»); che piombi sull’uomo impotente e travolto per consumarlo in un puro
fuoco; e che sia più vero della felicità, della società, della morale: è il grande mistero
[3] di quella religione di cui i poeti del secolo scorso si fecero i sacerdoti e gli oracoli.
Del resto la prova di quest’influenza e della sua natura mitica è immediata. Essa ci sarà
data in questa stessa sede da una talquale ripugnanza del lettore a prendere in consi-
derazione la mia proposta. Il Romanzo di Tristano ci è «sacro» [4]: e la prova piú elo-
quente è il fatto che tutti riterranno che io commetta un «sacrilegio» tentando di ana-
lizzarlo. Non si può negare che questo rimprovero di sacrilegio assuma allora un signi-
ficato del tutto anodino, se si pensa che, nelle società primitive [5], esso non si sareb-
be tradotto nella semplice ripugnanza, che prevedo, ma [6] nella condanna a morte
del colpevole. Il sacro che qui entra in giuoco è solo una sopravvivenza [7], oscura e
indebolita. Io non correrei dunque altro rischio [8] che quello di vedere il lettore chiu-
dere il volume a questa pagina. (Non che il significato inconsapevole d’un tal gesto
sia qualcosa di meno della condanna a morte dell’autore [9]: soltanto, rimane senza
effetti.) Ma se tu mi risparmi, o lettore!, si dovrà credere [10] che per te la passione
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non è affatto sacra? O semplicemente che gli uomini d’oggidì son altrettanto deboli
[11] nelle loro passioni quanto nei loro gesti di riprovazione? In mancanza di nemici
dichiarati, [12] dove andrà a finire il coraggio che si suol esigere dagli scrittori? Lo
dovranno allora [13] sfoderare contro se medesimi? Non ci è, dunque, concesso di
dar battaglia che [14] all’avversario che portiamo in noi stessi?
Confesserò che io stesso ho provato dispetto [15] a veder che uno dei commentatori
della leggenda di Tristano la definiva «un’epopea dell’adulterio». La formula [16] è
senza dubbio esatta, se ci si limita a considerare aridamente il soggetto del romanzo.
Nondimeno ci appare irritante e «prosaicamente» restrittiva. È lecito sostenere che la
colpa morale [17] è il vero soggetto della leggenda? Il Tristano di Wagner [18], per
esempio, non sarebbe altro che un melodramma dell’adulterio? E l’adulterio, poi, è
tutto qui? Una parolaccia[19]? La rottura di un contratto? Ma spesso è ben di piú
[20]: un’atmosfera tragica e appassionata, al di là del bene e del male, un bel dramma
o un dramma terribile. Insomma: è un dramma, [21] un romanzo. E romanticismo
[22] viene da romanzo…
[Denis DE ROUGEMONT, L’amore e l’Occidente, Rizzoli, Milano, 1977, pp. 67-69]

Il primo e più importante collegamento che emerge nel testo è quello tra l’elemento A e l’e-
lemento B della tesi: il mito che trova espressione nelle opere di Béroul, di Bédier o di Wagner (ele-
mento A) «si tradisce» e «agisce» (modalità del collegamento) «nella maggior parte dei nostri roman-
zi, dei nostri film, nei loro successi sulle masse, nella compiacenza che risvegliano nel cuore dei bor-
ghesi, dei poeti, dei mal accoppiati, delle signorinelle che sognano amori miracolosi» e, più in gene-
rale, «ovunque la passione è sognata come un ideale, non già temuta come una febbre maligna;
ovunque la sua fatalità sia chiamata, invocata, immaginata come una bella e desiderabile catastro-
fe, e non già come una catastrofe» (elemento B). Il secondo collegamento importante specifica un
dettaglio della tesi, mettendo in relazione i tratti che siamo abituati a considerare maggiormente
caratterizzanti della passione amorosa («che l’amore sia un destino […]; che piombi sull’uomo
impotente e travolto per consumarlo in un puro fuoco; e che sia più vero della felicità, della società,
della morale») con un aspetto del mito «(nel romanzo si chiamava ‘il filtro’)» in cui è possibile rico-
noscere un loro antecedente simbolico. Il collegamento n. 3 introduce, attraverso l’uso della paro-
la «mistero», che giustifica la transizione semantica a «religione» e a «sacerdoti e [...] oracoli», due
temi importanti che saranno ripresi più avanti: quello della sacralità e quello della corrente lettera-
ria del Romanticismo.

Il collegamento n. 4 si fonda sul nesso di contiguità concettuale che lega il concetto di «miti-
co» a quello di «sacro», e sul collegamento (per opposizione polare) tra «sacro» e «sacrilegio»  ed è
alla base del funzionamento della prova presentata nel capoverso successivo («Il Romanzo di
Tristano ci è ‘sacro’: e la prova piú eloquente è il fatto che tutti riterranno che io commetta un ‘sacri-
legio’ tentando di analizzarlo»). Il n. 5 passa, attraverso la contrapposizione dell’odierno «significa-
to del tutto anodino» del termine «sacrilegio», alla valenza, ben più forte, che esso riveste nelle
società primitive, a considerare queste società. Il n. 6 prosegue questa contrapposizione istituendo
un paragone tra la reazione prevedibile della società attuale al «sacrilegio» compiuto dall’autore,
limitata alla «semplice ripugnanza» e la «condanna a morte» con cui sarebbe stato punito in una
società diversa. Il n. 7 si basa ancora sulla ripetizione della parola chiave «sacro», mentre il n. 8  fa
nuovamente riferimento alla contrapposizione tra le sanzioni previste per il sacrilegio nelle società
primitive e quelle che può attendersi l’autore; il n. 9 collega la sanzione apparentemente blanda che
colpirà l’autore a quella assai più rigida che gli sarebbe stata comminata in una società primitiva
attraverso un’interpretazione simbolica. Il n. 10 mette in relazione la forza della sanzione con quel-
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la del valore leso; il n. 11 si collega alla proposizione ipotizzando una spiegazione alternativa: ad
essere meno forte non sarebbe la sacralità della passione bensì la natura moderna nel suo comples-
so. Il n. 12 istituisce un nesso di equivalenza tra la possibilità di incorrere in sanzioni temibili e la
necessità del «coraggio che si suol esigere dagli scrittori»; il n. 13 prende spunto dalla proposizione
precedente proponendo una soluzione paradossale al problema della mancanza di «nemici dichia-
rati», vale a dire che gli scrittori possano usare il proprio coraggio «contro se medesimi»; il n. 14
generalizza questa soluzione proponendo che l’unico «avversario» contro cui agli scrittori è conces-
so di «dar battaglia» sia quello «che portiamo in noi stessi».

Il n. 15 prende spunto da questa ipotesi apparentemente gratuita per mostrare come l’auto-
re, formulando la sua tesi «sacrilega» stia in realtà proprio «dando battaglia a se stesso»: «io stesso ho
provato dispetto a veder che uno dei commentatori della leggenda di Tristano la definiva ‘un’epo-
pea dell’adulterio’». Il n. 16 si basa su una disamina della «formula» proposta («La formula è senza
dubbio esatta, se ci si limita a considerare aridamente il soggetto del romanzo. Nondimeno ci appa-
re irritante e «prosaicamente» restrittiva»). Il n. 17 sostituisce al termine specifico «adulterio» quel-
lo più generico di «colpa morale»; il n. 18 sostituisce alla considerazione generica della leggenda di
Tristano quella di uno dei testi concreti più celebri in cui essa trova espressione», il «Tristano di
Wagner». Il n. 19 collega alla parola chiave «adulterio» alcune definizioni provocatoriamente ina-
deguate: «E l’adulterio, poi, è tutto qui? Una parolaccia? La rottura di un contratto?»; il n. 20 pren-
de le mosse dalle definizioni appena proposte per argomentarne l’insufficienza: «Ma spesso è ben di
piú: un’atmosfera tragica e appassionata, al di là del bene e del male, un bel dramma o un dramma
terribile»; il n. 21 sfrutta la contiguità lessicale per introdurre il concetto di «romanzo»; il n. 22 fa
leva sull’etimologia per introdurre a pieno titolo nel discorso il tema importantissimo del «roman-
ticismo», su cui questa sezione del discorso si conclude.

Quest’analisi piuttosto dettagliata ci ha mostrato come funzionano i collegamenti che ten-
gono insieme l’argomentazione di De Rougemont. Ma è ugualmente interessante chiederci perché
funzionano, vale a dire che cosa ci porti, ad esempio, a percepire la transizione da «romanzo» a
«romanticismo» come fondata su una logica ineccepibile mentre una transizione in linea di princi-
pio del tutto equivalente, come potrebbe essere quella da «romanzo» a «classicismo» ci sembrereb-
be sforzata e pretestuosa. 

La risposta sta, ancora una volta, nei principi inferenziali: un collegamento argomentativo
viene percepito come logico quando si fonda su principi inferenziali validi nel contesto della visio-
ne del mondo dell’uditorio. Ad esempio, il collegamento n. 17 istituisce una relazione di quasi
sinonimia tra «colpa morale» e «adulterio»; una tale relazione tra i due termini era autoevidente nella
visione del mondo dell’uditorio originale del libro (la cui prima edizione apparve nel 1939) ma pro-
babilmente non lo è altrettanto nella nostra; di conseguenza a un lettore contemporaneo il collega-
mento n.17 rischia di sembrare logicamente assai meno fondato (e il testo di De Rougemont assai
meno coerente) di quanto non apparisse nel 1939. 

Ma questa spiegazione è ulteriormente approfondibile richiamandoci a un concetto intro-
dotto nel § 1 del Capitolo 3, quello di tratti pertinenti. Nell’ambito di una determinata visione del
mondo, ciascun oggetto può essere descritto servendosi di un certo numero di linguaggi; le cate-
gorie che definiscono ciascuno di questi linguaggi faranno emergere all’interno dell’oggetto un certo
numero di tratti: si tratta di una specie di «scomposizione in fattori primi» concettuale in cui, ad
esempio, all’oggetto «fiore» nella visione del mondo corrente potranno corrispondere i tratti «bel-
lezza», «profumo», «colore vivace», «primavera», «freschezza», «delicatezza», mentre in quella di uno
specialista di botanica potrà essere più pertinente un tratto, non immediatamente presente alla con-
sapevolezza di un uditorio non specializzato, come quello di «organo riproduttivo». Ora, la possi-
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bilità o impossibilità di effettuare, all’interno di un testo argomentativo, determinati collegamenti,
dipende appunto dalla fisionomia di questi tratti; ad esempio, uno dei risultati della «scomposizio-
ne in fattori primi» semantica del concetto di adulterio valida per l’uditorio originario di De
Rougemont è sicuramente «colpa morale», il che legittima (agli occhi di quell’uditorio, ma magari
non ai nostri) il collegamento n. 17. Insomma, è come se dalla «scomposizione in fattori primi»
delle parole chiave di un testo argomentativo emergesse una costellazione di collegamenti possibi-
li, che corrispondono ciascuno a un tratto pertinente. Insieme le varie parole chiave del testo for-
mano una rete, di cui ciascuna parola rappresenta un nodo; le possibilità di collegamento tra una
parola e l’altra sono mediate appunto dai tratti pertinenti, e proprio attraverso l’uso dei tratti perti-
nenti si costruisce l’intreccio di un testo argomentativo, che è un percorso che congiunge i vari nodi
della rete. È evidente che la fisionomia sia formale che concettuale del testo argomentativo è deter-
minata in ultima analisi dai risultati di questa «scomposizione in fattori primi», vale a dire dalla scel-
ta delle parole chiave e dalle categorie descrittive applicate alla loro definizione.

2.3 Stile 
La definizione che abbiamo dato sopra dello stile esclude assolutamente la possibilità di ren-

dere un fenomeno così complesso e multiforme oggetto di una trattazione commisurata alla sua
importanza nel brevissimo spazio di queste pagine. Dopo aver ricordato che l’azione dello stile,
come quella dell’atteggiamento, non si presta a essere isolata in singole sezioni testuali ma che esso
permea ogni aspetto e ogni punto di qualsiasi testo, non solo argomentativo, scegliamo ancora una
volta di concentrarci sulla valenza propriamente argomentativa dei fenomeni stilistici, esemplifi-
candola, per maggiore chiarezza didattica, in un testo saggistico:

Se l’uomo Gesù di Nazaret è esistito, sicuramente è nato; se è nato, sicuramente è
stato concepito. Quindi o l’uomo Gesù non è esistito, o c’è stato il momento preci-
so, databile all’ora e forse al minuto, certamente o diurno o notturno, del suo conce-
pimento, cioè della fertilizzazione dell’ovulo di sua madre.
Chiudendo gli occhi per vedere, con l’intuizione intellettuale realizzante mi traspor-
to accanto alla reale ragazza nel momento in cui sta concependo Gesù. Sono a un
metro dall’inizio genetico di Gesù.
Una cosa so: che se Gesù è esistito, io sono a un metro da un evento assolutamente
reale, evento accaduto nel modo in cui è accaduto, «C’è» il modo reale, effettivo, in
cui quell’evento è accaduto. C’è, reale come te e me, il modo in cui, se Gesù è esisti-
to, sua madre è rimasta incinta di lui.
So con assoluta certezza che è rimasta incinta o attraverso un amplesso, o non attra-
verso un amplesso.
Nel primo caso un cristianesimo edificio millenario di dogma culto arte è privo di
base reale e crolla come una cattedrale sotto le ruspe. Nel secondo caso è effettiva-
mente molto probabile che la madre di Gesù abbia concepito per opera del «fratello»
o «figlio» eterno di Gesù, Spirito Santo.
Uno dei due eventi è reale come io sono (come io sarò stato) reale. Non mi chiedo
quale dei due: m’inchino a esso, a «Quello-dei-due», con tutta la forza del mio amore
per la realtà. Sto accanto alla ragazza che sta concependo Gesù nel modo in cui real-
mente, fattualmente, storicamente è stato concepito.
Mesi dopo, Gesù nasce. Su questo, sul tipo di nascita di Gesù, non ci sono incogni-
te: qui tutti, cristiani e non, sono d’accordo. Una ragazza gravida ha divaricato le
cosce, ha avuto la dilatazione del collo uterino, e – con grido, o senza grido – tra scoli
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di liquido amniotico ha espulso il suo bambino – attraverso l’ostio vulvare esteso allo
spasimo – dal buio umido del grembo all’arida vastità dell’atmosfera terrestre, alla
«luce». Trascuro la questione, delicata, se mentre lo espelleva il suo imene, come vuole
il dogma, sia rimasto intatto, miracolosamente permeabile alla materia, così che lei
rimanesse vergine anche in partu; so che l’ha espulso stando in una precisa, storica,
posizione: sdraiata? inginocchiata? certo in «quella posizione». Su Gesù fructus ventris
della sua mamma non ci sono dubbi. È da qui, da questo fatto, che bisogna comun-
que partire. È avvenuto un concepimento (nel modo esatto in cui); è avvenuto un
parto (nel modo esatto in cui). M’inchino a questo fatto grezzo, accaduto e indi-
struttibile; al modo in cui.
[Luigi LOMBARDI VALLAURI, Aforismi, in Nera luce. Saggio su cattolicesimo e apofatismo,
Le Lettere, Firenze, 2001, pp. 175-76]

La tesi del brano è apparentemente piuttosto debole: i fatti sull’esistenza e sul concepimen-
to di Gesù sono tanto fissi e univoci nella realtà immutabile del passato quanto irrecuperabili.
All’effettiva verità del loro svolgimento non possiamo che «inchinarci» «con tutta la forza del
[nostro] amore per la realtà» senza però presumere di poterla determinare in maniera univoca e defi-
nitiva, o anche soltanto razionalmente sostenibile. Apparentemente, la posizione dell’autore sulla
questione che indaga è di sobrio e perfetto equilibrio. Ma questa frettolosa parafrasi non tiene nel
debito conto l’influsso che i fattori stilistici esercitano nella costruzione del significato complessivo
di qualsiasi testo, che non può, se non a rischio di grossolani fraintendimenti, essere ridotto alla
schematizzazione della sua struttura argomentativa. In particolare la precisa, concretissima, creatu-
rale descrizione del parto della «ragazza gravida» (che «ha divaricato le cosce, ha avuto la dilatazio-
ne del collo uterino, e – con grido, o senza grido – tra scoli di liquido amniotico ha espulso il suo
bambino – attraverso l’ostio vulvare esteso allo spasimo – dal buio umido del grembo all’arida
vastità dell’atmosfera terrestre») sul quale, come afferma l’autore «non ci sono incognite» (a parte
ovviamente la questione, tutt’altro che trascurabile per la dogmatica cattolica ma accuramente mar-
ginalizzata da un’accorta costruzione dell’argomentazione, di «se mentre lo espelleva il suo imene,
come vuole il dogma, sia rimasto intatto, miracolosamente permeabile alla materia, così che lei
rimanesse vergine anche in partu») ha l’effetto argomentativamente tutt’altro che trascurabile di
riverberarsi all’indietro sulla causa dell’evento descritto, causa che invece è avvolta da incognite che
il livello puramente razionale del testo proclama impossibili da sciogliere («È avvenuto un concepi-
mento [nel modo esatto in cui] […]. M’inchino a questo fatto grezzo, accaduto e indistruttibile; al
modo in cui»). L’analogia che secondo la logica corrente non può non legare l’effetto alla causa, il
parallelismo, creato dalla struttura del testo e ribadito nella frase appena citata, tra concepimento e
parto, ma soprattutto lo stile con cui l’effetto viene descritto nel brano, hanno sinergicamente l’ef-
fetto di spostare in maniera decisa e surrettizia la bilancia dell’indecidibilità («o attraverso un
amplesso, o non attraverso un amplesso») verso una soluzione del tutto materiale e terrena, verso
un «modo in cui» che qualunque lettore dotato di un minimo di immaginazione (e di una suffi-
ciente padronanza della lingua italiana) non avrebbe difficoltà a descrivere in termini del tutto coe-
renti con quelli usati da Lombardi Vallauri per l’evento meno «incognito» (ma anche meno sog-
getto a tabù espressivi) del parto. Insomma, anche se la logica esplicita, riassumibile e parafrasabile,
del discorso dice «non possiamo sapere», lo stile, alla sua maniera, implicita ma inequivocabile, dice
invece «sappiamo eccome».
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La seconda metà del libro: istruzioni per l’uso

Si confezionano materassi solo con la lana del cliente

Nelle tre Parti che compongono la prima metà del libro sono stati presentati
concetti e approcci teorici che avevano lo scopo di fornire categorie di analisi appli-
cabili all’attività dell’interpretazione e alla modalità testuale in cui normalmente ven-
gono presentati i suoi risultati, quella argomentativa. Con questa quarta Parte si apre
la seconda metà del libro, focalizzata in particolare sull’attività della redazione di testi
argomentativi; le parole chiave e le abilità con cui avremo occasione di familiarizzar-
ci d’ora in poi saranno finalizzate alla costruzione di un percorso pratico graduale e
riproducibile che avrà come punto di arrivo la produzione di un oggetto concreto:
un testo argomentativo originale. La collocazione dei vari concetti ed esercizi pre-
sentati rispecchia l’ordine cronologico che essi occupano in questo percorso; non
dobbiamo perciò stupirci di veder ricomparire in questa seconda metà le nozioni teo-
riche che abbiamo appreso studiando la prima metà del libro, né tantomeno di ritro-
varle in un ordine che non rispecchia quello dell’impalcatura concettuale in cui erano
inquadrate allora: lo scopo che questa seconda metà del libro si propone non è infat-
ti quello di analizzare concetti teorici ma quello di fornire una segmentazione prati-
camente attendibile e didatticamente efficace della sequenza della redazione di un
testo argomentativo che si presti a rappresentare la base dell’apprendimento sistema-
tico di questa modalità testuale, di modellizzare insomma il processo della scrittura.

Tutte le fasi di questo processo saranno oggetto non solo di una descrizione det-
tagliata ma anche di una puntuale e sistematica esemplificazione, che comprenderà
tutti i momenti della stesura, da quello iniziale della lettura delle fonti alla revisione
finale. Per evidenti motivi di spazio l’esemplificazione sarà condotta sulla forma più
lineare di testo saggistico, quella focalizzata su un unico testo primario, e prescinderà
dall’esame di testi secondari (come sappiamo dal § 4 del Capitolo 13, si definiscono
testi primari quelli su cui verte propriamente il nostro lavoro interpretativo; testi
secondari sono invece quelli che utilizziamo per parlare dei testi primari); come unica



fonte abbiamo selezionato un testo letterario italiano piuttosto breve e quasi univer-
salmente noto, il poemetto di Ugo Foscolo Dei Sepolcri (il testo del carme è riporta-
to nell’Appendice V).

È molto importante tuttavia sottolineare subito che, per essere realmente utili
alla realizzazione del vostro progetto di scrittura, che si tratti di una semplice relazio-
ne per un esame o di un lavoro molto lungo e complesso come una tesi di dottora-
to, le competenze che acquisirete studiando le Parti IV-VI andranno applicate non a
testi selezionati arbitrariamente da noi come «materiale da esercitazione» bensì alle
fonti del vostro lavoro. È quindi fondamentale che, accingendovi ad affrontare que-
sta seconda metà del libro, voi vi impegniate sistematicamente a mettere in pratica
tutti i suggerimenti, gli spunti e le tecniche che vi presenteremo sulle fonti del vostro
progetto di scrittura, cominciando con quelle che voi o il professore che vi segue avre-
te individuato come le più rilevanti per il tema che avete intenzione di approfondi-
re. In questa seconda metà del libro, forse più ancora che nella prima, la semplice let-
tura delle parti teoriche e degli esempi, per quanto attenta e scrupolosa, non può in
alcun modo sostituire l’apprendimento attraverso la pratica; e siccome l’applicazione
dei concetti e delle tecniche esposte in queste ultime tre parti richiede un impegno
per molti versi maggiore rispetto a quelli della prima metà, è opportuno rendere il
più possibile sensato questo considerevole investimento di tempo e di energie fina-
lizzandolo a un progetto che rivesta per noi una reale importanza. Altrimenti è pro-
babile che a un certo punto la nostra motivazione venga meno, e che il nostro inte-
resse per la scrittura argomentativa, per quanto forte possa essere stato all’inizio, fini-
sca per sfumare.

Vi invitiamo dunque a inaugurare subito sul vostro computer una cartella dedi-
cata al vostro progetto di scrittura in cui troveranno posto come singoli documenti
una serie di esercizi descritti in questa parte e nelle due successive e contrassegnati
tutti dalla sigla PdS (che è appunto l’acronimo di «progetto di scrittura»); gli eserci-
zi in questione andranno ovviamente svolti sulle fonti del vostro progetto. È bene
chiarire subito che tutti gli esercizi indicati con questa sigla sono indispensabili per
portare a termine la redazione di un testo secondo il metodo esposto in questo libro:
perciò vi consigliamo caldamente di seguire le indicazioni che li riguardano in manie-
ra particolarmente scrupolosa, e di non saltarne nessuno. Potete trovare un elenco
completo dei documenti che dovranno trovare posto nella vostra cartella PdS nell’In-
dice del progetto di scrittura. Buon lavoro!
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1 Le modalità di lettura

Probabilmente la frase che vi siete sentiti ripetere più spesso da quando avete
imparato a scrivere è «La cosa più importante per scrivere bene è leggere». Come
molti luoghi comuni, anche questo nasconde una profonda verità; il problema è che
la nasconde molto bene. È verissimo che leggendo si può imparare a scrivere, ma per-
ché questo sia possibile è necessario prima di tutto imparare a leggere. 

A prima vista una precisazione del genere suona semplicemente insultante: voi
sapete già leggere! Questo è evidente (se non altro dal fatto che state leggendo que-
sto libro), ma è altrettanto evidente che finora voi avete esercitato le vostre abilità di
lettura prevalentemente secondo alcune modalità. Come infatti esistono diverse tipo-
logie testuali, così è facile riconoscere nella pratica anche modi diversi di leggere un
testo, più o meno adatti alle diverse tipologie o alle diverse funzioni che di volta in
volta può assumere la lettura.

Per quel che riguarda i testi di studio, è probabile che finora la vostra lettura sia
stata finalizzata in primo luogo all’apprendimento di informazioni e alla loro ripro-
duzione in vista degli esami. È evidente che questa modalità di lettura ha una note-
vole utilità: perché un ragazzo appena uscito dalla scuola superiore possa trasformar-
si in un professionista competente (cosa che è il fine della formazione universitaria),
è necessario tra le altre cose che egli assimili in relativamente poco tempo una note-
vole quantità di informazioni piuttosto complesse, che rappresentano il distillato di
un lavoro plurisecolare. È tuttavia altrettanto evidente che ciascuna modalità di let-
tura presuppone un certo atteggiamento nei confronti del testo che leggiamo, e che
questo atteggiamento definisce il rapporto che costruiamo con esso durante la lettu-
ra, e rende naturali o faticose, e persino possibili o impossibili, cose diverse, come
vedremo meglio più avanti (§ 4.3). Per questo è importante anzitutto diventare con-
sapevoli dell’esistenza di diverse modalità di lettura, esercitarsi con costanza per
migliorare le proprie competenze in ciascuna di esse e, soprattutto, mantenere un
atteggiamento flessibile e attivo, che ci permetta di alternarle a seconda delle finalità
che ci proponiamo nell’avvicinarci a ciascun testo.

Lettura passiva e lettura attiva

24
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Le modalità di lettura sono infatti veri e propri strumenti: applicare una moda-
lità di lettura con un atteggiamento o per una finalità impropri è come cercare di
piantare chiodi col cacciavite invece che col martello: la fatica è molto maggiore, e i
risultati sono pessimi. Proviamo adesso ad esaminare più da vicino alcune di queste
modalità, e cerchiamo di capire meglio in cosa consistono, che atteggiamento pre-
suppongono nel lettore e con quali finalità specifiche vengono praticate. La lista che
vi proponiamo può sembrare lunga, ma è tutt’altro che esaustiva. Soprattutto non
dimenticate di svolgere l’esercizio che segue, che vi aiuterà a prendere coscienza di
alcuni aspetti importanti della vostra esperienza di lettori e, di conseguenza, a razio-
nalizzare il vostro uso delle modalità di lettura.

■ Approfondimento

Le modalità di lettura

compitare
1. In che consiste: leggere con lentezza, sillabando le singole parole.
2. Che atteggiamento presuppone: scarsissima competenza nella pratica della

lettura; è la modalità di lettura di coloro che imparano a leggere per la prima volta,
che si familiarizzano con una nuova lingua o con un nuovo alfabeto, o di alcuni
soggetti con particolari disturbi della lettura.

3. Che finalità si propone: in genere si compita un testo perché non si sa fare
di meglio, ma lo scopo è quello di familiarizzarsi con la grafia delle lettere e delle
sillabe. È comunque una modalità di lettura di transizione, preliminare a forme
più sicure e più articolate.

4. A che tipologia di testi si riferisce: prevalentemente testi molto semplici,
parole isolate, didascalie di illustrazioni, in genere testi scritti appositamente per
l’apprendimento della lettura.

consultare
1. In che consiste: leggere una porzione circoscritta di un testo, selezionata in

base alle proprie esigenze in genere all’interno delle partizioni che il testo stesso
presenta (voci di dizionario, capitoli di saggi monografici, paragrafi di codici e for-
mulari ecc.). È una delle tipologie di lettura più importanti.

2. Che atteggiamento presuppone: si consulta quando si è alla ricerca di dati
o informazioni che non si possiedono, e che si pensa di poter trovare in un testo
di carattere generale o specialistico (si consultano dizionari e enciclopedie, come
si può consultare un saggio sulla rivoluzione francese se si cercano informazioni su
un episodio specifico).

3. Che finalità si propone: acquisire dati su un tema definito e circoscritto.
4. A che tipologia di testi si riferisce: opere di carattere generale (enciclopedie,

manuali, dizionari, repertori, codici, annuari, atlanti, repertori bibliografici, inter-
net ecc.); saggi specialistici (libri o articoli).
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leggere compulsivamente
1. In che consiste: leggere per istinto, senza nemmeno rendersene conto, tutto

quello che ci capita davanti.
2. Che atteggiamento presuppone: al limite di massima distrazione, che però

può arrivare anche a una curiosità consapevole; in generale però si legge compul-
sivamente senza pensarci, solo «per vedere cosa c’è scritto».

3. Che finalità si propone: nessuna in particolare, se non l’appagamento di
una curiosità istintiva e incontrollata.

4. A che tipologia di testi si riferisce: qualsiasi testo, ma soprattutto le scritte di
ogni genere che fanno parte dell’arredo urbano: avvisi in autobus, pubblicità, mani-
festi, annunci mortuari, graffiti, come pure riviste o altri testi dei più vari generi.

leggere per intrattenimento
1. In che consiste: leggere un testo che si trova gradevole senza proporsi una

finalità diversa dal piacere del momento.
2. Che atteggiamento presuppone: desiderio di soddisfare una curiosità;

immedesimazione e coinvolgimento emotivo.
3. Che finalità si propone: è una modalità di lettura finalizzata alla gratifica-

zione immediata, in qualche misura fine a se stessa.
4. A che tipologia di testi si riferisce: testi narrativi (romanzi, racconti,

fumetti, fotoromanzi), testi prodotti a questo specifico fine (ad esempio roto-
calchi rivolti a un pubblico generico o a persone con specifici interessi), ma
anche testi di fruizione generalmente considerata impegnativa, come saggi, poe-
sie o romanzi molto complessi, affrontati però in vista di una gratificazione
immediata.

leggere per interesse
1. In che consiste: affrontare una lettura per estendere le proprie competenze

in un particolare campo.
2. Che atteggiamento presuppone: curiosità sistematica e grande attenzione.
3. Che finalità si propone: acquisire informazioni, imparare a fare delle cose.
4. A che tipologia di testi si riferisce: testi di ogni tipo; il punto è avere chiara

una finalità che motivi e orienti la lettura e tenga desto il nostro interesse (si pos-
sono leggere per interesse saggi di storia dell’arte medievale perché si è appassio-
nati di architettura gotica, come pure romanzi rosa, ad esempio perché si è deciso
di scriverne uno).

leggiucchiare
1. In che consiste: leggere in modo discontinuo porzioni in genere brevi di

testo selezionate in modo casuale. Si leggiucchia quando si interrompe continua-
mente la lettura per mancanza di concentrazione, per fretta, o per interferenze
esterne. Il tratto essenziale è la casualità della selezione: non si segue un filo logico
nella lettura, ma si dà un’occhiata qua e là senza uno scopo preciso.
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2. Che atteggiamento presuppone: mancanza di concentrazione, blanda
curiosità, mancanza di un progetto ben definito.

3. Che finalità si propone: farsi un’idea di cosa è contenuto in un testo;
intrattenersi.

4. A che tipologia di testi si riferisce: in primo luogo testi leggeri e frammen-
tari come riviste e giornali; ma anche altri testi in situazioni particolari (romanzi
leggiucchiati in piedi in libreria, saggi leggiucchiati in biblioteca).

memorizzare
1. In che consiste: leggere e rileggere più volte con attenzione un testo per

impararlo a memoria.
2. Che atteggiamento presuppone: concentrazione, ma piuttosto selettiva;

grande attenzione alla superficie del testo e sensibilità a tutti i tipi di associazione
che possano facilitare l’apprendimento mnemonico.

3. Che finalità si propone: imparare a memoria la lettera del testo, in modo
da poterla riutilizzare senza il supporto cartaceo (per declamazione o altri
scopi).

4. A che tipologia di testi si riferisce: testi letterari, in genere non troppo lun-
ghi, per lo più poetici. Ma anche testi di servizio, come ad esempio codici di giu-
risprudenza o manuali, o elenchi di dati.

scorrere
1. In che consiste: esaminare rapidamente ma in modo piuttosto sistematico

un testo in modo da farsi un’idea complessiva della sua struttura e dei suoi conte-
nuti senza averlo letto integralmente.

2. Che atteggiamento presuppone: curiosità per il testo, ma incertezza circa la
sua rilevanza e la sua qualità. Si scorre un libro prima di decidere se ci piace abba-
stanza da leggerlo per intero, o per capire se può essere utile per la ricerca che stia-
mo conducendo.

3. Che finalità si propone: farsi un’idea sommaria delle caratteristiche del testo
in modo da poter decidere se approfondire la lettura. 

4. A che tipologia di testi si riferisce: si può scorrere un saggio per vedere come
è organizzato, quali temi affronta, qual è il suo impianto metodologico; si scorre
però anche un romanzo per saggiarne le qualità letterarie, magari scegliendo pagi-
ne significative come l’inizio, la fine, gli attacchi dei singoli capitoli, le descrizioni,
i dialoghi, o il paratesto (risvolti, quarta di copertina ecc.).

sfogliare
1. In che consiste: percorrere con rilassatezza e senza particolari criteri di sele-

zione un testo soffermandosi occasionalmente su qualche sua parte.
2. Che atteggiamento presuppone: scarsa concentrazione, rilassatezza, dispo-

sizione a lasciarsi intrattenere; soddisfare curiosità occasionali e non sistematiche;
raccogliere informazioni, ma in modo desultorio e non finalizzato.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 1 (Le tue modalità di lettura)

Romanzi
Poesie
Saggi (libri e articoli) di materie che conosco bene
Saggi (libri e articoli) il cui tema mi incuriosisce ma su cui non ho compe-

tenze
Manuali tecnici
Libri di self-help
Siti internet
Riviste tecniche
Riviste di moda
Romanzi: comincio con lo scorrerli. Innanzitutto leggo la prima pagina; so

che non è un test attendibile (le biblioteche traboccano di romanzi illeggibili i cui

4. A che tipologia di testi si riferisce: testi per lo più frammentari e di intrat-
tenimento; si sfogliano le riviste dal parrucchiere o nell’anticamera di uno studio
medico; si sfoglia il giornale in treno; si sfoglia un catalogo di moda ecc.

studiare
1. In che consiste: leggere con attenzione un testo allo scopo di assimilarne i

contenuti.
2. Che atteggiamento presuppone: concentrazione, motivazione, sistematicità.
3. Che finalità si propone: acquisire delle informazioni in modo permanente

o per lo meno a un livello approfondito di assimilazione, al fine di utilizzarle sia
nell’immediato per superare gli esami che più a lungo termine come elementi di
una formazione culturale e professionale complessiva.

4. A che tipologia di testi si riferisce: manuali, saggi, ma anche testi di altre
tipologie (dalle raccolte di liriche ai codici di giurisprudenza), se inclusi in un pro-
gramma d’esame.

Esercizio 1*
Le tue modalità di lettura 
Facendo riferimento all’elenco precedente, cerca di compilare la tua persona-

le griglia di modalità di lettura. Elenca in primo luogo i diversi tipi di testi che ti
capita di leggere; cerca poi di descrivere accuratamente il modo in cui affronti di
solito ciascuna tipologia, precisando ogni volta le finalità che consapevolmente ti
proponi di ottenere e la strategia che metti in atto per conseguirle.
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autori hanno concentrato tutte le proprie – scarse! – capacità stilistiche e inventi-
ve nella prima pagina) ma comincio sempre da lì. Poi prendo a saltare qua e là; se
ci sono troppi dialoghi molto frammentati, se le descrizioni sono molto tecniche
e piattamente denotative (come quelle che caratterizzano molta letteratura di con-
sumo: mi sono sempre chiesta chi è che legge romanzi per capire come funziona-
no i sottomarini!), se lo stile è sciatto e prevedibile lascio subito perdere.

Altrimenti comincio a leggiucchiare; se nel mio vagabondaggio testuale
incontro un elemento (personaggio, situazione, ambientazione) che mi fa venir
voglia di conoscere per intero il mondo immaginario a cui appartiene, compro o
prendo in prestito il libro e, prima o poi, comincio a leggerlo. 

La modalità con cui parto è quasi invariabilmente quella della lettura per
intrattenimento; ma spesso capita dopo poche pagine che la mia attenzione venga
colpita da particolarità di forma o di contenuto di cui comincio a prendere nota,
generalmente sui margini del libro, e che comincio ad osservare consapevolmen-
te: è il passaggio alla lettura per interesse. 

Dopo aver completato la lettura di un romanzo che mi è davvero piaciuto, mi
capita spesso di consultarlo, per ritrovare passi o episodi che mi hanno colpita e
magari farli leggere a qualcun altro, e di sfogliarlo, assaporandone di nuovo parti
sempre diverse in un ordine casuale. Questa fruizione ripetuta mi porta a volte,
anche senza una particolare applicazione, a memorizzare quasi per intero delle
sezioni più o meno brevi di testo.

2 La lettura passiva

Consideriamo il nostro normale modo di porci di fronte ai libri di studio. È
molto raro che ci capiti di mettere in questione i loro contenuti fattuali, salvo forse
quando ci accorgiamo di un errore di stampa; di norma non ci chiediamo se siamo
d’accordo con le premesse o i presupposti delle argomentazioni che presentano,
non confutiamo i loro argomenti, non mettiamo in discussione le loro prove, non
proviamo alcuna curiosità, entusiasmo o interesse per i loro contenuti e non cer-
chiamo neppure di applicarli a problemi o situazioni che ci stanno a cuore. Certo,
ci sforziamo di analizzarne la struttura preparando magari mappe concettuali,
schemi e riassunti, ma quest’analisi in genere ha lo scopo di facilitare la memoriz-
zazione e la riproduzione piuttosto che di costituire un primo passo per la costru-
zione di un rapporto personale e autonomo. Da tutto questo risulta evidente come
in questo tipo di lettura il testo venga considerato come qualcosa di intoccabile e
di indiscutibile, ma al tempo stesso di remoto e alieno dalla nostra vita reale e dai
nostri interessi personali, e come l’atteggiamento con cui ci accostiamo ad esso sia
un atteggiamento tendenzialmente passivo; definiremo quindi questa modalità di
lettura lettura passiva. 

Come la maggior parte di noi sa per esperienza, in genere le informazioni
acquisite attraverso la lettura passiva non vengono ricordate a lungo e non entrano
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a far parte del nostro patrimonio stabile di conoscenze, quelle a cui facciamo riferi-
mento quando ci troviamo nella necessità di risolvere un problema nella vita reale.
Questo avviene in primo luogo perché il nostro rapporto con i libri di studio non
prende le mosse da un nostro bisogno o curiosità ma si sviluppa sotto il segno di
una costrizione esterna. Questo fattore condiziona tutto il nostro atteggiamento nel
corso della lettura: nella lettura passiva noi vediamo il testo come una specie di
UFO, un corpo estraneo proveniente da un altro universo, con un centro di inte-
resse e un sistema di valori tutti suoi, e persino una propria logica che noi possiamo
al limite sforzarci di memorizzare e di riprodurre, ma che non ha alcuna validità nel
mondo reale della nostra vita, esattamente come non ne ha la logica della fanta-
scienza. E, reciprocamente, nel mondo alieno del testo non c’è spazio per noi, per i
nostri interessi, emozioni, curiosità, bisogni. È come se nella lettura passiva noi
come persone scomparissimo: il fine ideale della lettura passiva è la riproduzione del
testo così com’è, senza nessuna interferenza da parte di una soggettività individuale
che considera alcune cose più interessanti di altre, che leggendo perde il filo, si
arrabbia, si entusiasma, si annoia o magari si distrae pensando a uscire per fare due
passi, a telefonare a un amico o a fare merenda.

Riepilogo
Le caratteristiche della lettura passiva

• non nasce da un impulso personale ma da una costrizione esterna
• è finalizzata solo alla riproduzione di informazioni
• non desta in noi alcun interesse, reazione o emozione
• il testo ci appare come indiscutibile e intoccabile
• i contenuti di ciò che leggiamo restano lontani dalla nostra vita reale

3 La lettura attiva

Molto diversa è la situazione in cui, invece di cercare di trasformarci in foto-
copiatrici umane, ci accostiamo a un testo sotto la spinta di una nostra necessità o
curiosità. Anche una lettura che probabilmente nessuno potrebbe mai considerare
di per sé piacevole può essere resa interessante e, soprattutto, memorabile dal rap-
porto con un’esigenza personale fortemente sentita: pensate alle istruzioni della
vostra macchina fotografica, o al manuale di un programma per computer che
desiderate molto imparare a usare, o a una ricetta di cucina che promette di riu-
scire benissimo. Qui la logica che domina la situazione non è esterna ma interna:
io parto non più da un testo piovuto da chissà dove che sono condannato a man-
dar giù tutto intero bensì da un mio problema o desiderio e mi servo del testo per
elaborare una soluzione conforme alle mie esigenze. Il testo non è più fine a se stes-
so, ma mezzo per il conseguimento di un fine che mi sono prefisso; la mia sogget-
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tività individuale è ben presente, e dà senso e forma a tutta l’operazione. Possiamo
schematizzare questo nuovo tipo di rapporto con il testo come una situazione dia-
logica: io rivolgo al testo una domanda di cui desidero conoscere la risposta (come
si usa la mia nuova macchina fotografica? come si prepara la bellissima torta della
fotografia?) perché essa è correlata ad un mio desiderio, interesse o esigenza (fare
foto durante le vacanze; mangiare la torta). È evidente che questa situazione si dif-
ferenzia dalla precedente soprattutto per la presenza e l’azione di una soggettività
individuale che orienta la fruizione del testo; nella lettura passiva è molto difficile
che ci venga l’idea di interrogare il testo, non perché il testo non contenga rispo-
ste a domande interessanti, ma perché la lettura passiva fa scomparire la nostra sog-
gettività, e quindi non rimane in giro più nessuno che abbia degli interessi e che
possa fare delle domande. 

Chiameremo lettura attiva la modalità di lettura che, invece di elidere la pre-
senza della soggettività individuale di chi legge, la utilizza come una risorsa nella
comprensione ed elaborazione del testo. Questa modalità di lettura è la più utile per
la scrittura, in quanto permette sia di generare idee che di migliorare lo stile. Il resto
di questa Parte presenterà concetti, tecniche ed esercizi che vi permetteranno di fami-
liarizzarvi con la lettura attiva. 

Riepilogo
Le caratteristiche della lettura attiva

• non nasce da una costrizione esterna ma da un’esigenza o curiosità personale
• non prescinde dalla soggettività individuale del lettore
• valorizza la soggettività del lettore come risorsa per la comprensione del testo

Esercizio 2
Esperienze di lettura attiva
Ricorda e descrivi per iscritto tre occasioni in cui hai cercato qualcosa da

leggere spinto da una tua esigenza o curiosità personale e non per ottemperare
a un compito imposto dall’esterno. 

Qual era la motivazione che ti spingeva alla lettura? 
Di che tipi di testo si trattava? 
Hanno effettivamente soddisfatto l’esigenza o la curiosità che ti aveva spin-

to alla lettura? 
Se no, che cosa ti aspettavi di ottenere e che cosa hai trovato in realtà?
Ricordi qualcosa di quello che hai letto? Se puoi recuperare il testo, verifi-

ca quanto del suo contenuto riesci a ricordare, e quanto precisamente.



1 La scrittura di supporto

Considerando ciò che abbiamo appena detto sul nesso tra lettura attiva e scrit-
tura, la prima regola della lettura attiva non ha nulla di stupefacente; essa prescrive
semplicemente di non accingersi mai a leggere senza prepararsi contemporaneamen-
te a scrivere. Fin qui è tutto chiaro, ma anche un po’ vago. Perché è importante scri-
vere mentre si legge? E, soprattutto, che cosa si deve scrivere?

Scrivere mentre si legge è importante e utile soprattutto per tre motivi:

1. Anzitutto, scrivere aiuta a focalizzare l’attenzione. Come tutti sappiamo per espe-
rienza, la scrittura è un’attività più impegnativa della lettura: per scrivere dobbia-
mo avere un’idea di che cosa vogliamo dire, decidere su una formulazione verba-
le e compiere dei gesti per trasferire le parole dalla nostra mente sulla carta o sullo
schermo del computer; ciascuno di questi compiti e la loro sequenza ci aiutano a
non distrarci; è facilissimo percorrere con lo sguardo pagine e pagine di un libro
pensando ad altro e alla fine non ricordare che cosa si è letto, ma è quasi impos-
sibile scrivere pagine e pagine senza ricordare che cosa si è scritto!

2. Oltre che a focalizzare l’attenzione, scrivere aiuta a ricordare: le sottolineature e
le annotazioni trasformano il libro che stiamo leggendo da una sequela di pagi-
ne tutte uguali in un territorio familiare in cui sappiamo orientarci: per ritro-
vare le cose importanti, interessanti o utili non dobbiamo rileggere tutto, ma
possiamo semplicemente affidarci a quello che abbiamo scritto.

3. Infine, la scrittura approfondisce e amplifica la comunicazione con noi stessi:
scrivere mentre leggiamo ci permette di conservare traccia del nostro dialogo
interiore, delle riflessioni, emozioni, curiosità, idee che ci colgono durante la
lettura, e ci offre l’occasione di svilupparle; abbiamo visto che la caratteristica
fondamentale della lettura attiva è il coinvolgimento della nostra soggettività
nella lettura: la scrittura rappresenta lo strumento più importante non solo per
coinvolgere la soggettività ma per crearla (esplicitando, precisando e collegan-
do elementi dell’interiorità che altrimenti resterebbero inarticolati e inespressi),
o almeno per strutturarla in maniera sempre più precisa.

Scrivere mentre si legge

25
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Esercizio 3
Il «protocollo di lettura» (ovvero: che cosa succede nella nostra testa mentre

leggiamo)
È possibile che non vi siate mai soffermati a notarlo, ma nella nostra mente

mentre leggiamo succedono tantissime cose: formuliamo ipotesi sulla struttura
del testo, cerchiamo di ricostruire dal contesto il significato delle parole che non
conosciamo, colleghiamo alle parole e ai contenuti del testo una stupefacente
varietà di associazioni (informazioni, ricordi, idee, immagini, emozioni…); il
nostro sguardo percorre la pagina e si ferma su singole parole importanti o su
parti di testo evidenziate dallo stile tipografico, passa dal testo alle figure o alle
tabelle e alle didascalie che le accompagnano, e così via. Cercare di diventare più
consapevoli della nostra maniera individuale di affrontare la lettura può essere
utilissimo: i nostri automatismi e strategie in questo campo determinano infatti
il nostro successo o insuccesso nel leggere con piacere e profitto determinati tipi
di testo. L’esercizio che vi proponiamo richiede soltanto un’oretta di tempo e un
registratore.

1. Mettetevi tranquilli da qualche parte con un breve testo che non avete mai
letto; va bene qualunque cosa: un racconto, un capitolo di un libro di studio,
una poesia, un articolo di giornale, quello che volete. 

2. Accendete il registratore e cominciate a leggere ad alta voce dicendo tutto
quello che vi viene in mente mentre leggete. Per «tutto» si intende «tutto»:
qualunque cosa, anche se vi sembra stupida o non c’entra; nessuno oltre a voi
ascolterà mai quella cassetta, e dopo che l’avrete usata potrete cancellarla. 

3. Dopo circa un quarto d’ora smettete, anche se non avete finito di leggere tutto
il testo.

4. Trascrivete il contenuto della cassetta (poi, se volete, cancellatela!).
5. Leggete attentamente più volte la vostra trascrizione e ordinate le informazio-

ni che fornisce secondo questi parametri:

A. L’ordine seguito nella lettura
Ho sempre letto una parola dopo l’altra una riga dopo l’altra o il mio occhio

è saltato qua e là per la pagina? 
Se è saltato, che percorso ha seguito e da cosa è stato attirato o respinto?
Dopo ogni «escursione» sono tornato al punto di partenza o ho ricominciato

da un’altra parte?
Sono tornato su parti che avevo già letto?
Perché?

B. Le domande
Che domande mi sono posto leggendo? 
Ho cercato di rispondere e se sì, come?
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C. Le associazioni
Che idee mi sono venute in mente leggendo? 
Mi è possibile individuare, almeno per alcune, lo spunto nel testo che ha inne-

scato l’associazione? 
Quante di queste idee non sono state richiamate dal testo ma rappresentano

piuttosto delle distrazioni?
Quanto ci ho messo dopo ciascuna associazione a tornare al testo? 
Sono tornato nello stesso punto da cui ero partito? Se no, come mai? 

■ Approfondimento

Il protocollo di lettura

Se avete tempo e pazienza, può essere utilissimo eseguire questo esercizio in
diverse occasioni con testi di tipo diverso per verificare due cose. Anzitutto come
cambia il nostro modo di leggere a seconda del genere di testo (da un manuale a
un saggio, da un articolo di giornale a una poesia ecc.); poi, come cambia a
seconda della situazione in cui ci troviamo (ad esempio a seconda del livello di
stanchezza, dell’umore, della presenza o assenza di distrazioni o preoccupazioni).
È possibile che vi accorgiate che i testi che capite e amate e le materie che vi rie-
scono facili siano semplicemente quelli per cui adottate la migliore strategia di
lettura, e che il vostro rapporto con quelli che non capite o detestate possa esse-
re molto migliorato dall’adozione di una strategia di lettura diversa.

Un esempio? Molti lettori inesperti hanno l’abitudine di saltare qua e là con
lo sguardo sulla pagina, interrompendo la lettura del testo principale per dare
un’occhiata alle figure o alle didascalie. Questo è molto pericoloso nel caso in
cui il testo si sviluppi come un’argomentazione complessa (come avviene in un
manuale di storia o di filosofia), perché l’interruzione precoce può far perdere il
filo dell’intero ragionamento. Viceversa, se il testo contiene una descrizione che
si riferisce a un’illustrazione, sarebbe controproducente trascurare la figura per-
ché il collegamento delle varie frasi all’immagine ci può aiutare a intendere
meglio il senso e a fissarlo meglio nella memoria.

Come la maggior parte degli esercizi che vi consigliamo, anche questo del
«protocollo di lettura» può essere molto più divertente se fatto con qualcun
altro, leggendo a turno e analizzando insieme le trascrizioni di ciascuno; ovvia-
mente deve trattarsi di una persona con cui siete molto in confidenza, per evi-
tare di cominciare a censurare quello che dite, cosa che renderebbe inutile tutto
l’esperimento.



448 Leggere per scrivere: la lettura attiva

2 Scrivere sul libro: il codice personale di annotazione

È possibile che alcuni di voi guardino all’accoppiata lettura-scrittura con
profonda e motivata preoccupazione. Magari quando eravate a scuola vi è capitato di
dover preparare una scheda di lettura in cui vi si chiedeva di scrivere qualcosa su un
libro che avevate letto e che, al momento, vi era anche sembrato di aver capito e
apprezzato; il fatto di doverci scrivere sopra ha fatto evaporare tutte le idee che ave-
vate in testa e ha trasformato il libro in un nemico. Come abbiamo detto all’inizio di
questa Parte, scrivere su quello che si legge è utile solo a patto di imparare a farlo, di

■ Approfondimento

Imparare a conoscersi attraverso la scrittura 

Aspettare di avere le idee chiare per scrivere è la maniera migliore per non scri-
vere mai niente. Scrivere, infatti, non serve soltanto né soprattutto a fissare le idee
che già abbiamo ma è utile in primo luogo per chiarirsi le idee, per farsi venire
idee nuove e per approfondire le idee che non capiamo bene. Serve, insomma, per
diventare più consapevoli di chi e di come siamo. L’esercizio che vi proponiamo è
abbastanza impegnativo, ma può determinare una rivoluzione nei vostri rapporti
con la scrittura e con voi stessi. Le istruzioni sono molto semplici: ogni mattina
appena svegli scrivete a mano tre pagine di quaderno di formato A4.

Cominciate in un giorno di vacanza; cronometrate quanto tempo ci mettete
a scrivere tre facciate senza fermarvi e nei giorni in cui dovete alzarvi presto anti-
cipate la sveglia del tempo necessario.

Potete scrivere assolutamente qualsiasi cosa, anzi dovete scrivere rigorosamente
tutto quello che vi viene in mente. Se è stupido, pazienza; se è noioso, anche; se lo
avete già scritto o pensato milioni di volte, va benissimo. Basta che continuiate a muo-
vere la penna sul foglio e a scrivere. Non esiste modo di sbagliare questo esercizio. 

NB Questo non è un diario, anche se ogni tanto può capitarvi di parlare degli
avvenimenti della vostra vita. Non è neanche un quaderno di pensieri e riflessio-
ni, anche se può succedere che vi troviate ad annotarne. Sono semplicemente tre
pagine di scrittura libera che può parlare di qualunque cosa o non parlare di nien-
te. È una fotografia della vostra mente in uno stato di relativa libertà dagli stimo-
li esterni: vi dice a che cosa pensate, e come pensate, quando vi sembra di non
pensare a niente. Vi fa capire qualcosa di nuovo su di voi, ricordare cose che ave-
vate dimenticato; e vi offre l’occasione di costruire un rapporto completamente
diverso con la scrittura.

Non fate leggere a nessuno le vostre pagine, ed evitate anche di parlarne trop-
po in giro: sono soltanto vostre.

Evitate anche di rileggerle per i primi due mesi circa. Poi rileggetele, non
rileggetele, buttatele via o fateci qualunque altra cosa.
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seguire una serie di indicazioni e di impadronirci di una serie di tecniche. Passiamo
quindi subito dal perché al come, dai motivi per cui è utile scrivere mentre si legge
ai modi più produttivi di farlo.

Il primo e più importante posto dove vi consigliamo di scrivere è il libro (se è
vostro, ovviamente!); se non vi va di scrivere direttamente sul libro, potete usare dei
blocchetti di etichette adesive da attaccare alle pagine (ricordatevi di segnare il nume-
ro della pagina sull’etichetta perché a volte si staccano). Comunque scegliate di farlo,
scrivere sul libro lo trasforma da un esemplare identico a migliaia di altri nella vostra
copia personale, che conserva le tracce della vostra attività di lettura, e in cui vi è pos-
sibile orientarvi e trovare facilmente quello che vi serve come nella vostra stanza o nel
vostro quartiere. Già da queste prime osservazioni è evidente che il modo di annota-
re il libro deve essere frutto di un’elaborazione personale, in quanto deve riflettere i
vostri interessi, le vostre priorità, e anche lo scopo particolare per cui state leggendo
quel determinato libro. Esistono però principi di validità generale. 

Anzitutto, i vostri segni devono essere interpretabili secondo un codice fisso,
per evitare che, trovandovi a riprendere in mano il libro tempo dopo, non capiate più
niente e dobbiate ricominciare tutto da capo. A questo scopo è fondamentale defi-
nire con molta attenzione un proprio codice di segni, trascriverlo riproducendo ogni
segno con una spiegazione chiara in una legenda (una tavola in cui viene esplicitato
il significato di una serie di simboli o abbreviazioni), farne un po’ di fotocopie e usar-
le come segnalibro in tutti i libri che leggiamo, nonché appenderne un esemplare nei
posti dove studiamo e leggiamo normalmente.

È poi opportuno distinguere i segni che evidenziano l’organizzazione interna
del libro da quelli che esprimono le nostre reazioni personali: com’è ovvio, non pos-
siamo leggere attivamente un testo senza capire quello che stiamo leggendo, e a que-
sto scopo è indispensabile avere un’idea chiara del suo contenuto e di come questo
contenuto è organizzato, e può essere molto utile evidenziare quest’organizzazione
con segni e sottolineature; ad esempio, basando la nostra analisi sugli elementi del
testo argomentativo già presentati nella Parte III, in ogni sezione del testo che leg-
giamo potremmo sottolineare due volte la tesi principale, una volta gli argomenti più
importanti e con una linea tratteggiata le prove particolarmente significative; lo stes-
so si può fare utilizzando penne di diversi colori o qualsiasi altro espediente vi venga
in mente. Ma altrettanto se non più importante è mettere a punto un sistema per
registrare le nostre reazioni al testo.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 4 (Elabora il tuo codice personale di
annotazione)

Ecco un esempio di un codice rapido da usare e semplice da decifrare basato
su annotazioni marginali (non su sottolineature), in modo da non sovrapporsi
all’eventuale uso delle sottolineature per l’evidenziazione dell’organizzazione inter-
na del testo.
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riga diritta nel margine accanto alla frase: interessante;
riga ondulata nel margine: non capisco;
?!? a margine: Ma che sta dicendo? L’autore fa un’affermazione che per altre

vie so con certezza essere falsa o interpreta in maniera assurda le prove a dispo-
sizione;

NO! a margine: non sono assolutamente d’accordo;
* a margine: dato interessante da tener presente;
GI a margine: grande idea!
! Incredibile! La realtà è più strana della fantasia!
CIT a margine: citazione utile da riportare e commentare nel lavoro che sto

scrivendo (è fondamentale indicare con una sigla il lavoro a cui si fa riferimento,
in modo da non confondersi quando si riutilizzerà il libro per un altro lavoro: ad
esempio, CIT St T potrebbe voler dire «citare nella relazione di storia del teatro»,
Cit T «citare nella tesi», Cit D «Citare nella tesi di dottorato», e così via).

v. a margine: il libro che cita sembra interessante: cercarlo in biblioteca o in
libreria;

www fare una ricerca Internet su questo tema o autore;
zzz se continua così mi addormento;
T a margine: parola nuova da imparare;
D nel margine accanto a una parola evidenziata con un cerchio: cercare la

parola nel dizionario;
? non capisco; tornarci sopra con calma;
CTR controllare la citazione o il dato perché l’uso che l’autore ne fa non mi

convince.

■ Approfondimento

La catena

Per riuscire a tener dietro alle nostre più varie osservazioni conservandone una
traccia scritta nel libro, è utile tenere presente che le successive attestazioni di un
tema o di un fenomeno (figura retorica, costruzione sintattica ecc.) in qualunque
testo scritto possono essere evidenziate a margine con il sistema della catena:
accanto alla loro prima occorrenza si segna il numero di pagina della seconda,
accanto alla seconda quello della prima e della terza, accanto alla terza quello della
seconda e della quarta e così via; in questo modo da ciascuna occorrenza isolata si
può risalire rapidamente a tutte le altre.

Esercizio 4*
Elabora il tuo codice personale di annotazione
Utilizza questo spazio per definire un insieme di segni da utilizzare come

supporto per la lettura. Nel caso tu abbia già l’abitudine di utilizzare un certo
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3 Il diario di lettura

L’esempio che abbiamo appena riportato può rappresentare un utile punto di
partenza nella messa a punto del vostro personale sistema di annotazione. Ma non
dovete dimenticare che la cosa più importante nella scelta di un codice è la persona-
lizzazione: il vostro modo di annotare i libri deve riflettere le vostre reazioni e i vostri
interessi. Ovviamente i margini di un libro sono uno spazio un po’ ristretto perché
possa trovarvi posto tutta la vostra personalità; è per questo che scrivere sul libro, per
quanto sia fondamentale, è solo il primo passo. Il secondo è sviluppare e approfon-
dire gli spunti annotati rapidamente sul libro in un diario di lettura.

Il diario di lettura non è altro che un documento Word in cui buttate giù le
vostre reazioni alle vostre letture. Naturalmente, per quanto sia utile, piacevole e
formativo annotare sistematicamente riflessioni, interrogativi e spunti di
approfondimento riguardo a tutte le letture che facciamo nelle più varie occasio-
ni e per i più vari scopi (nonché in merito a film, musica, fumetti, arti visive e così

numero di segni, riportali qui cercando di precisare il significato che normal-
mente attribuisci a ciascuno.
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via), il diario rappresenta uno strumento imprescindibile soprattutto quando la
nostra lettura è finalizzata alla produzione di un lavoro scritto. Per questo il dia-
rio di lettura sarà il documento con cui inaugureremo la cartella dedicata al nostro
progetto di scrittura.

Esercizio 5*
PdS Il diario di lettura
Questo esercizio è il primo documento della cartella di lavoro dedicata al

vostro progetto di scrittura di cui abbiamo parlato a p. 436.
Createne subito una e datele il nome del vostro progetto. I documenti che vi

troveranno posto, tutti descritti in esercizi di questa Parte e delle due successive,
sono elencati nell’Indice del progetto di scrittura e contrassegnati nel testo dalla
sigla PdS (progetto di scrittura).

Create adesso nella cartella un documento Word intitolato «Diario di lettura»
dedicato al vostro attuale progetto di scrittura. 

Usatelo sistematicamente per annotare tutte le vostre reazioni più immediate
e spontanee al materiale che esaminerete in relazione al progetto; se siete a corto
di idee o volete sperimentare approcci nuovi, potete seguire le indicazioni di que-
sta Parte.

Fate numerose copie del documento e tenetele scrupolosamente aggiornate:
perdere il diario di lettura è una delle esperienze più sgradevoli che possano capi-
tare mentre si sta scrivendo un lavoro.

■ Approfondimento

Se siete tecnofobi (o disperatamente a corto di soldi)

Nel caso non abbiate seguito il nostro consiglio di procurarvi con qualsiasi
mezzo un portatile usato e stiate lavorando con carta e penna, ecco alcuni sugge-
rimenti fondamentali per evitare che il vostro prezioso diario di lettura risulti inu-
tilizzabile nelle fasi successive del vostro lavoro.

Il diario di lettura va scritto su fogli ad anelli; scegliete un formato solo a cui
resterete fedeli per tutta la vita. Il nostro consiglio è l’A4 perché la maggior
parte del materiale che raccoglierete per il vostro progetto, dalle fotocopie alle
stampe da computer, è dello stesso formato, e può essere comodamente archi-
viato in cartelle bucate di plastica trasparente proprio accanto agli appunti a cui
si riferisce.

Il diario di lettura va scritto su una sola facciata di ciascun foglio, e lasciando
almeno una riga tra ciascuna annotazione e la successiva. Questo perché in una
fase successiva del lavoro (quella descritta nei primi capitoli della Parte VI) dovre-
mo letteralmente fare taglia e incolla per trasferire le nostre annotazioni dal diario
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Come un vero diario, il diario di lettura è strettamente personale, a meno che
voi stessi non decidiate di farne leggere alcune parti a qualcuno; questo significa che
scrivendo nel diario di lettura non dovete preoccuparvi di «fare buona impressione»
(su chi?) stando attenti a non fare errori di ortografia o sintassi o scrivendo soltan-
to cose che abbiano l’aria profonda e intelligente, e neanche aspettare di avere fini-
to di leggere per poter esprimere «un’opinione equilibrata». Per cui, non preoccu-
patevi di niente ma scrivete a ruota libera come e quando vi pare: che cosa vi lascia
perplessi? che cosa vi stupisce? con che cosa non siete d’accordo? che cosa vi lascia
freddi? che cosa trovate interessante, commovente, bello, irritante, noioso, incom-
prensibile? Il principio è: se una cosa vi viene in mente scrivetela, capirete poi a che
cosa può servire.

Ricordate che tra le cose più importanti che vi verrà in mente di annotare ci
sono le domande: tutte le vostre perplessità, incomprensioni, incredulità, tutti i «non
capisco!» «com’è possibile?» «è matto lui, io o tutti e due?» vanno assolutamente regi-
strati, con riferimenti espliciti ai punti esatti dei testi che hanno suscitato il nostro
disorientamento e qualche parola di commento sulle sue cause. In quello che non
capiamo, che troviamo incomprensibile o irritante nelle cose che scrivono gli altri
sono spesso nascosti gli spunti migliori per quello che poi scriveremo noi.

Come le persone, i testi comunicano anche con quello che non dicono.
Impariamo a far caso a ciò che dovrebbe esserci e invece manca, a ciò che ci aspette-
remmo di trovare e invece non c’è, a tutto ciò su cui le nostre fonti osservano un
silenzio che ci pare strano. Annotiamo anche queste perplessità, e le loro motivazio-
ni, nel diario di lettura.

Sentitevi liberi di dare sfogo ai vostri giudizi più superficiali, alle vostre emo-
zioni più estreme, o anche semplicemente di dire che vi annoiate o che non state
capendo niente. In questa assoluta libertà vale soprattutto una regola, ed è una rego-
la che già conosciamo: 

qualunque cosa scriviate, siate specifici ed espliciti
1) su ciò che pensate e sentite;
2) su che cosa nel testo ha innescato in voi proprio quei pensieri e sensazioni.

a un altro supporto. In Word l’operazione di taglia e incolla è istantanea; con carta
e forbici è decisamente più laboriosa, ma se si scrive su entrambe le facciate diven-
ta direttamente impossibile.

Che scriviate su carta o sullo schermo, è ugualmente importante rendere
univocamente identificabile ogni riferimento ai testi: seguite scrupolosamente
le indicazioni date nel seguito del paragrafo, e non dimenticate di chiarire il
significato di ogni sigla o abbreviazione che utilizzate nelle prime pagine del
diario di lettura o, meglio ancora, in un foglio che incollerete all’interno della
copertina. 

Che sia su dischetto o su carta, il diario di lettura è tra le cose più preziose che
possedete; fate grande attenzione a non perderlo.



454 Leggere per scrivere: la lettura attiva

Non limitatevi a scrivere «è noioso», ma scrivete piuttosto «continua a ripetere
lo stesso concetto usando le stesse parole in frasi che hanno tutte la stessa struttura e
lunghezza e questa monotonia mi annoia». Ricordate: va benissimo scrivere «questa
frase mi ricorda il Natale di quando avevo dieci anni ed eravamo andati in monta-
gna ma non c’era neve e fummo tutti molto delusi e i miei litigarono anche», ma
dovete sforzarvi di specificare che cosa nel testo ha innescato in voi questo ricordo, di
passare, come sempre, dall’impressione generale a un’osservazione precisa e di esplici-
tare il principio inferenziale alla base del collegamento che avete effettuato. 

Un’altra importantissima regola generale è: meglio scrivere troppo che troppo
poco. Se vi limitate a brevi ermetiche annotazioni in linguaggio cifrato il giorno dopo
le vostre meravigliose intuizioni saranno del tutto irrecuperabili, e sarà come se non
aveste scritto nulla (anzi, non esattamente: conserverete il ricordo delle bellissime idee
che non riuscite più a ritrovare, e vi verrà un magnifico travaso di bile!). 

Tra le cose che dovete assolutamente scrivere ci sono i riferimenti al testo, e
alla parte precisa di testo, a cui si collega la vostra annotazione. La cosa migliore è
senz’altro ricopiare per esteso nel documento ciascuna delle sezioni che commenta-
te nel diario: per quanto possa sembrare assurdo, per molte persone copiare un testo
è un espediente efficacissimo per focalizzare l’attenzione, ed è probabile che vi capi-
ti spesso di osservare che le riflessioni che intendevate annotare si precisano e
approfondiscono notevolmente nel breve tempo della ricopiatura. Subito dopo,
però, è indispensabile aggiungere un riferimento alla fonte che sia univoco e abba-
stanza dettagliato da permettere di ritrovare il testo, e il punto esatto da dove avete
tratto la citazione, anche a qualcun altro, e anche ad anni di distanza. A questo
scopo è assai utile creare delle sigle a vostra scelta, ed è indispensabile riportarne lo
scioglimento completo, comprendente tutte le informazioni bibliografiche, com-
presa l’edizione precisa da cui stiamo citando, all’inizio del diario di lettura, in una
legenda posta all’inizio del documento, e aggiornata continuamente. Se dopo qual-
che tempo non ricorderete più il significato di una sigla, basterà usare la funzione
Find di Word per ritrovare subito, accanto alla sua prima attestazione, il suo signi-
ficato preciso. Fate molta attenzione a che la designazione sia realmente univoca: se
vi trovate a leggere parecchi testi dello stesso autore, il suo solo nome non è eviden-
temente sufficiente a un’identificazione precisa; in questo caso sarà opportuno
annotare anche la data di pubblicazione, oppure includere nella sigla, oltre al nome,
un riferimento al titolo.

Ad esempio, la citazione «Longtemps, je me suis couché de bonne heure»
potrà essere contrassegnata, nel nostro diario di lettura, dalla sigla T I 3. A sua
volta, la sigla comparirà proprio all’inizio del documento accompagnata da questa
spiegazione:

T I-IV = Marcel PROUST, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la
direction de Jean-Yves Tadié, voll. I-IV, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard,
Paris, 1987-1989.

Questo ci permetterà di sciogliere il riferimento che accompagna la nostra cita-
zione in questo modo:



455Scrivere mentre si legge

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, édition publiée sous la direction de
Jean-Yves Tadié, «Bibliothèque de la Pléiade», Gallimard, Paris, 1987-1989, vol. I, p. 3

e di ritrovarla molto facilmente.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 5 PdS (Il diario di lettura)

A puro titolo di esemplificazione, ecco uno stralcio da un diario di lettura rela-
tivo ai primi cinquanta versi del poema di Foscolo. È importante notare che si
tratta solo di un esempio, che può essere utile a farvi un’idea del tipo di annota-
zioni che possono trovare posto in un diario di lettura se non ne avete mai visto
uno; ma è chiaro che sarebbe assurdo pensare di poter imitare lo stile o il tipo di
approccio dell’autore di queste righe, perché lo scopo del diario è precisamente
quello di fornire uno spazio all’espressione delle nostre peculiarità individuali di
lettori. Potete rileggere il testo di Foscolo a p. 681.

[vv. 1-3] Che tipo di cimitero ha in mente Foscolo? Ci sono cipressi e urne.
Ma «urne» che significa? Sono i sarcofaghi o i vasi che raccolgono le ceneri? È un
cimitero-giardino? È un posto bello? Ha in qualche modo a che fare con l’ideale
del locus amoenus?

[vv. 2-10] La «mesta armonia» ha a che fare con il «pianto» che conforta il
sonno dei morti? Perché in effetti è un po’ strano: è chiaro, si capisce, che il sonno
dei morti è «confortat[o]» dal «pianto». È normale che i morti vengano compian-
ti. Ma allora perché anche le consolazioni della vita sono tristi e meste? Foscolo
sembra effettivamente piuttosto lagnoso e depresso, perché anche quando parla
della vita lo fa in modo malinconico. Non sarà che confonde vita e morte, o che
si sente già morto in vita? In ogni caso la sua vita non è bella (o almeno non lo è
quella descritta nei Sepolcri). Sarebbe interessante vedere se esiste il tema della gioia
e dell’allegria nei Sepolcri (o più in generale in Foscolo) e come viene sviluppato.

[vv. 9-10] Quanto è affettuosa l’apostrofe «dolce amico»? È solo un topos let-
terario, oppure erano davvero amici? E che tipo di amicizia? Uomini romantici,
affini per temperamento, ideali e passioni – oppure semplici poeti in corrispon-
denza? Comunque anche poi nel resto del carme continua a chiamarlo (v. 16:
«Pindemonte!»; v. 152: «o Pindemonte»), e sembra che farsi sentire da lui sia vera-
mente importante per il poeta. In realtà mi chiedo se un poema così si scrive par-
lando a qualcun altro o a se stessi… In ogni caso è chiaro che parla un poeta a un
poeta; anzi l’amicizia sembra in sostanza solo uno scambio di poesie («né da te
[…] udrò più il verso»).

[v. 19] L’espressione «forza operosa» mi piace. In realtà dovrebbe essere il ter-
ribile effetto del passare del tempo e la forza della trasformazione incessante che
distrugge tutte le cose, ma evidentemente questa distruzione ha per Foscolo qual-
cosa di positivo. Tenere d’occhio questo tema dell’«operosità». Comunque anche
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la dimensione connotativa è interessante: in genere il tempo è cattivo e basta,
pieno di polvere, ruggine, vermi; qui invece viene presentato efficiente e ottimista
come l’ape Maia.

[v. 24] Anche «illusion[e]» mi sembra un’altra parola chiave. Evidentemente
Foscolo sa benissimo che è tutto un gioco, un’illusione, un miraggio, e che
comunque non è proprio tutto tutto da buttare via. Ci vuole un certo coraggio.
In genere se uno non è convinto che una cosa abbia senso non ne parla nemme-
no; invece qui Foscolo si sta dando tanto da fare per qualcosa che si sa già che
comunque finisce e vale poco. In fondo è un modo piuttosto originale di reagire
alle stesse questioni che travagliano Leopardi. Per Leopardi la tragedia consiste
nello scoprire che tutto è illusione. Dopo di che non resta spazio per nulla, nem-
meno per la gloria (anche se le illusioni sono sempre considerate come la miglio-
re motivazione possibile per le azioni, ed è un problema quando si perdono).
Invece Foscolo tutto sommato ha ancora qualcosa per cui vale la pena secondo lui
non dico di vivere, ma almeno di «scrivere». Perché in effetti vivere e scrivere sono
tutt’uno per un poeta («lo spirto delle vergini Muse e dell’amore, unico spirto a
mia vita raminga»). Questa idea va tenuta presente, perché negli scrittori il tema
della scrittura è sempre un tema importantissimo. Certo bisognerebbe capire
meglio fino a che punto il fatto di combinare pessimismo materialistico e ideale
della gloria e della memoria compromette l’equilibrio concettuale del testo.

[v. 30] È buffo, questo è un verso che si sente citato continuamente da tutti,
in situazioni di ogni genere, e la maggior parte delle volte la gente non sa nemme-
no che è un verso dei Sepolcri; però l’unica cosa sicura è che tutti pensano che sia
un verso che parla d’amore, e infatti lo citano, magari ironicamente, a proposito di
sentimenti che nascono, affinità che si scoprono, flirt ecc. Chissà cosa direbbero se
sapessero che nel contesto originario il testo si riferisce alla pietà dei vivi per i morti!
È un po’ come la marcia nuziale tanto famosa di Mendelssohn, che nel contesto
originario, le musiche di scena per Sogno di una notte di mezza estate, si riferisce al
matrimonio della fata Titania con una testa d’asino. Se la gente se lo ricordasse di
sicuro ci penserebbe due volte prima di farla suonare ai matrimoni! Tuttavia mi
intriga l’idea che l’affetto pietoso dei vivi per i morti sconfini dal punto di vista
espressivo con l’amore in genere. Anche qui, quando parla della sua vita Foscolo
dice che si regge solo su amore e letteratura («lo spirto delle vergini Muse e dell’a-
more»), e poi quando parla di morte in realtà parla ancora d’amore e di letteratu-
ra: qui gli «amorosi sensi» sono inequivocabili; poi c’è l’«arbore amica» al v. 39; poi
c’è la «donna innamorata» al v. 48 che mi sembra più eloquente ancora. Ma uno
si potrebbe chiedere: e la letteratura con la morte come c’entra? Ecco, in effetti
secondo me (intuizione!) c’entra eccome, perché in fondo l’affetto per i morti è
culto della memoria, e anche la letteratura è un modo di tramandare la memoria.
NB: nel resto del carme segnare tutti i passi che si riferiscono alla poesia come
memoria e alla memoria in genere (tipo qui, al v. 38: «e serbi un sasso il nome»:
ovviamente la sola cosa che rimane è il segno, inteso in senso materiale e linguisti-
co – da un lato la tomba di pietra, dall’altro il nome del defunto).
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[41-50] Naturalmente Foscolo è obbligato a considerare anche solo per ipo-
tesi il caso che a qualcuno non gliene freghi niente della tomba. Del resto, quan-
do uno dice che tutto è vanità, ovviamente la tomba è una delle cose più difficili
da sottrarre a questo giudizio. In quel caso la cosa che in una prospettiva religiosa
dovrebbe essere fondamentale, e cioè la salvezza dell’anima, qui viene fatta passa-
re quasi per una soluzione di ripiego. Praticamente il «perdono d’Iddio» (v. 46) è
un premio di consolazione. Non è strano questo? Inoltre secondo me bisognereb-
be tenere d’occhio la parola «Natura» scritta con la lettera maiuscola. Qui la
Natura è quella che – in modo ovviamente «naturale» – ci ispira la pietà per i
morti, anche se sconosciuti. È interessante che la sua menzione come entità per-
sonificata, con tanto di lettera maiuscola, compaia proprio in un contesto in cui
Dio è presentato come una soluzione di seconda scelta. Forse la cosa si può spie-
gare in due modi diversi: o per Foscolo questo è un modo di far capire che a lui
di Dio e della religione tradizionale non gli importa molto; oppure è un modo per
dare alla natura uno spessore maggiore, quasi semidivino, facendola comparire
come personaggio subito dopo che è comparso anche Dio. Ovviamente bisogne-
rebbe saperne di più sulla religione di Foscolo e del suo contesto. Mi viene in
mente ad esempio che l’Illuminismo aveva delle forme di «religiosità laica» che
prevedevano la divinizzazione di principi astratti come la ragione. Foscolo divi-
nizza la Natura?

Come un vero diario, il diario di lettura vi accompagnerà in tutta la vostra vita
di lettori, dalla prima lettura di un testo nuovo fino all’ennesima rilettura del vostro
autore preferito. È fondamentale cominciare a scrivere sul diario non appena si intra-
prende la lettura di un nuovo testo, e tornarci sopra ogni volta che si rilegge un testo
che ci è già familiare. È anche importantissimo tenere a portata di mano il diario per
potervi annotare riflessioni e osservazioni che ci sembrano avere a che fare con un
determinato testo e per esplorare le possibilità di collegamento tra annotazioni spar-
se. Tutto il materiale che accumuleremo in questo modo, oltre a fornirci una prezio-
sa occasione di esercitarci nella scrittura, rappresenterà un patrimonio inestimabile di
idee e di spunti da utilizzare nella costruzione dei nostri lavori scritti. 

■ Approfondimento

La funzione «Index»

Se, come noi, diventerete degli appassionati di questo genere di scrittura (e
se, come noi, non siete molto ordinati), è probabile che i documenti di questo
tipo si moltiplichino a dismisura sul vostro disco rigido e che a un certo punto
non vi ricordiate più se una certa osservazione su Foscolo che avete urgente biso-
gno di ritrovare l’avete scritta nel diario di lettura dedicato al progetto di scrittu-
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ra sui Sepolcri o se invece vi è venuta in mente mentre stavate annotando le vostre
riflessioni sull’ultimo film di Dario Argento. È in momenti come questo che si
dimostra particolarmente utile la funzione Index del computer: essa permette di
compilare un indice del contenuto di tutti i documenti, rendendoli così consul-
tabili per parole chiave senza doverli aprire uno per uno: in pratica, è possibile
cercare un termine non all’interno di un singolo documento Word con la fun-
zione «Find / Trova» ma su un intero disco rigido, o anche su più dischi rigidi
collegati. Ovviamente, per evitare che la ricerca (che può arrivare a coinvolgere
migliaia di documenti) dia risultati di un’ampiezza ingestibile, è consigliabile
usare parole chiave abbastanza specifiche (non «poesia» ma «Sepolcri» o almeno
«Foscolo»); è anche consigliabile aggiornare con regolarità l’indice del proprio
disco rigido.

Esercizio 6 
Testi alternativi

La strategia più utile e più diretta per generare materiale per il diario di let-
tura è rivolgere delle domande al testo; abbiamo visto nel §1 del Capitolo 3, e
osserveremo di nuovo nella Parte V, che le domande hanno la proprietà di
riprogrammare le nostre peculiarità percettive, permettendoci di effettuare
nuove osservazioni che possono essere commentate e collegate tra loro nel dia-
rio. Il problema è che, almeno a una prima lettura (ed è proprio durante la
prima lettura che è consigliabile cominciare a tenere il diario) moltissimi testi
sembrano perfettamente chiari: le loro argomentazioni sono condivisibili o
almeno razionali, le narrazioni seguono un filo logico, i personaggi sono relati-
vamente credibili. Insomma, sembra che non ci sia nessun appiglio per formu-
lare delle domande non totalmente pretestuose.

Una tecnica molto utile per generare domande, e quindi per raccogliere
osservazioni da commentare poi nel diario, è quella di problematizzare la
forma stessa del testo. Il modo in cui vengono esposte le argomentazioni, o
strutturate le narrazioni, o presentati i personaggi, rappresenta soltanto una tra
innumerevoli alternative; perché l’autore ha scelto proprio quello? Perché l’ar-
gomentazione ha quell’intreccio? Perché quest’informazione sull’antefatto
viene data dal narratore mentre quest’altra viene comunicata da un personag-
gio nel corso di un dialogo? Perché a questo punto viene descritto il paesaggio,
e perché si parla tanto proprio delle nuvole, o degli effetti di luce nel bosco?
Chiediamoci a quali elementi il testo dedica spazio in modo da attirare la
nostra attenzione e quali invece tende a passare sotto silenzio. E, soprattutto,
chiediamoci perché. Fondamentalmente, questa tecnica consiste nel generare
per ciascun testo che leggiamo ipotetici testi alternativi e poi di chiederci come
mai la forma reale del testo è stata preferita dall’autore a tutte le alternative che
ci sono venute in mente, quali significati vengono espressi in questa forma ma
vanno perduti nelle altre.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 6 (Testi alternativi)

Proviamo adesso ad applicare rapidamente queste indicazioni ai Sepolcri.

Perché proprio i sepolcri? Per il tema della morte sarebbero andate bene anche
delle generiche rovine, tanto, vecchi marmi per vecchi marmi… Anche i monu-
menti in rovina fanno pensare alla morte, a cose superate, obsolete. Un bel carme
sulle rovine di Roma, della Grecia o dell’Egitto… Ma magari di quelli ce n’erano
anche troppi. Cos’hanno proprio di specifico i sepolcri? Probabilmente proprio il
culto, quello che ci succede sopra, il rapporto che i vivi intrattengono con loro, la
«corrispondenza d’amorosi sensi». I monumenti sono una bottiglia nell’oceano, i
sepolcri un messaggio con un destinatario preciso.

Anche l’autore si potrebbe cambiare – chissà come sarebbero dei Sepolcri fatti
da un altro poeta. Anche a immaginarli scritti con le stesse parole, basterebbe fir-
marli Giacomo Leopardi o Alessandro Manzoni e vorrebbero dire cose completa-
mente diverse. A Leopardi si potrebbero attribuire tutto sommato senza troppi
problemi: i Sepolcri di Leopardi sarebbero perfettamente compatibili con la sua
teoria delle illusioni; in fondo i sepolcri non sono che una vanità fra le tante, ma
hanno il vantaggio di evitare almeno lo spappolamento morale del nichilismo; e
poi l’idea del rapporto con i grandi è una fissa anche di Leopardi, almeno quello
giovane. Per non parlare della «corrispondenza d’amorosi sensi», che si potrebbe
intendere nel senso della Ginestra…

A Manzoni invece sarebbe proprio difficile attribuirli. Troppo materialistici,
troppo scettici. L’idea dell’illusione con lui non regge: la verità esiste – come la
Provvidenza – anche se è difficile immaginarla in questo mondo. Però i sepolcri
possono servire da mediazione, magari solo una mediazione simbolica, fra l’asso-
luto dell’aldilà e il mondo dei vivi, la storia. Allora il culto dei grandi potrebbe
essere solo una figura, una specie di allegoria della pietà: pii verso i congiunti, pii
verso i grandi del passato, come preparazione verso la pietà più importante, verso
Dio. Ma anche così tanta celebrazione di gloria si potrebbe intendere solo come
ironica – altro che titanismo del Foscolo! Il pathos sull’Alfieri a firma Alessandro
Manzoni avrebbe senso solo come compatimento ironico: in fondo per Manzoni
più uno è disperato e più è vicino alla salvezza – vedi Napoleone del 5 Maggio,
vedi soprattutto Adelchi che va a morire nell’Adelchi.

Una cosa è sicura: come il Chisciotte di Ménard, con un’altra firma i Sepolcri
sarebbero tutta un’altra cosa!

Oltre a fornirci una grande quantità di spunti interessanti da commentare
nel nostro diario, questo esercizio di immaginazione ci abituerà a leggere con
molta maggior partecipazione e attenzione, e renderà molto più intenso e
profondo il nostro rapporto con i testi.
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E se invece dell’Editto di Saint-Cloud Foscolo si fosse ispirato a qualche altra
legge napoleonica? Che so io, la riforma del catasto. Un bel poemetto sulle mera-
viglie della ricognizione cartografica, e dell’agrimensura – e della proprietà, del-
l’industria e del progresso… Qualcosa mi dice che il presente e il futuro non gli
interessavano, il passato era molto più importante.

Ma allora perché non una cosa sulle opere d’arte trafugate da Napoleone? Le
glorie dell’Italia, e di Venezia soprattutto, portate in Francia senza criterio.
L’arte e il suo valore di rappresentanza. Però sarebbe venuto fuori qualcosa di
respiro molto più limitato, una questione di orgogli nazionali invece che una
riflessione generale sull’umanità e la poesia. Estetica politica, più che estetica
metafisica.

Eppure altro che metafisica – la politica c’è eccome. O perlomeno la storia.
E se me li immaginassi scritti in un altro periodo? Che so io, trecento anni
prima… In fondo anche nel 1500 erano da poco venuti i Francesi a rompere le
scatole nell’Italia del Nord. Sì, ma allora il mondo era più giovane, i monu-
menti e le antichità sembravano appena nati, invece nel 1804 sono sfiniti, dis-
sanguati. E poi le tombe di Foscolo sono quelle della mamma e del marito, più
che i sepolcri di Santa Croce. Il Cinquecento i grandi del passato li resuscitava,
li trattava come fossero vivi, e dei parenti morti tutto sommato se ne fregava
abbastanza. Ma il problema è che la malinconia dei Sepolcri, la malinconia del
poeta in esilio, tagliato fuori dalla Storia, è un’ansia piccolo borghese che va
bene solo col mondo postilluministico. A Ariosto la storia interessava solo nella
misura in cui ci si poteva esimere dal parteciparvi: andava ancora bene inven-
tare la storia finta della cavalleria (che sta nei libri e non fa danno), ma per il
resto era meglio rinchiudersi in una casetta parva sed apta a sperare che la Storia
si dimenticasse di lui.

■ Approfondimento

Il fissaidee 

Probabilmente vi è già capitato di sperimentarlo: le idee migliori arrivano
sempre nei momenti e nei luoghi meno opportuni. In bicicletta, in piscina, subi-
to prima di addormentarsi o durante un risveglio breve e improvviso, in bagno,
in autobus: la vita di ciascuno di noi è piena di splendide idee andate perdute per-
ché non si sono presentate al momento giusto: quando eravamo davanti al qua-
derno o al computer, pronti per catturarle e in attesa che ci facessero il favore di
farsi vive (mai che si facessero vedere allora, le bastarde…). Ma riflettiamo un atti-
mo: se una persona che vi attira e che da molto tempo sperate di conoscere final-
mente vi rivolge per prima la parola, la respingereste semplicemente perché «non
è il momento giusto»? Sicuramente no (almeno, lo speriamo per voi…). Perché
mai allora con le idee dovrebbe andare diversamente? Per organizzarsi in maniera
da essere sempre pronti ad accogliere le idee basta veramente poco: da un taccui-
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4 Scrivere prima di leggere: la scrittura libera

Vogliamo presentarvi infine una serie di tecniche di scrittura utili ad appro-
priarvi di temi che inizialmente vi sembrano lontani, astratti e privi di interesse
(come spesso appaiono quelli su cui ci si trova a scrivere per obbligo sia nello studio
che nel lavoro). Ovviamente non dovete usarle sempre tutte; nella maggior parte dei
casi basteranno due o tre esercizi da una ventina di minuti ciascuno (un quarto d’ora
per scrivere, cinque minuti per rileggere con l’evidenziatore) per mettere insieme una
quantità di materiale sufficiente a partire. 

Gli esercizi che vi proponiamo sono esercizi di scrittura libera, un metodo di
scrittura che ha come scopo quello di facilitare il superamento di blocchi e inibizio-
ni. L’unica regola da rispettare è scrivere senza fermarsi, per un tempo prestabilito,
tutto quel che ci viene in mente senza preoccuparci della correttezza grammaticale e
sintattica, della proprietà lessicale o della qualità delle idee che esprimiamo. Questi
esercizi fanno leva su capacità che normalmente non abbiamo occasione di applica-
re alla scrittura non creativa: la sensibilità, l’immaginazione, l’improvvisazione.
Anche se non siamo abituati a servirci di queste capacità nello studio e nel lavoro, il
contributo che esse possono apportare è molto prezioso; questi esercizi fanno emer-
gere cose che sappiamo ma che non riusciamo ad esprimere in maniera razionale e
argomentata; rileggerli e rifletterci sopra ci permette di prendere coscienza delle
nostre intuizioni e di concettualizzarle.

I testi che scriviamo con questo metodo ovviamente non sono «prodotti finiti»
ma rappresentano uno stadio piuttosto precoce in un processo di elaborazione che
continuerà ancora a lungo; per utilizzarli nelle fasi successive è sufficiente isolare ed
evidenziare al loro interno le idee e le espressioni che riteniamo di poter utilizzare,
annotando per ciascuna ciò che ci ha spinti a selezionarla e l’uso che pensiamo di
poterne fare.

no o un pacchetto di post-it con una micromina (a differenza della penna, scrive
in tutte le posizioni) a un registratore tascabile, o a un’agendina elettronica inter-
facciabile con il vostro computer, le soluzioni sono tante, e sicuramente ne esiste
una che fa per voi. L’importante è sceglierne una e usarla con metodo: che si trat-
ti di un semplice notes o di un computer palmare ultrasofisticato, il nostro fissai-
dee deve diventare una presenza costante accanto a noi, come e più del portafogli
o delle chiavi di casa; deve accompagnarci nelle passeggiate ma anche essere sem-
pre presente sul comodino, in maniera che ci basti accendere la luce per poter
annotare rapidamente un sogno o un pensiero e poi subito riaddormentarci.
Soprattutto, però, il fissaidee va regolarmente svuotato: almeno ogni settimana gli
spunti e le riflessioni devono trovare posto in uno schedario, cartaceo o (preferi-
bilmente) elettronico, costruito in maniera da rispecchiare i nostri interessi.
Ovviamente, le annotazioni che riguardano il nostro progetto di scrittura vanno
ricopiate nel diario di lettura.
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Nei prossimi capitoli troverete diversi gruppi di esercizi di scrittura libera, cia-
scuno adatto a una diversa fase del processo della scrittura. Quelli che vi proponia-
mo adesso possono essere eseguiti non appena selezionato il nostro ambito di inte-
resse, anche prima di cominciare a familiarizzarci coi testi che poi commenteremo
nel diario di lettura.

Esercizio 7 
Libere associazioni
Buttiamo giù più in fretta possibile tutte le nostre idee sul tema che abbiamo

intenzione di trattare. Non è necessario aver letto o riflettuto molto: possiamo
anche partire da alcune parole chiave, o anche semplicemente dal titolo di un libro
o di un articolo; spesso infatti capita di essere attratti o incuriositi da un testo per-
ché il titolo ci sembra promettere qualcosa di favolosamente interessante solo per
scoprire poi che in realtà si tratta di un mattone noiosissimo: fissare subito le nostre
aspettative ci aiuta a recuperarle dopo la delusione e a utilizzarle come spunto per
il nostro lavoro.

È importante precisare che le associazioni che annoteremo non devono essere
necessariamente intelligenti e profonde. Se ci sembra di non aver niente da dire su
un tema o un testo è probabile che le nostre aspettative siano troppo alte, e che ci
stiamo inconsapevolmente autocensurando. Se ci vengono in mente cose sceme o
particolari insignificanti, va benissimo. Basta scrivere per almeno un quarto d’ora.
Se ci va, ovviamente, di più.

Esercizio 8 
Pregiudizi
Ancora prima di cominciare a documentarci e a riflettere, cerchiamo di elen-

care tutti i nostri pregiudizi sul tema sul quale dobbiamo scrivere. Se non lo fac-
ciamo, poi più tardi avremo difficoltà a distinguere tra le opinioni che avevamo già
anche prima di cominciare a studiare e le cose nuove che ci vengono in mente
dopo esserci informati meglio. 

È possibile svolgere l’esercizio anche rileggendo le nostre libere associazioni per
analizzare i presupposti e i punti di vista impliciti in ciò che abbiamo scritto; ma
a quel punto è importante immedesimarci in quel punto di vista e dare libero
sfogo a quei pregiudizi scrivendo in modo da poterli percepire chiaramente. 

Se abbiamo difficoltà a smettere di autocensurarci, inventiamo un personag-
gio che condivide tutti i nostri pregiudizi, ma li rappresenta in forma estrema, e
scriviamo dal punto di vista dell’«estremista». Oppure inventiamo due personag-
gi, uno che sostiene il nostro pregiudizio e uno che rappresenta una tesi contraria,
e scriviamo un dialogo tra loro.

Diventare consapevoli dei nostri pregiudizi e delle nostre associazioni su un
tema è fondamentale per evitare che questi automatismi di pensiero si infiltrino
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Questi ultimi due esercizi sono particolarmente utili per cominciare a sbro-
gliare un tema che troviamo complicato e confuso. Spesso quando dobbiamo scri-
vere su qualcosa di molto complesso siamo così concentrati a cercare di evitare tutti
i possibili errori da non lasciar venire fuori nessuna idea; avere una lista di tutti gli
errori e i fraintendimenti possibili ci aiuta ad allentare l’autocensura: così le idee
non saranno più così spaventate e troveranno il coraggio di mettere la testa fuori
dalla tana.

Nella fase iniziale gli esercizi di scrittura libera sono utili per diversi motivi.
Anzitutto aiutano a superare il blocco perfezionistico che spesso ci porta ad arenarci
nella fase di lettura impedendoci di passare a quella di scrittura. Cominciare a scri-
vere quando non si sa ancora quasi niente è molto più facile – e aiuta a superare il
panico della pagina bianca.

senza che ce ne accorgiamo nel nostro lavoro, e ne influenzino tutto lo svolgi-
mento, dalla fase di ricerca e documentazione («Questo qui mi sembra un cretino:
posso risparmiarmi la fatica di leggerlo») a quella della pianificazione (inducendo-
ci ad esempio a «dimenticare» dati importanti che non si armonizzano con le
nostre aspettative inconsapevoli, o a trascurare possibili obiezioni ai nostri argo-
menti), a quella della stesura vera e propria (in cui corriamo il rischio di presenta-
re come verità oggettive le nostre convinzioni personali, irritando l’uditorio e com-
promettendo la nostra credibilità presso di lui).

Esercizio 9 
Errori
Scriviamo una serie di cose non vere, che siamo tentati di credere vere, che altri

credono vere anche se noi sappiamo che si sbagliano. Fraintendiamo i nostri testi
(quando li avremo letti) scrivendone interpretazioni assurde; colleghiamo i dati a
nostra disposizione in maniere impossibili (la Rivoluzione francese è stata causata
dall’influsso della Rivoluzione russa, che a sua volta è stata una reazione alla secon-
da guerra mondiale). Prendiamo tutte le sciocchezze che si possono pensare sul
nostro tema e facciamone una lunga lista sulla carta: così non ci disturberanno più
girando in tondo nella nostra testa mentre cerchiamo di capire che cosa è vero sul
serio.

Esercizio 10
Bugie
Buttiamo giù in fretta tutte le cose stupide o assurde che ci vengono in mente

sul nostro tema; possiamo scegliere quelle che ci colpiscono di più e scriverle per
esteso. Poi prendiamo il solito evidenziatore e cerchiamo, tra tutte le sciocchezze che
abbiamo scritto, le cose che, per quanto strane, possono rappresentare un punto di
partenza per una riflessione, e che non avremmo trovato in nessun altro modo.
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In secondo luogo, sono molto efficaci per focalizzare l’attenzione sul tema e
perciò aumentano enormemente la nostra produttività nella fase di lettura e docu-
mentazione. Al momento di affrontare le nostre fonti la nostra mente non sarà una
tabula rasa su cui tutto scorre senza lasciare tracce ma si sarà trasformata in una rete
che tratterrà molte più cose perché avrà già pronte delle caselle in cui classificare le
informazioni nuove. Uno dei motivi principali per cui spesso non si riesce a cavare
nessuna utilità dai libri che si leggono per documentarsi è che si cerca di assorbire
tutto. Gli esercizi di scrittura preliminare ci aiutano a focalizzare nell’ambito del tema
che abbiamo scelto dei punti di interesse a cui agganciare le informazioni di cui ver-
remo a conoscenza più tardi.

È anche frequente, cominciando a lavorare sui testi dopo aver svolto questi eser-
cizi preliminari, verificare che ci eravamo notevolmente avvicinati a conclusioni vali-
de e ad argomentazioni pertinenti prima ancora di aver verificato i dati; questo ha
l’effetto molto utile di aumentare la nostra fiducia in noi stessi e di farci sentire che
il lavoro che dobbiamo svolgere non è fuori dalla nostra portata. Molto spesso non
ci permettiamo di avere o di esprimere un’opinione su un tema se non dopo aver
verificato che cosa hanno detto in proposito tutte le «autorità», con il risultato che
alla fine non ci ricordiamo neppure qual era l’opinione che volevamo esprimere; così
nascono i lavori che vengono giudicati peggio: quelli che si limitano a riassumere le
cose che hanno detto gli altri.



È probabile che parecchi di voi si stiano dicendo «Questa storia della lettura
attiva magari non sarebbe neanche tanto una cattiva idea, se solo non bisognasse
applicarla a cose che si devono leggere per obbligo». Effettivamente, la lunga abi-
tudine ad adottare di fronte a tutto ciò che ci viene proposto nell’insegnamento
scolastico un atteggiamento impersonale, e a costruire con i testi un rapporto
quasi completamente passivo, può averci reso difficile l’accesso alla nostra sogget-
tività individuale durante qualsiasi lettura che abbia anche remotamente a che fare
con lo studio. È come se ci fosse un vero e proprio blocco che ci impedisce di pas-
sare dalla domanda «Che cosa c’è in questo testo?» (vale a dire qual è la maniera
migliore di schematizzare, riassumere, ricordare e riprodurre il suo contenuto
oggettivo) a quella, apparentemente tanto simile, ma in realtà profondamente
diversa «Che cosa c’è in questo testo per me?»: quali reazioni mi suscita, quali asso-
ciazioni mi evoca, quali orizzonti apre a me come soggetto con delle emozioni,
degli interessi, dei valori, delle curiosità, una storia, una personalità individuali,
uniche e irripetibili? 

Questo Capitolo e il successivo saranno dedicati alla presentazione di una
serie di esercizi «di riscaldamento» che potrete usare per superare questo blocco e
che vi aiuteranno a prendere l’abitudine di usare sistematicamente il diario di let-
tura. Anche se siete tra i pochi fortunati che non hanno sviluppato il «blocco della
soggettività» di fronte a tutto ciò che ha a che fare con lo studio, potete provare a
metterli in pratica, sia per introdurre una nota di varietà nelle vostre modalità di
interazione con i testi, sia perché è possibile che, almeno all’inizio, specialmente se
finora siete stati abituati a scrivere «su ordinazione», seguendo indicazioni molto
precise e strutturate, proprio l’assoluta libertà permessa dal diario di lettura vi fac-
cia sentire un po’ a disagio: il fatto di poter scrivere qualunque cosa vi impedisce
di decidere che cosa scrivere. È il panico della pagina bianca, e prima o poi passa
da solo come il raffreddore, ma, proprio come per il raffreddore, prima si riesce a
farlo passare e meglio è.

Alcune strategie di lettura attiva.
«Giocare a credere»: la lettura empatica

26
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1 La teoria

1.1 Che cos’è la lettura empatica

Per elaborare il primo gruppo di esercizi siamo partiti da una domanda: data la
definizione di lettura attiva come modalità che coinvolge la soggettività individuale
nella comprensione del testo, esiste un tipo di lettura che risponde spontaneamente e
sistematicamente a questa definizione? Trovare una risposta non è stato difficile:
chiunque abbia divorato con passione un fumetto, un racconto o un romanzo, o
abbia perso la nozione dello spazio e del tempo vedendo un film, ha avuto la sensa-
zione di immergersi nel testo (visivo o scritto, poco importa) con tutto se stesso: i
personaggi, le situazioni, le scene riescono a commuoverci e a entusiasmarci e resta-
no con noi per settimane. È molto raro che qualcosa del genere ci capiti con le cose
che studiamo; e la differenza fondamentale non è di contenuto ma di atteggiamen-
to mentale. Per poter leggere attivamente le cose che studiamo dobbiamo imparare
che esse possono essere oggetto dello stesso tipo di coinvolgimento che sperimentia-
mo con i fumetti, i romanzi e i film.

Quali sono le caratteristiche fondamentali di questo coinvolgimento? Se ci
riflettiamo un po’, ci accorgeremo che quando apprezziamo un’opera di immagina-
zione noi entriamo letteralmente in un altro mondo: il nostro contesto abituale, i
nostri automatismi di pensiero, i nostri valori, la nostra stessa identità sono per così
dire sospesi e ci troviamo a vivere per un periodo limitato ma con assoluta convin-
zione una vita che non è la nostra, a vedere il mondo con altri occhi. Riusciamo a
identificarci con situazioni e problemi diversissimi dai nostri, a capire scelte che non
faremmo mai in prima persona, a condividere valori ed emozioni che non sono quel-
li della nostra vita reale: in una parola, empatizziamo con i personaggi, anche con
quelli che magari, se ce li trovassimo davanti in carne e ossa, troveremmo antipatici,
incomprensibili o addirittura ripugnanti. E, quando il film o il libro finiscono, ritor-
niamo ad essere quelli che eravamo prima, ma conserviamo dentro di noi il ricordo
di un’esperienza profonda e indimenticabile.

In questo capitolo cercheremo di enucleare i meccanismi di pensiero che ren-
dono possibile questa miracolosa espansione della nostra individualità e di allenarci
a farne un uso consapevole e sistematico, come se si trattasse di applicare le regole di
un gioco. È possibile che alcune delle cose che vi suggeriremo vi sembrino, almeno
all’inizio, abbastanza strane, ma questo non dovrebbe spaventarvi; in fin dei conti,
anche commuoversi sul serio per quello che capita a persone che non esistono non è
proprio il massimo della ragionevolezza, eppure nessuno di noi rinuncerebbe al pia-
cere di leggere un romanzo appassionante. Allora, perché non provare?

1.2 Alcune regole di base

Come ogni gioco, anche questo ha delle regole. La principale è anche la più
semplice: qualunque cosa leggiamo, da una poesia barocca a un saggio di storia sulla
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guerra dei trent’anni, sforziamoci in ogni modo di lasciarci coinvolgere dal testo, di
«entrarci dentro» come se fosse un film o un romanzo. Evidentemente, «entrare den-
tro» un saggio è un po’ diverso che «entrare dentro» un film dell’orrore. Ma la tecnica
di base è esattamente la stessa. In entrambi i casi, la cosa più importante è evitare le
interferenze: pensate al film dell’orrore più terrificante che abbiate mai visto, e imma-
ginate di rivederlo con un gruppo di amici che fanno continuamente battute ridico-
lizzando la tecnica approssimativa degli effetti speciali, l’inverosimiglianza della
trama, la cattiva recitazione degli attori e così via; pensate che riuscireste a trovarlo
altrettanto d’effetto? La seconda regola, perciò, prescrive di prestare fede a quello che
leggiamo lasciando da parte per il momento ogni forma di dubbio o di critica.

È possibile che alcuni di voi a questo punto comincino ad essere molto scet-
tici. Abbandonare il dubbio e la critica significa diventare vulnerabili a qualsiasi
assurdità, offrirsi senza difese all’influsso di idee stupide, e magari anche moral-
mente ripugnanti. Inoltre, è frequente che le persone capaci di criticare in maniera
pertinente e argomentata tutto quello che fanno o pensano gli altri diano l’impres-
sione, nelle più varie situazioni, di essere particolarmente mature e intelligenti, e noi
non vogliamo certo fare la figura dei ragazzini scemi. A questo proposito è bene pre-
cisare anzitutto che la capacità critica non è necessariamente la più elevata tra le
facoltà intellettuali: come quello di credere, anche quello di dubitare è un gioco che
ha delle regole e che si può facilmente imparare a padroneggiare con un minimo di
pratica (lo vedremo nel prossimo capitolo); la notevole considerazione di cui godo-
no le capacità critiche e le persone in grado di esercitarle è dovuta prevalentemente
al fatto che spesso la critica si staglia su un orizzonte di totale passività intellettuale:
chi critica fa la figura della persona intelligente non perché criticare sia il modo
migliore di usare il cervello, ma perché ha almeno fatto lo sforzo di pensare qualco-
sa. Ma l’atteggiamento che vi stiamo chiedendo di adottare non ha nulla a che fare
con la passività: lo scopo di questo gioco non è arrivare ad un distacco indifferente
ma farsi attivamente coinvolgere dal testo sia sotto il profilo intellettuale che sotto
quello emotivo: il punto è arrivare a condividere temporaneamente la visione del
mondo che esso propone, a guardare la realtà attraverso altri occhi, a espandere la
propria coscienza e la propria identità.

Esercizio 11
Aiuta l’oratore/Fatti aiutare dall’oratore
Seleziona tra le letture che stai conducendo in relazione al tuo progetto di

scrittura un testo saggistico preferibilmente non troppo lungo, e prova a scrivere 
1) una pagina in cui adduci nuove prove e nuovi argomenti a sostegno della

sua tesi e
2) una in cui applichi la sua prospettiva interpretativa a un oggetto, testo o

fenomeno molto diverso da quelli considerati nel testo, spiegando perché secondo
te una tale applicazione è interessante e produttiva.
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2 Perché la lettura empatica

2.1 I vantaggi della lettura empatica: distaccarsi dai pregiudizi

È comunque importantissimo chiarire subito un fatto: sforzarci di prestare
fede a posizioni che normalmente non troveremmo degne di considerazione non ci
renderà affatto più creduli e accomodanti ma semmai più critici ed esigenti, perché
ci abituerà a mettere alla prova sistematicamente tutte le idee prima di decidere se
accettarle o respingerle. D’altronde, provare a prestare fede a una posizione non
vuole affatto dire impegnarsi a sostenerla nella vita reale: la scelta delle convinzioni
che danno forma alla nostra vita reale va effettuata con l’uso del discernimento, veri-
ficando la coerenza tra le posizioni che sosteniamo e i nostri valori fondamentali.
Ma gli esperimenti mentali come quello che vi stiamo proponendo ampliano enor-
memente le nostre prospettive ed espandono le nostre possibilità di scelta. Di soli-
to le nostre menti sono come un immenso ripostiglio di cui non possediamo né l’in-
ventario né la chiave e in cui le cose entrano senza che neppure ce ne accorgiamo
per poi restarvi per sempre e, spesso, dominare le nostre vite senza che ce ne ren-
diamo conto. Esercizi come quelli che vi stiamo proponendo ci permettono di assu-
mere, almeno per un po’, il controllo del nostro pensiero: dopo aver provato a pre-
stare fede alle posizioni più diverse e aver valutato le conseguenze di ciascuna pos-
siamo finalmente decidere che cosa tenere e che cosa buttare via: è come mettere
finalmente ordine nel ripostiglio, e per fare ordine niente è più utile che avere un
metodo. È per questo che il prestare fede deve essere qualcosa che facciamo in
maniera metodica, che applichiamo sistematicamente sia alle prospettive che istin-
tivamente troviamo attraenti e illuminanti che a quelle che di primo acchito ci sem-
brano stupide o assurde, e quale che sia la loro provenienza, fumetti, film o libri di
studio, amici o persone che ci sono antipatiche. Soltanto esercitandoci ad usare la
mente in maniera consapevole e disciplinata riusciremo a uscire dalla prigione dei
nostri automatismi di pensiero e a farla funzionare come vogliamo noi. E la «fede
metodica», su cui si fonda il processo della lettura empatica, rappresenta uno stru-
mento di enorme utilità a questo scopo.

Esercizio 12
Relativizzare le perplessità
Riprendi in mano un saggio che hai letto in relazione al tuo progetto di scrit-

tura e che non ti ha convinto assolutamente; cerca di individuare nel testo alme-
no tre affermazioni (o presupposti) di un certo rilievo su cui si appunta la tua cri-
tica e di esplicitare per iscritto le ragioni della tua perplessità, vale a dire le tue con-
vinzioni con cui le affermazioni del testo entrano in conflitto. Ora che sei in con-
dizione di valutarle chiaramente, aderisci ancora incondizionatamente alle tue
convinzioni? Se sì, perché? Se no, perché?
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2.2 I vantaggi della lettura empatica: pensare in modo più sfumato

Una scoperta che faremo non appena cominceremo a impratichirci di questo
gioco è che l’aderire a un’idea o a una visione del mondo non è necessariamente una
questione di tutto o nulla come l’essere vivi o l’essere morti; al pari del dubbio,
anche la convinzione ha dei gradi: come si possono avere dei dubbi marginali su
qualcosa pur essendone ragionevolmente convinti, così è possibile ritenere che una
certa posizione, per quanto a conti fatti debole, abbia dei meriti, ad esempio metta
in luce fatti e collegamenti interessanti che altre prospettive, anche se complessiva-
mente più credibili, non permettono di cogliere. Questa visione sfumata è necessa-
ria per sfruttare al meglio le occasioni che la lettura (e la vita!) ci offrono per entra-
re in contatto con idee, possibilità, valori che normalmente non prenderemmo sul
serio o non noteremmo neanche, e per arricchire e sviluppare con elementi e incon-
tri nuovi la nostra soggettività.

2.3 I vantaggi della lettura empatica: inventare alternative 

Sforzarci metodicamente di prestare fede alle idee più diverse rafforzerà il
nostro spirito critico anche per un altro motivo. Per sviluppare lo spirito critico nulla
è più necessario che imparare a distaccarsi dal proprio contesto, a considerare discu-
tibile e problematico tutto ciò che normalmente diamo per scontato, al punto da
dimenticare che esiste (è per questo che esplicitare i presupposti è così importante).
Ma questo atteggiamento utilissimo nasconde due pericoli. Innanzitutto, le posizio-
ni a cui arriviamo attraverso l’uso della critica sono paradossalmente definite da quel-
le da cui siamo partiti: la critica funziona premettendo la negazione a qualcosa che
troviamo già bello e pronto al di fuori di noi, e quindi ci porta a dare per buoni l’o-
rizzonte del possibile e la maniera di formulare i problemi su cui si fonda la posizio-
ne che stiamo criticando; questo atteggiamento può essere molto utile in una fase ini-
ziale, ma se persistiamo nell’applicarlo rischia di avere l’effetto di farci restare salda-
mente ancorati ai fondamenti di una visione del mondo da cui invece vorremmo
allontanarci il più possibile. Introdurre punti di vista alternativi molto diversi sia da

Esercizio 13
Sfumare le opinioni
Seleziona tra le letture che stai conducendo in relazione al tuo progetto di

scrittura due testi, preferibilmente brevi: uno che ti ha completamente persuaso e
uno che non hai trovato per nulla convincente. In ciascuno dei due sforzati di indi-
viduare e descrivere per iscritto un elemento che ti induca a mettere in questione,
o almeno a mitigare, la tua opinione. Cerca poi di riflettere per iscritto per capire
se questo elemento merita o no di influenzare il tuo giudizio complessivo sui meri-
ti del testo, della sua tesi e della sua visione del mondo.
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quello che vogliamo respingere che da quello che ci siamo formati per reazione ci for-
nisce una prospettiva molto più ampia su ogni questione e aumenta le nostre possi-
bilità di scelta. Inoltre, come ogni atteggiamento intellettuale, anche lo spirito criti-
co può diventare automatico, trasformandosi in spirito di «bastian contrario»; con un
po’ di allenamento un atteggiamento del genere permette di demolire tutte le visio-
ni del mondo alternative alla nostra, e conseguentemente ottiene l’effetto di permet-
terci di restare attaccati ai nostri presupposti e pregiudizi, arrestando la nostra cresci-
ta intellettuale. Inoltre, dal momento che, per definizione, qualsiasi argomentazione
può essere criticata da un punto di vista esterno che ne contesti e ne metta in discus-
sione premesse e presupposti, l’automatismo del «bastian contrario» potrà portarci a
criticare con uguale veemenza e uguale fondamento qualsiasi posizione senza mai
abbracciarne nessuna: è il dramma dello scettico. 

L’applicazione sperimentale della fede metodica a tutte le idee che incontria-
mo, anche le più apparentemente inconsistenti, ci salva da questo irrigidimento
costringendoci a immedesimarci, anche se per un tempo limitato, con posizioni che
hanno la potenzialità di porre in discussione o di mettere in crisi la nostra visione
del mondo invece di permetterci di liberarcene senza neppure darci la pena di pren-
derle sul serio, semplicemente ricorrendo a controargomentazioni ben costruite.

Esercizio 14*
Negazioni alternative: come non farsi intrappolare da quello che dicono gli

altri
Elenca tre opinioni alle quali sei violentemente contrario.
Cerca di controbatterle formulando delle opinioni alternative che non si limi-

tino a negarle, ma che propongano un modo completamente diverso di affronta-
re la questione.

Esempio: I neri sono meno intelligenti dei bianchi, e le donne meno degli
uomini.

La negazione «semplice», che accetta la definizione della questione data dal
nostro avversario, sarebbe: «Non è vero: i neri e le donne sono intelligenti quanto
i bianchi e gli uomini, o forse addirittura di più».

Una negazione alternativa, che riformula radicalmente i termini del problema,
potrebbe essere ad esempio: «Non esiste alcun modo attendibile e sensato di misu-
rare una qualità complessa e multiforme come l’intelligenza, per cui affermazioni
come le due precedenti non hanno alcun senso».

Un’altra ancora potrebbe essere: «L’intelligenza è una qualità considerevol-
mente sopravvalutata, a scapito di altre più importanti come la sensibilità, il senso
morale, la creatività artistica».

È evidente che, mentre esiste una sola «negazione semplice» per ogni opinio-
ne, non c’è limite al numero di negazioni alternative che possiamo formulare. È
divertente cercare di inventarne il più possibile.
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2.4 I vantaggi della lettura empatica: sviluppare l’immaginazione

Coltivare un atteggiamento aperto verso le idee con cui veniamo in contatto ci
offre inoltre la possibilità di esercitare sistematicamente una delle più importanti ma
anche delle più trascurate tra le facoltà intellettuali: l’immaginazione. L’ambito in cui
l’immaginazione svolge il ruolo più importante, e meno riconosciuto, è probabil-
mente quello della costruzione della nostra identità: prima di realizzare qualunque
sogno, di portare a termine qualunque progetto, dobbiamo concepire un sogno o un
progetto, immaginare qualcosa che ancora non esiste e che ci impegneremo a far
diventare realtà. I nostri orizzonti e i nostri limiti sono gli orizzonti e i limiti della
nostra immaginazione. Gli incontri e le esperienze quotidiane offrono continua-
mente alimento alla nostra immaginazione, ma la maggior parte di questi stimoli
cade nel vuoto perché, letteralmente, non ci viene in mente che cosa potremmo far-
cene; in particolare lo studio per la maggior parte di noi è una specie di lungo eser-
cizio di ottundimento dell’immaginazione: impariamo a riassumere, a schematizza-
re, magari anche a criticare, ma non sperimentiamo mai la vera forza delle idee e delle
convinzioni con cui veniamo in contatto, e non permettiamo mai loro di avere un
impatto sulla nostra vita. Ma la comprensione che raggiungiamo senza il coinvolgi-
mento dell’immaginazione resta in qualche modo staccata da noi e non arriva a toc-
carci veramente. Sforzarsi di prestare fede a una posizione è il presupposto per capi-
re veramente quella posizione, vale a dire per rendersi conto di che cosa significa in
concreto pensarla così e di come cambierebbero la nostra vita e il nostro mondo se
la accettassimo. Per capire veramente bisogna credere, e per credere bisogna immagi-
nare. Ma la maggior parte della gente trova molto difficile anche solo prestare ascol-
to a posizioni con cui è in disaccordo e non le viene neppure in mente che sia possi-
bile, o che possa essere interessante, provare a sperimentare idee che non le piaccio-
no. Quando non ci limitiamo ad ignorare le idee che contraddicono le nostre, cer-
chiamo semplicemente di criticarle, e ci illudiamo così di aver dato loro una possibi-
lità. Ma dare credito a un’idea non ha niente a che fare col cercare di dimostrare che
è stupida o assurda; non consiste nel chiedersi con aria di sufficienza: «Quali sareb-
bero gli argomenti che sostengono una tale cretinata?» ma nel cercare di immagina-
re: «Che cosa si vede che io non vedo quando si pensa questo? Che esperienza si ha
del mondo?» e nel chiedere a chi ci sta di fronte, persona reale o libro che sia,
«Aiutami ad avere la tua esperienza».

L’insieme di esercizi in cui si realizza il «giocare a credere» hanno appunto la
funzione di rendere più attiva e ricettiva la nostra immaginazione, abituandola a fun-
zionare sistematicamente anche sulla base di stimoli diversi da quelli soliti. Quando
ci sforziamo di vedere il mondo in un altro modo, di prendere sul serio opinioni e
valori diversi dai nostri, la nostra mente si espande, in modo temporaneo ma assolu-
tamente reale, e questa esperienza ci cambia e resta a lungo nel nostro ricordo, come
un sogno particolarmente vivido o un’emozione profonda. È evidente che la stra-
grande maggioranza delle idee a cui ci sforzeremo di prestare temporaneamente fede
non entreranno a far parte delle nostre convinzioni stabili. Ma ognuno di questi sfor-
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zi amplierà la nostra prospettiva, renderà la nostra mente più elastica, la nostra imma-
ginazione più fertile, la nostra intelligenza più viva.

2.5 I vantaggi della lettura empatica: esercitarsi all’empatia

Sforzarsi di prestare fede a qualcosa che inizialmente ci appare stravagante o
insostenibile non è in sé qualcosa di bizzarro o innaturale: quando un bambino

Esercizio 15
Dialogo con l’entusiasta
Non abbiamo difficoltà ad ammetterlo: per molti di noi parecchie delle cose

che veniamo obbligati a studiare non hanno nessun senso, e non suscitano alcuna
curiosità o interesse. Questo esercizio è una sfida alla vostra immaginazione. Si
tratta di inventare un personaggio per cui le cose che noi troviamo insostenibil-
mente noiose sono invece emozionanti e piene di sorprese. La prossima volta che
ci troviamo imprigionati in compagnia di un libro o di un argomento di studio
che ci fa venir sonno solo a guardarlo, invece di addormentarci proviamo a chie-
derci chi mai potrebbe trovarlo interessante e poi a compilare un ritratto il più pos-
sibile dettagliato di questo alieno. Basiamoci sugli indizi che troviamo nel testo
(interpretandoli ovviamente in maniera libera e scherzosa!) per rispondere a que-
sto tipo di domande:

Che tipo di persona è?
Quali sono i suoi presupposti, convinzioni e valori?
Quali sono i suoi gusti e le sue antipatie?
Come si veste, che fa nel tempo libero, come passa le vacanze, come sono i

suoi amici, che tipo di musica ascolta, quali sono i suoi modi di dire?
Ricordiamo sempre che è un gioco, e che i giochi devono essere divertenti: più

cose strane riusciamo a mettere insieme meglio è!
Poi costruiamo per iscritto un dialogo in cui discutiamo del testo o del tema

che ci annoia con l’entità che abbiamo appena evocato confrontando i nostri giu-
dizi e punti di vista coi suoi. 

Esercizio 16
Appuntamento con l’immaginazione
A scadenze regolari, ad esempio ogni settimana, impegnati a fare una cosa che

non hai mai fatto prima ma che pensi possa piacerti. Può essere una cosa sempli-
cissima, come fare bolle di sapone o visitare una parte della tua città dove non sei
mai stato, o una per cui serve organizzarsi in anticipo come provare un nuovo
sport. Prima di cominciare cerca di riflettere per iscritto su che cosa di quella deter-
minata attività ha ispirato la tua immaginazione; alla fine, annota le tue impres-
sioni dopo averla sperimentata. 
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dice qualcosa di strano o di sbagliato, i genitori spontaneamente ignorano l’evi-
denza dell’errore e cercano quel che di giusto e sensato c’è sotto per poi aiutare il
bambino ad esprimerlo meglio; gli insegnanti che ci aiutano di più sono quelli che
credono in noi, che riescono a discernere le tracce di una risposta giusta o di un’i-
dea originale anche nel discorso più confusionario. La stessa cosa capita quando
cerchiamo di comprendere le parole di qualcuno che parla molto male la nostra
lingua: concentrarsi sugli errori, su quello che non va, distrugge ogni possibilità di
comunicazione. Il rapporto in cui si trovano i testi che leggiamo rispetto a noi è
molto simile a quello di un bambino piccolo con i genitori: non possono esplici-
tare le loro ragioni, non sanno fare appello a una grande varietà di argomenti, non
hanno altra scelta che ripetere all’infinito sempre le stesse cose come un disco rotto.
Noi abbiamo la responsabilità di aiutarli ad esprimersi accostandoci a loro con
fiducia e ricostruendo con uno sforzo di immaginazione empatica il loro significa-
to. Per riuscire a far questo l’atteggiamento giusto da tenere nei confronti di ciò che
leggiamo non è né la cieca e supina accettazione né la polemica bensì una specie di
fiducia, che ci permette di immaginare come ci si sente a credere nelle idee che il
testo esprime. Soltanto dopo è permesso adottare un atteggiamento critico. Bisogna
tenere sempre presenti due cose: che si può presumere che l’autore del testo pos-
segga una certa intelligenza, ma che è improbabile che un essere umano sia mai
arrivato a possedere la verità completa e assoluta su un qualsiasi argomento.
Quando una persona intelligente esprime un’opinione che ci sembra evidente-
mente assurda, noi non dovremmo cercare di dimostrare che è in qualche modo
vera, ma dovremmo almeno sforzarci di capire come mai sia arrivata a sembrare
vera a qualcuno.

Esercizio 17
Collaborazione a distanza
1. Prendiamo un testo che esprima un’opinione particolarmente distante dalla

nostra sensibilità.
2. Sforziamoci a questo punto di contestualizzarlo in un orizzonte più ampio

di quello a cui siamo abituati e di esplorare per iscritto le ragioni che potrebbero
renderlo credibile e sensato: quali possono essere i fondamenti intellettuali delle
affermazioni dell’autore? Quali le sue motivazioni morali? Quali vantaggi potreb-
bero derivare dal condividere il suo punto di vista ?

3. Quando ci sembra di essere riusciti ad entrare nella prospettiva del testo,
proviamo a scrivere nel diario di lettura una lettera all’autore suggerendogli come
rafforzare la sua argomentazione in maniera da renderla meno ostica e più con-
vincente per un uditorio che condivida il nostro punto di vista iniziale.

4. Proviamo a questo punto a riformulare noi stessi l’argomentazione inte-
grando nel testo le idee che ci sono venute in mente nello sforzo di prestargli fede.
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2.6 I vantaggi della lettura empatica: riuscire meglio nello studio

Concludiamo questa rassegna con un’osservazione di una certa rilevanza prati-
ca. Conseguire una comprensione veramente profonda delle idee e dei valori degli
altri è utile in molte occasioni, ma è particolarmente importante in una situazione in
cui veniamo giudicati proprio sulla base della nostra comprensione di visioni del
mondo molto lontane dal senso comune, vale a dire nell’apprendimento scolastico.
Per riuscire a contestualizzare storicamente una decisione politica o una posizione
filosofica, per mostrare di aver capito un testo o un autore, o anche per entrare nella
mentalità di una qualsiasi disciplina scientifica, è indispensabile uno sforzo di imma-
ginazione, che usi le nozioni contenute nei libri come mezzo per giungere a imme-
desimarci in abitudini di pensiero e valori lontanissimi dai nostri, permettendoci di
vedere il mondo come lo vedevano persone vissute centinaia o migliaia di anni fa, o
di cominciare a considerare fenomeni del tutto familiari, come quelli di cui si occu-
pa la scienza, da una prospettiva completamente inedita.

Possiamo a questo punto riepilogare in sintesi i vantaggi del «giocare a crede-
re», che definiscono una serie di obiettivi che dobbiamo porci nello svolgere tutti gli
esercizi riportati nella seconda parte di ciascuno dei paragrafi precedenti.

Riepilogo
Gli obiettivi del «giocare a credere»

• Abituarsi ad esercitare un controllo sul proprio pensiero
• Abituarsi all’apertura mentale e al rifiuto di posizioni preconcette
• Abituarsi a pensare in modo elastico e sfumato
• Abituarsi a criticare le posizioni altrui in maniera originale
• Abituarsi all’esercizio dell’immaginazione
• Abituarsi ad empatizzare con gli altri sia dal punto di vista emotivo che da

quello intellettuale

3 La pratica

3.1 Giochiamo a credere: alcuni esercizi

Una prima esperienza che può aiutarvi a entrare nello spirito giusto è questa.
Guardate il disegno riportato alla pagina seguente. È probabile che più o meno

metà di voi lo interpretino in un modo e metà in un altro. Ora formate delle coppie
di persone con interpretazioni diverse e cercate di spiegare l’uno all’altro come vede-
re il disegno nell’altro modo.
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Svolgendo questo esercizio noterete che il punto non è costruire un’argomen-
tazione ma trasmettere un’esperienza, letteralmente ampliare una visione. E questo ci
porta ad un’altra importantissima regola: 

Non è permesso respingere una visione del mondo finché non si è riusciti a cre-
derci.

E «crederci» non vuol dire averla ascoltata educatamente o averla riassunta o
parafrasata e neppure esserci dimostrati in grado di rispondere a difficili domande di
verifica, come in un esame; vuol dire essere riusciti, almeno per un po’, a guardare il
mondo attraverso un’altra prospettiva ed essersi resi conto di come, almeno per certi
aspetti, possa essere una prospettiva sensata.

Un altro esercizio utilissimo è discutere di film, fumetti o libri che ad alcuni di
noi sono piaciuti moltissimo e ad altri per niente; gli «scettici» dovranno esercitarsi a
prestare fede al giudizio degli «entusiasti» finché non riusciranno, letteralmente, a
vedere nel testo quello che ci vedono loro. Potremo passare poi a sperimentare la
tecnica con testi saggistici: malgrado tutte le differenze superficiali, in entrambi i casi
il punto è esercitarsi a condividere la visione del mondo di un altro essere umano, a
prestare fede alla sua versione dei fatti, a espandere la nostra identità fino a com-
prendere una parte della sua.



476 Leggere per scrivere: la lettura attiva

3.2 Un decalogo per la lettura empatica

È evidente che non per tutti i testi ci riuscirà ugualmente facile applicare i pre-
cetti della lettura empatica. In particolare, molti dei testi che studiamo hanno per
oggetto concetti e teorie in apparenza molto astratte o la vita e le idee di persone
molto lontane nel tempo il cui modo di pensare e di agire ci sembra del tutto estra-
neo: è proprio per riuscire a comprendere e gustare testi di questo tipo che «giocare
a credere» è particolarmente importante. Qui di seguito elenchiamo una serie di
regole e di tecniche che, applicate sistematicamente, possono aiutarci a metterci in
rapporto con idee, personalità e visioni del mondo molto lontane dalle nostre.

1. Immaginare una prospettiva che dia senso anche alle cose più assurde
Partiamo sempre dal presupposto che le altre persone siano esseri magari molto

diversi da noi ma comunque ragionevoli, e che quello che affermano, per quanto a
prima vista possa sembrare strano o anche stupido, abbia in realtà un senso, almeno
nella loro prospettiva.

Anche per le idee e le opinioni più balzane, sforziamoci di immaginare e di
esplicitare una prospettiva che le renderebbe sensate; facciamo appello a tutte le
nozioni che possediamo (mentalità e conoscenze di epoche passate; esperienze e valo-
ri di altre persone) per arricchire di particolari questa prospettiva; cerchiamo sempre
di contestualizzare le opinioni che incontriamo nell’ambito delle visioni del mondo
a cui si richiamano.

2. Cercare sempre le componenti o le implicazioni positive di un’idea
Proviamo innanzitutto a chiederci: che cosa c’è di interessante o di utile in que-

sta idea? Quali sono alcuni suoi aspetti affascinanti che altri potrebbero non aver
notato? Che cosa riuscirei a notare di nuovo e di interessante nel mondo se prestassi
fede a quest’idea? Che cosa cambierebbe se fosse vera? In che senso o in che circo-
stanze o a quali condizioni potrebbe essere vera?

3. Comprendere attraverso la narrazione
Cerchiamo poi di raccontare la storia di quest’idea ricostruendo la sua nascita

come reazione ragionevole a uno stato di fatto reale, ripercorrendo la sua evoluzione,
spiegando le sue successive modificazioni, raccontando chi le ha causate e perché, e
arrivando infine alla sua forma attuale.

4. Comprendere attraverso la descrizione
Proviamo a descrivere il mondo dalla prospettiva di quest’idea.

5. Comprendere attraverso l’immedesimazione
Giochiamo ad impersonare qualcuno che è convinto di quell’idea: una perso-

na reale che conosciamo, un personaggio storico o letterario oppure una persona
immaginaria inventata da noi. Immaginiamo di essere nella sua testa e poniamoci
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domande di questo tipo: come ci si sente a vedere il mondo come lo vede lei? Cosa
noto adesso che non notavo prima, quando ero io? Come è arrivata questa persona
alle sue attuali convinzioni? Quali sono le conseguenze di queste convinzioni?
Scriviamo nel diario di lettura una breve autobiografia in cui questa persona raccon-
ta come è arrivata a pensarla in quel modo, o una lettera in cui ci spiega la sua posi-
zione rispondendo alle nostre obiezioni.

6. Cominciare col dare fiducia proprio alle cose che sembrano più assurde
Quando leggiamo un testo, lasciamo emergere le nostre reazioni più spontanee,

comprese quelle che ci portano a considerare alcune parti insensate o cretine; poi
concentriamoci sulle apparenti assurdità e chiediamoci come una persona sensata
potrebbe averle concepite. Quando finalmente troviamo una risposta che riesce a
dare un senso a quelle affermazioni, è possibile che ci rendiamo conto che passi più
importanti, che prima ci sembrava di capire, hanno cambiato significato.

7. Lavorare in gruppo
Lavorare in gruppo può essere estremamente utile, sia per cercare prove a favo-

re e lati positivi che a ciascuno singolarmente non sarebbero venuti in mente sia per-
ché rende più rapidi i progressi permettendone la condivisione: non appena qualcu-
no dei componenti del gruppo sente di stare arrivando ad immedesimarsi nella pro-
spettiva del testo dovrebbe comunicare agli altri come la sua visione del mondo sta
cambiando; soprattutto se la sua posizione era inizialmente molto scettica o ostile, è
probabile che riesca a trovare argomenti molto convincenti per coinvolgere gli altri.

8. Cooperare con la parte avversa
All’interno del gruppo è fondamentale esprimere chiaramente i nostri dubbi e

le nostre difficoltà con esempi specifici ma senza adottare un atteggiamento pugna-
ce e inquisitorio. Non: «Come si può restare attaccati a una posizione del genere
quando ha i seguenti duemila punti deboli?», ma: «Ho delle difficoltà ad entrare in
questa prospettiva perché vedo le cose in questo modo; qualcuno può suggerirmi un
modo alternativo di vederle?».

9. Non esitare a chiedere aiuto
Se conosciamo qualcuno che è già di quest’idea, può essere utilissimo chieder-

gli aiuto; è però importante ricordare che non riusciremo a concludere nulla se ci
avvicineremo a questa persona con l’atteggiamento «Spiegami come fai a essere con-
vinto di una tale scemenza!». Quello che vogliamo è che questa persona ci aiuti ad
uscire dalla prigione della nostra prospettiva insegnandoci a vedere il mondo come
lo vede lei: se riuciremo a comunicarle questa disponibilità, sarà felice di aiutarci.

10. Non cercare a ogni costo chi ha ragione e chi ha torto
Cerchiamo di sospendere l’azione del principio di non contraddizione. Il

nostro normale modello di verità (e di situazione argomentativa) è un gioco in cui
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non si può vincere in due: se una cosa è vera il suo contrario deve essere falso; se io
ho ragione un’altra persona deve avere torto. Ma questo non è vero sempre, dovun-
que e necessariamente; ad esempio ben poche persone (per fortuna!) sono convinte
che la loro interpretazione di una poesia o di un film sia l’unica vera. Situazioni
come quella interpretativa, in cui fin dall’inizio esiste già una buona tolleranza per
la contraddizione, rappresentano degli ottimi punti di partenza per impratichirsi del
gioco, mettendo insieme ad esempio diverse interpretazioni di un film visto tutti
insieme e sforzandosi di «entrare» ciascuno nelle interpretazioni degli altri.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 18 (Lettura empatica)

E adesso proviamo a mettere in pratica questi consigli nella lettura di un arti-
colo tratto da una rivista femminile francese del 1910, la cui tesi contraddice in
maniera tanto evidente da riuscire fastidiosa uno dei valori fondanti della nostra
società: quello della parità tra uomo e donna nel campo del lavoro.

Una donna può esercitare una professione senza sacrificare un po’ della sua felicità?
Si tratta, beninteso, di una donna sposata: la immaginiamo giovane, di media con-
dizione, con un marito che guadagna abbastanza bene. […] Notate che la sua dote
è stata modesta, e che le disponibilità della famiglia sono mediocri: bisogna stare
attenti alle spese, e fare dei sacrifici. C’è uno zio che fa, come si dice, dei bei regali;
e anche su questi regali si fa affidamento per far quadrare il bilancio. Insomma, si
tira avanti; ma si vivrebbe con più larghezza se la donna portasse una qualche inte-
grazione a queste risorse. Immaginiamo che le circostanze, l’istruzione, il caso, le
relazioni, forse una dote naturale siano riuniti per permetterle di esercitare agevol-
mente e con un qualche profitto una qualsiasi professione. Sarà il caso che lo fac-
cia? Se non vi è veramente costretta, se non si tratta di una vocazione o di una neces-
sità, non esitiamo a rispondere: no.
La donna ha un compito fondamentale e affascinante, che viene prima di tutti gli
altri: lei è l’ordine e la grazia della casa. Quello è il suo regno, ma questo regno non
è felice se non a prezzo di una cura costante. Parleremo di cose molto semplici e
banali: la vita umile, come la chiama Verlaine, la vita umile dai lavori noiosi e faci-
li; ma che richiede tanto amore.
Un salotto ha un aspetto, un’atmosfera, un carattere che si identifica con il caratte-
re di colei che lo anima. […] Da dove proviene questo carattere? Tutte le padrone
di casa dovrebbero rendersene conto: l’atmosfera dell’insieme è fatta da infiniti pic-
coli dettagli. Una stanza gradevole è il risultato di tutte le cure che vi sono state pro-
digate cento volte. […] 
Anche l’aspetto di una donna, la sua eleganza, che è una necessità, sono questione
di tempo, di cura e di gusto. Anche qui si tratta di un effetto d’insieme, che rap-
presenta una ricompensa. […] L’aspetto curato e discreto, che costituisce l’orna-
mento di una donna di mondo, vi soffermate mai a pensare all’attenzione, alle ricer-
che, alle commissioni, alle prove e ai tentativi che richiede?
Questa felice civetteria, quale madre non l’estenderà ai suoi figli? E quanto tempo
non le prenderà questo? È più che una cura costante: sono tutti i piccoli drammi
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della giornata. Una disobbedienza, un capriccio, ed ecco che se n’è andata un’ora.
[…] E tuttavia, di tragedia in tragedia, la piccola anima si forma: le tendenze catti-
ve si attenuano; i buoni sentimenti diventano più forti, sono ormai delle abitudini.
Presto comincia la scuola: quante altre cure! […] Gli occhi ingenui e avidi del vostro
bambino cercano nei vostri la soluzione di tanti enigmi: voi siete la risorsa suprema,
il tesoro di ogni conoscenza, la spiegazione dell’universo. E questo ruolo crescerà di
anno in anno, man mano che gli insegnamenti che infonderete nello spirito di
vostro figlio diventeranno più delicati e più forti. […] Ecco, a mio parere, abba-
stanza per tenere occupata una donna.
E infine, bisogna bene che vi resti un po’ di tempo per voi. Avete bisogno di un po’
di ozio; l’ozio è quasi scomparso dalle nostre abitudini, ed è un gran peccato: gli
antichi lo stimavano sopra ogni cosa. Senza di esso non esistono né vita interiore né
vera cultura. Un’opera letteraria non si legge come un dizionario: i pensieri dell’au-
tore si fondono pian piano con i nostri, nella calma di uno spirito rilassato. Senza
ozio non esiste musica, se la musica è qualcosa di più che un esercizio delle dita; non
vi è pittura, se la pittura è una sensazione; non esiste pensiero né sentimento. E per
finire, e senza dubbio è la cosa più importante, senza ozio non esiste vita familiare.
Si va, si viene, ci si affanna, si entra, si esce, si riceve, ci si affretta: è il ritratto di tante
famiglie normali. Ma per assaporare il piacere di stare insieme, c’è bisogno di un po’
di calma. Ciascuno di noi è un bicchier d’acqua in tempesta: è necessario lasciarlo
riposare affinché il torbido si depositi e l’acqua riprenda la sua trasparenza. Nella
calma rilassata di coloro che non sono sbatacchiati dalla vita nascono i sentimenti
felici, la serenità, l’affetto vigile. Il cuore, come tutta la natura, tende all’equilibrio:
lasciate a questo equilibrio, che è la felicità, il tempo di stabilirsi. Riservatevi un po’
di ozio: è solo in questa pace che è possibile godere di coloro che amiamo.
[ANONIMO, «La vie heureuse», 15 novembre 1910]

1. Immaginare una prospettiva che dia senso anche alle cose più assurde
Quale prospettiva potrebbe mai rendere sensata una tesi così improponibile?

Se leggiamo attentamente l’articolo ci accorgiamo che la visione del mondo da cui
prende le mosse si fonda su alcuni valori fondamentali:

l’estetica (cura della casa e della persona), che viene vista non come adegua-
mento passivo a standard esterni ma come espressione di una personalità indi-
viduale;

il rapporto con i figli, per cui la madre rappresenta un punto di riferimento
non solo affettivo ma anche intellettuale;

l’ozio, necessario a coltivare la propria interiorità e le relazioni con le perso-
ne care.

Che questi valori vengano presentati come responsabilità e appannaggio
esclusivo della donna è evidentemente assurdo e discende dalla mentalità dell’e-
poca, che attribuiva ai due sessi una natura e dei ruoli radicalmente diversi; ma
questo importante elemento di perplessità non deve impedirci di considerare i
meriti dei valori sostenuti dal testo. E uno dei principali meriti è il fatto che il siste-
ma di valori presentato è complesso, fondato sia sulla cura e l’arricchimento della
propria personalità sia sui rapporti con gli altri. In questo senso è particolarmen-
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te significativo che il valore che il testo non esita a marginalizzare sia quello del
benessere materiale («bisogna stare attenti alle spese, e fare dei sacrifici»): a meno
che il lavoro della donna non sia una «necessità», una maggiore disponibilità eco-
nomica non viene vista come un contributo rilevante alla qualità di una vita in cui
hanno la preminenza altri interessi e altri valori.

2. Cercare sempre le componenti o le implicazioni positive di un’idea
È chiaro che le cose importanti per noi potrebbero essere molto diverse rispet-

to a quelle che il testo presenta come tali (chi di noi passa le giornate a riflettere
sull’atmosfera del proprio salotto?), ma l’idea che sia possibile scegliere di non
lavorare (o di lavorare di meno, guadagnando conseguentemente di meno) per
prendersela comoda e dedicare la maggior parte del proprio tempo alle cose che ci
rendono veramente felici potrebbe non essere del tutto da buttar via. Pensiamo ai
nostri progetti per il futuro: come cambierebbero se provassimo anche solo per un
istante a prendere sul serio quest’idea?

3. Comprendere attraverso la narrazione
L’idea esposta nell’articolo potrebbe essere nata, ad esempio, dall’esperienza di

vita in una delle «tante famiglie normali» la cui esistenza è descritta nell’ultimo
capoverso, una famiglia in cui marito e moglie sono tanto presi dal lavoro da non
avere più tempo da dedicare né l’uno all’altra né ai figli né a se stessi.

4. Comprendere attraverso la descrizione
Una caratteristica rilevante della visione del mondo che emerge dall’articolo è

il pluralismo: anche attività apparentemente insignificanti come la scelta di un
vestito sono oggetto di considerazione e vengono presentate come frutto di un
lavoro che va apprezzato e riconosciuto; le persone non sono valutate in rapporto
a un solo parametro (la loro posizione nel mondo e la sua espressione economica,
conseguenza della loro attività lavorativa), ma in riferimento a varie qualità, il
senso estetico, la sensibilità dimostrata nei rapporti interpersonali, la capacità di
coltivare la propria interiorità attraverso l’arte, la musica e la letteratura. Un altro
aspetto significativo è la concezione del tempo: alla velocità e all’efficienza il testo
dimostra di preferire la lentezza calma e concentrata che permette di apprezzare le
cose belle e importanti. Di nuovo, chiediamoci come cambierebbe la nostra vita
se provassimo a prestare fede a queste idee.

5. Comprendere attraverso l’immedesimazione
Immaginiamo la vita di una persona (uomo o donna, non importa) che viva

come raccomanda l’articolo, ambientandola per semplicità al giorno d’oggi.
Immaginiamo che prima avesse un lavoro ma che lo abbia lasciato. Descriviamo
in prima persona le sue motivazioni e una sua giornata tipo. Dialoghiamo con lei
scrivendo le sue risposte alle nostre obiezioni.
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6. Cominciare col dare fiducia proprio alle cose che sembrano più assurde
Ovviamente la cosa più assurda del testo è il fatto che si rivolga soltanto alle

donne. Abbiamo osservato che si tratta di una peculiarità riconducibile alla men-
talità dell’epoca, ma questo non è certo sufficiente a farcela trovare accettabile. È
possibile vedere un qualche merito in questa posizione insostenibile?
Chiaramente è difficilissimo, ma forse non è impossibile. Partendo dalla descri-
zione della vita familiare normale presentata nell’ultimo capoverso, ci rendiamo
conto che nella visione del mondo alla base del testo i valori dell’estetica, dell’in-
teriorità e degli affetti, per affermarsi devono lottare continuamente contro forze
estremamente potenti, la prima della quale è la pressione economica, che sono
appunto quelle che danno forma alla vita «normale» che il testo critica. Lasciati
a se stessi, tutti si lascerebbero trascinare dal suo flusso, proprio perché si tratta di
abitudini, scelte e comportamenti che a nessuno verrebbe mai in mente di met-
tere in questione; per questo è possibile tutelare i valori soccombenti soltanto sta-
bilendo arbitrariamente che per un determinato gruppo di persone essi sono
«naturali», mentre non sarebbe «naturale» per loro comportarsi come tutti gli
altri. E la distinzione naturale più evidente tra le persone, su cui quindi è parti-
colarmente facile fondare questa distinzione culturale, è senz’altro quella tra
uomini e donne. Il testo quindi si serve della differenza tra i sessi, che è una dif-
ferenza reale, per creare una differenza di ruoli, che è ovviamente del tutto arbi-
traria. Ma lo fa non allo scopo di relegare le donne in una situazione di sogge-
zione bensì per affidare loro la tutela di valori alternativi a quelli del profitto e
dell’efficienza, valori che in una società completamente uniforme sarebbero desti-
nati a scomparire, impoverendo la vita di tutti. 

7. Lavorare in gruppo e
8. Cooperare con la parte avversa
Proviamo ad avviare una discussione di gruppo sul brano applicando i sugge-

rimenti presentati nel § 3.2.

9. Non esitare a chiedere aiuto
Se conosciamo una persona che ha scelto di non lavorare o che ha smesso

volontariamente di farlo, proviamo a parlare con lei e a chiederle come è cambia-
ta la sua vita e quali sono i lati positivi della sua scelta.

10. Non cercare a ogni costo chi ha ragione e chi ha torto
La nostra esperienza ci ha abituati a considerare il fatto di avere un lavoro

come una condizione permanente: la maggior parte delle persone entra nel
mondo del lavoro poco dopo aver concluso gli studi e lo lascia al momento di
andare in pensione. Tra il lavorare e il non lavorare esiste un’opposizione, quasi
una contraddizione logica. Come sarebbe invece un mondo in cui questa con-
traddizione non fosse più valida, in cui fosse possibile scegliere di non lavorare, o
di lavorare di meno, in alcuni periodi, e poi tornare a farlo senza problemi?
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Esercizio 18*
Lettura empatica
Scegliete un testo argomentativo che sentite come molto alieno e provate, se

possibile durante un incontro di gruppo, a mettere in pratica i dieci consigli del §
3.2. Può esservi utile fare riferimento anche all’esempio che abbiamo appena
discusso. 

■ Approfondimento

La «fede metodica» e le discussioni di gruppo

L’esercizio suggerito al punto 10 del decalogo può essere applicato molto util-
mente non solo alla discussione di testi, ma alle discussioni in genere.
Normalmente noi aderiamo, magari senza rendercene conto, a un modello di
conoscenza in cui si può avere ragione solo se si dimostra che qualcun altro ha
torto. Il modello di conoscenza implicito in tutti questi esercizi, invece, è un
modello pluralistico, secondo cui la verità è complessa e diverse persone possono
coglierne aspetti diversi. Le discussioni condotte come incroci di argomentazioni
e controargomentazioni spesso si rivelano dei fallimenti: lo scopo di una discus-
sione dovrebbe essere quello di permettere a ciascuno dei partecipanti di svilup-
pare le proprie idee attraverso l’interazione con gli altri, ma una discussione com-
petitiva trasforma ciascun interlocutore nel paladino di una posizione (di cui
magari all’inizio non era neanche tanto convinto, ma che si trova a dover difen-
dere, visto che gli altri la vogliono demolire mentre lui sente che potrebbe conte-
nere un fondo di verità), e la discussione stessa in una gara che si può solo vince-
re o perdere: il risultato è che, visto che a nessuno piace perdere, tutti si danno da
fare per difendere meglio che possono la posizione che rappresentano, e ciascuno
lascia la discussione con le stesse identiche idee con cui l’aveva cominciata. Inoltre
le posizioni che risultano tanto vincenti in discussioni di questo tipo non sono
necessariamente le migliori ma quelle che offrono meno punti deboli all’attacco o
che vengono difese in modo più pugnace: spesso si tratta di quelle meno rischio-
se, meno originali, meno interessanti, visto che basta un solo esempio contrario a
demolire la più affascinante teoria.

In genere, può essere una buona idea introdurre in tutte le discussioni di
gruppo una versione di questo gioco sotto forma di una «regola dei cinque minu-
ti»: se una persona sente che le sue idee non vengono prese sul serio dagli altri
può chiedere che per cinque minuti nessuno le critichi e tutti cerchino di prestar
loro fede.
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■ Approfondimento

La «fede metodica» e il BRAINSTORMING

Brainstorming è una parola inglese che designa una tecnica che consiste nel far
emergere nel più breve tempo possibile un gran numero di idee; la qualità di que-
ste idee, o anche la loro pertinenza in relazione al tema che ci interessa, sono di
importanza secondaria: lo scopo del brainstorming è superare i blocchi e generare
una quantità consistente di materiale che possa fornire una base di partenza per
fasi successive di elaborazione.

Il brainstorming è molto simile alla scrittura libera, tranne che per il fatto che
viene fatto a parole e non per iscritto, e che in genere avviene in gruppo. Ed è
proprio qui il problema: a meno di non essere straordinariamente sicuri di sé, in
genere ci si sente piuttosto stupidi a dar voce alle proprie associazioni più fanta-
siose di fronte a un pubblico di spettatori silenziosi che ci guardano con aria
interrogativa. Il risultato è spesso che le sedute di brainstorming sono molto meno
spontanee e animate di quello che potrebbero essere: la maggior parte dei parte-
cipanti, per non fare la figura dell’inguaribile svitato, finisce per decidere di tene-
re per sé le proprie idee più stravaganti, che però sono anche quelle potenzial-
mente più innovative.

Questo inconveniente può essere superato applicando alle sedute di brain-
storming le tecniche che abbiamo studiato in questo capitolo: invece di ascoltare
educatamente in silenzio, gli altri possono partecipare attivamente aiutando la
persona che parla a percepire i punti di forza delle idee che esprime e ad immagi-
narne i possibili sviluppi.



1 Perché la lettura critica

Il secondo gioco che vi proponiamo, ovviamente, è l’esatto opposto del pre-
cedente. E questo non per amore della simmetria, ma perché giocare a credere ha
senso solo se giochiamo anche a dubitare: insieme, i due giochi sono come un pro-
gramma completo di allenamento per alcuni «muscoli» della nostra mente; ciascu-
no è utile di per sé ma, se praticato in maniera esclusiva, rischia di farla sviluppare
in maniera poco equilibrata, come se facendo sport esercitassimo solo un lato del
nostro corpo.

Per quanto reali siano alcuni suoi pericoli e limiti, che abbiamo evidenziato nel
capitolo precedente, resta comunque innegabile che la critica è uno strumento indi-
spensabile non solo per lo sviluppo intellettuale di ciascun individuo ma anche per
costruire un mondo e una vita migliori. Lo sforzo (e, per quanto possiamo arrivare
ad automatizzare certi procedimenti di pensiero, rimane sempre uno sforzo) di met-
tere in questione ciò che tutti intorno a noi sembrano dare per scontato, di immagi-
nare un mondo diverso da quello che abbiamo sempre conosciuto, di ribellarci non
solo all’autorità ma al bisogno, molto più insidioso, di sentirci parte di un gruppo
coeso e armonico pensandola come tutti gli altri, è alla base di molti tra i più impor-
tanti progressi dell’umanità: senza spirito critico esisterebbe ancora la schiavitù, le
donne non avrebbero diritto al voto né all’istruzione, la tortura sarebbe ancora parte
indiscussa del nostro ordinamento giuridico e così via, in una specie di interminabi-
le galleria degli orrori.

Uno degli aspetti più utili dell’argomentazione è che offre un modo di struttu-
rare il nostro dissenso. Possiamo sentire vagamente che le cose così come stanno in
un qualunque campo non ci piacciono, ma finché non ci prendiamo il disturbo di
analizzare la situazione con calma e metodo, e di esprimere le nostre ragioni in
maniera argomentata, non potremo far altro che lamentarci o esplodere; per quanto
questi sfoghi possano offrire un sollievo momentaneo, non rappresentano il modo
migliore né di essere presi sul serio né di cambiare le cose, che è poi quello che conta
veramente. E per essere in grado di analizzare in maniera utile e illuminante le situa-
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zioni che vogliamo cambiare, nulla è più necessario che esercitare con metodo e
costanza il nostro senso critico.

Vediamo come si fa.

2 Alcune coordinate di partenza

Per cominciare, ripercorriamo rapidamente alcune caratteristiche fondamenta-
li alla base del funzionamento di tutti i testi, da un qualsiasi manuale scolastico al
resoconto che un vostro amico vi fa di una festa a cui non avete potuto partecipare.
Anzitutto, nessun testo è obiettivo o innocente: ogni testo per definizione presenta
una propria versione della realtà, filtrando e interpretando i dati. Questo avviene
secondo quattro modalità fondamentali:

1. quella della selezione, che sceglie quali parti della realtà includere nel testo e
quali lasciare fuori;

2. quella del montaggio, che dispone i dati in un particolare ordine che crea o
occulta relazioni tra i vari elementi;

3. quella dello stile, che usa determinate parole per descrivere le cose;
4. quella del commento, che esprime opinioni e giudizi sui fatti presentati e che

paradossalmente, essendo esplicito, è l’aspetto più facilmente discernibile, e
quindi in un certo senso più onesto, della necessaria e inevitabile manipolazio-
ne dell’uditorio messa in atto sinergicamente da tutte le componenti di qual-
siasi testo.

Può essere interessante osservare l’azione di tutte e quattro queste componenti
in un testo la cui finalità principale non è argomentativa, come un capoverso di un
manuale di storia:

La fuga della famiglia reale [nel giugno 1791] aveva mostrato apertamente quel-
lo che era sempre stato il vero animo del re nei confronti della rivoluzione. Ciò
non portò però all’immediata scomparsa della monarchia dall’orizzonte rivolu-
zionario: all’interno dell’Assemblea costituente prevalse per allora un atteggia-
mento attendista, che portò a respingere le posizioni più radicali della sinistra che
chiedeva a gran voce la deposizione del re. All’interno del club giacobino si deli-
nearono due schieramenti contrapposti: quello dei foglianti, guidati da La
Fayette, che continuavano ad aspirare alla monarchia costituzionale, e quello dei
cordiglieri, capeggiati da Danton (1759-1794), che erano invece favorevoli a una
svolta repubblicana. La manifestazione popolare che questi ultimi avevano pro-
mosso il 17 luglio 1790 sul Campo di Marte venne repressa nel sangue dalla
Guardia nazionale per ordine di La Fayette. Alcuni leader della sinistra, tra cui
Marat e Robespierre, furono costretti a fuggire. Era dunque chiaro che la com-
ponente moderata teneva ancora in mano la situazione.
[Giuseppe DEL TORRE – Alfredo VIGGIANO, Corso di storia e percorsi di approfon-
dimento, vol. II, Sansoni, Firenze, 1999, p. 174]
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È assai verosimile che un manuale scolastico, avendo come scopo quello di for-
nire informazioni chiare e ordinate su una determinata disciplina, non presenti par-
ticolari artifici di montaggio o di stile. Tuttavia anche in questo breve brano vediamo
che l’argomentazione della tesi («Era dunque chiaro che la componente moderata
teneva ancora in mano la situazione») è orchestrata in modo piuttosto complesso.
Innanzitutto, dei numerosi fatti più o meno omogenei che gli autori avrebbero potu-
to citare come prove della loro tesi, la selezione privilegia l’episodio della repressione
di una manifestazione popolare. Non solo: di questo fatto si «seleziona» anche la data
precisa («17 luglio 1790», data che avrebbe potuto essere ugualmente omessa, o for-
nita in forma più generica, ad esempio «luglio 1790» o «1790»), e questo stesso par-
ticolare può contenere un supplemento di informazione implicita; da un lato inferi-
remo che si tratta di un episodio rilevante e memorabile, oltre che localizzato nel
tempo; dall’altro che le repressioni di manifestazioni popolari non rappresentavano
la norma, ma erano abbastanza infrequenti da costituire episodi isolati.

Per quanto riguarda il montaggio, è interessante osservare che l’ordine in cui
sono riportati i due eventi menzionati non è cronologico, ma è legato alle esigenze
dell’argomentazione: la tentata fuga del re a Varennes è infatti posteriore alla repres-
sione del 1790; questa sequenza temporale nel brano è sacrificata a favore della strut-
tura del ragionamento. Il brano comincia infatti con una sorta di concessione: se si
considera solo la condotta del re (di qui la menzione della fuga di Varennes) l’atteg-
giamento moderato negli anni 1790-1791 sembra difficile da legittimare; ciò nono-
stante esso si rivelò prevalente, come mostra la forza dei moderati, che spinse alla fuga
anche gli estremisti Marat e Robespierre.

Riguardo allo stile, possiamo notare proprio l’assenza di qualsiasi caratterizza-
zione individuale ed emotiva (nessun aggettivo valutativo; nessun termine insolito),
che contribuisce a creare un’impressione di impersonalità, a dare l’idea che il testo
non sia stato scritto da esseri umani con una loro visione orientata e circoscritta della
realtà ma si limiti a riferire in maniera imparziale e obiettiva «i fatti» senza distorcer-
li né filtrarli in alcun modo.

Per questo stesso motivo, i commenti degli autori sono ridotti all’essenziale,
anche se non sono proprio assenti. Consideriamo ad esempio la frase «Era dunque
chiaro»: con questa semplice espressione modale il testo intende rimarcare la forte
connessione logica della tesi con gli argomenti appena menzionati, facendo appari-
re l’enunciazione della tesi («la componente moderata teneva ancora in mano la
situazione») come una conseguenza evidente e necessaria dei fatti appena ricordati.

Ma bisogna ricordare che questa «evidenza» è un dato argomentativo e non
oggettivo, e dipende cioè da come gli autori (l’«oratore» del testo) organizzano il
discorso. In altre parole, un diverso «oratore» potrebbe benissimo dire, partendo dagli
stessi dati, una cosa completamente diversa. Proviamo ad immaginare:

Nonostante sporadiche manifestazioni di forza, come la repressione della rivolta
popolare del luglio 1790, il partito moderato dei foglianti capeggiato da La
Fayette, che mirava all’istituzione di una monarchia costituzionale, si trovò a per-
dere rapidamente terreno durante i primi anni della rivoluzione. L’episodio della
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tentata fuga del re a Varennes, nel giugno 1791, fece precipitare la situazione: la
famiglia reale venne imprigionata e i progetti di monarchia costituzionale furo-
no resi di fatto insostenibili.

Questa analisi non ci deve allarmare: il fatto che anche nel brano più semplice
del più elementare manuale scolastico i contenuti siano distribuiti secondo strategie
così variegate e complesse non significa che tutto quello che si scrive sia un consape-
vole artificio volto a ingannare il lettore e a depistarlo dalla «verità». Il fatto è – e l’ab-
biamo visto nel § 1 del Capitolo 9, a proposito dei rapporti tra l’argomentazione e le
altre modalità testuali – che qualunque discorso, anche quello di un manuale scolasti-
co, nella misura in cui mira a influenzare le opinioni e gli atteggiamenti dell’uditorio,
può essere considerato un discorso argomentativo; i quattro elementi di cui abbiamo
cercato di isolare il funzionamento in questo paragafo, applicandoli all’analisi di un
testo la cui funzione principale non è quella argomentativa, riassumono e semplifica-
no quelli che abbiamo imparato a conoscere nelle Parti I-III, e che si riferiscono più
propriamente all’ambito dell’argomentazione. L’esempio che abbiamo appena discus-
so dimostra, ammesso che ce ne fosse bisogno, la possibilità, e soprattutto l’utilità, di
imparare a riconoscere la presenza e l’azione di questi elementi nelle più diverse situa-
zioni comunicative e nei più diversi tipi di testo: anche il testo più «innocente» è in
realtà organizzato secondo modalità che si prestano facilmente a un’analisi critica.
Adottare un atteggiamento critico nei confronti di un qualsiasi testo (e non deve neces-
sariamente trattarsi di un testo scritto!) vuol dire mettere in questione in maniera siste-
matica l’uso di tutte e quattro le modalità di presentazione, prendendo coscienza della
loro azione nel testo, immaginando alternative, e sforzandoci di determinare l’effetto
che l’autore si proponeva di conseguire sul lettore attraverso il loro uso.

La prima regola da tenere a mente è che nella lettura critica, a differenza che in
quella empatica, il testo non va mai, per nessun motivo, preso per buono. Al contrario,
per comprendere e usare qualsiasi testo, da una pagina di manuale al racconto di una
festa, in maniera critica noi dobbiamo sottoporlo a un duplice processo interpretativo: 

1. l’interpretazione del suo contenuto, dei fatti o dei dati a cui vogliamo arrivare (la
situazione politica in Francia nel 1790-91; che cosa è successo alla festa);

2. l’interpretazione del modo in cui questo contenuto è presentato, e dei motivi per
cui è presentato proprio in quel modo. Per essere in grado di arrivare a conclu-
sioni indipendenti su un testo e sul suo contenuto la cosa più importante è ren-
derci conto della direzione in cui l’autore del testo sta, consapevolmente o incon-
sapevolmente, cercando di spingerci, e degli espedienti che sta usando per spin-
gerci in quella direzione, e poi decidere autonomamente se quella è davvero la
direzione in cui vogliamo andare.

Esercizio 19
Il confronto delle testimonianze
La prossima volta che non potete uscire con i vostri amici o partecipare a una

gita o a una festa, fatevi raccontare da almeno due persone che cosa è successo in
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3 Come si smonta un’argomentazione

Tutti i testi si possono analizzare secondo le modalità descritte nel paragrafo
precedente in modo da riconoscere in essi una tendenza e assumere eventualmente
nei suoi confronti una posizione contrapposta. Tuttavia i testi propriamente argo-
mentativi possono essere sottoposti a un’analisi più approfondita con l’ausilio dei
concetti che abbiamo incontrato nelle Parti I-III. Abbiamo visto nel § 3 del Capitolo
6 che esistono due modi fondamentali di argomentare il proprio disaccordo: la criti-
ca e la confutazione; lo scopo della nostra analisi sarà criticare le posizioni espresse nel
testo che esamineremo, senza avere l’ambizione di costruire una confutazione che
possa essere percepita come convincente nel quadro della visione del mondo a cui
esso si ispira; questo perché il nostro lavoro potrà essere molto più approfondito e
sistematico se non ci considereremo vincolati dai parametri che definiscono quella
visione, ma ci sentiremo liberi di evidenziarne tutti i limiti.

Una precisazione pratica. Come vedremo meglio negli esercizi, per criticare
un’argomentazione è necessario anzitutto analizzarla. Per questo quando vogliamo
demolire un testo dobbiamo fare molta attenzione all’ordine in cui usiamo i concet-
ti presentati nelle Parti I-III: se non sappiamo dove cercare la tesi e quali sono le prove
è abbastanza improbabile che ci riesca di identificare la visione del mondo a cui il
testo si rifà. È dunque opportuno partire dagli elementi dell’argomentazione trattati
nella Parte III, proseguire con i concetti che definiscono la situazione argomentativa
nella Parte II, e affrontare solo alla fine le questioni trattate nella Parte I.

Più dettagliatamente, ecco come bisogna procedere.

vostra assenza; prendete appunti su quello che vi viene detto. Poi confrontate le
versioni, e cercate di motivare le discrepanze sulla base di quello che sapete delle
persone che ve le hanno fornite, e dei loro rapporti con voi.

Esercizio 20
Punti di vista
Provate a tenere un registratore o una videocamera in funzione durante una

serata in compagnia o una discussione (controllate che registri efettivamente e
verificatene il raggio d’azione); poi scrivete un resoconto dell’accaduto dal vostro
punto di vista (se potete convincere anche uno o più degli altri partecipanti a scri-
verne uno, tanto meglio) e confrontatelo, da soli o con gli altri, con la versione
registrata. Cercate di capire perché ciascuno di voi ha incluso o omesso determi-
nati elementi, li ha collegati o presentati in un certo modo o ha dedicato loro più
o meno spazio.
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3.1 La lettura critica: come usare i concetti della Parte III

Una lettura critica di un testo argomentativo si baserà sulla messa in questione
dei singoli elementi e dei nessi che li collegano e potrà dar luogo alla costruzione di
una controargomentazione.

Fra le operazioni da compiere, fondamentale è l’individuazione delle premesse
e la loro conseguente messa in questione.

Si passerà poi a criticare la tesi: è particolarmente importante metterne a con-
fronto le varie formulazioni all’interno del testo per verificare se l’oratore cerca di
generalizzarla in maniera tendenziosa, con rivendicazioni successive non sostenute
da argomenti o da prove (dal comportamento di una persona a quello di tutte le
persone che hanno in comune con lei il genere, l’origine geografica, il colore della
pelle, degli occhi o dei capelli; da un singolo libro all’insieme dell’opera di un auto-
re, a un intero periodo della storia letteraria o a tutta la letteratura…).

Bisognerà poi troncare il nesso tra tesi e argomenti, o criticando gli argomenti
o sostenendo che non rappresentano un valido sostegno della tesi. Passeremo poi a
mettere in questione il punto, negando o circoscrivendo l’interesse dell’argomenta-
zione; è anche possibile mettere in questione il nesso tra la tesi e il punto, sostenen-
do che l’argomentazione così come è presentata non ha niente a che vedere con i
motivi di interesse che le vengono attribuiti. Le conclusioni vanno accuratamente
esaminate per controllare il loro effettivo collegamento con il resto dell’argomenta-
zione; anche le possibilità di sviluppo e l’ampliamento di orizzonti che suggeriscono
può essere messo in questione.

Tutto questo mette in crisi la struttura dell’argomentazione.
Si passerà poi a contestare le prove mettendone in questione la selezione (facen-

do rilevare eventuali omissioni di dati significativi), la pertinenza (vale a dire i principi
inferenziali su cui si fonda il nesso tra prove e argomenti) e la quantità (la proporzione
tra il numero e il tipo delle prove addotte e la generalità e rilevanza della tesi). Si met-
terà poi in questione il significato attribuito alle prove dall’analisi, evidenziando i trat-
ti delle prove che l’analisi trascura e utilizzandoli per costruire delle controanalisi; sarà
bene anche controllare le fonti da cui le prove derivano per scoprire omissioni e ine-
sattezze (ad esempio, un testo tagliato in maniera tendenziosa può finire per esprime-
re un significato molto diverso da quello originario). È poi fondamentale verificare,
sempre facendo riferimento alle fonti, se nelle informazioni fornite a scopo di orienta-
mento l’autore non presenta un quadro parziale e inaffidabile dei dati di fatto, facen-
do passare giudizi e convinzioni personali come informazioni oggettive, e se nella presa
di posizione non distorce le opinioni altrui invece di riportarle in maniera onesta; fac-
ciamo uno sforzo per recuperare i testi originali in modo da non dover prestare fede
alle interpretazioni riassuntive che ne presenta l’oratore perché potrebbero essere fuor-
vianti; sforziamoci di immaginare come i suoi presupposti, interessi e valori avrebbero
potuto portarlo a fraintendere più o meno involontariamente le argomentazioni altrui.

Anche le parole chiave possono essere scelte in maniera da influenzare indebita-
mente, con le associazioni positive o negative ad esse collegate, l’opinione dell’uditorio;
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il loro significato può essere ambiguo o variare, in maniera anche impercettibile, da una
sezione all’altra dell’argomentazione. Inoltre, non tutte le parole corrispondono a ogget-
ti reali; per ogni parola chiave che incontriamo, chiediamoci se l’oggetto a cui fanno
riferimento esiste sul serio, o se l’oratore vuole farci accettare come dato di fatto qual-
cosa che non ha più diritto ad essere considerato reale dei draghi o delle sirene. 

Bisogna esaminare con cura particolare gli elementi del discorso che definisco-
no l’atteggiamento e l’uso dei termini affettivi, valutativi e modali; evidenziamo le
parti del testo in cui l’atteggiamento trova espressione in maniera più percettibile;
sforziamoci in ogni caso di distaccarcene. Verifichiamo se i collegamenti che il testo
istituisce tra i vari elementi dell’argomentazione ci convincono, e in particolare se
l’intreccio non attira tendenziosamente la nostra attenzione su punti di grande effet-
to ma di importanza marginale distogliendola da questioni problematiche di rile-
vanza più generale, rendendo l’argomentazione più accattivante o più credibile di
quanto non sarebbe stata se fosse stata esposta in un ordine diverso, e chiediamoci
come e perché succeda questo.

È poi opportuno verificare se il titolo non orienta la comprensione del testo in
maniera indebitamente parziale, soprattutto alla prima lettura, che per molti può
essere anche l’unica.

Tutto questo lavoro di analisi ci avrà portati all’esplicitazione di parecchi pre-
supposti, che ovviamente possiamo a questo punto mettere in questione uno per uno.

■ Approfondimento

Contestare le prove, ovvero a che cosa serve studiare

Come abbiamo visto nel § 3 del Capitolo 6, l’ignoranza rappresenta un serio
ostacolo all’esercizio della facoltà critica. Questo perché le argomentazioni si confu-
tano anche e soprattutto confutandone le prove. Una buona cultura generale rap-
presenta perciò un presupposto fondamentale per esercitarci nella lettura critica. 

Ovviamente, affinché le informazioni che acquisiamo nelle occasioni più
varie ci riescano veramente utili, è fondamentale imparare a trattarle con lo spiri-
to giusto. A questo proposito, la prima cosa di cui dobbiamo prendere coscienza
è che il fatto che un certo dato venga utilizzato in un’argomentazione per soste-
nere una determinata tesi non implica affatto necessariamente che non possa esse-
re usato per sostenere una tesi diversa, o addirittura opposta. Ad esempio, imma-
giniamo di leggere sul giornale che nella nostra città la microcriminalità è in
aumento (tesi) perché l’anno scorso le denunce per furti di biciclette sono aumen-
tate del 5% rispetto all’anno precedente (prova); il dato citato nell’articolo (che
possiamo supporre vero in quanto presumibilmente fornito dal commissariato di
polizia) non ammette affatto come unica interpretazione quella presupposta dalla
tesi. È altrettanto possibile argomentare che proprio la minore frequenza di epi-
sodi di questo tipo renda le persone più sensibili al loro verificarsi e le spinga a
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denunciarli (a differenza di quanto accade per i mezzi motorizzati, o anche per i
documenti, per i furti di biciclette non sussiste obbligo di denuncia). Questa sem-
plicissima considerazione, se applicata in maniera coerente e sistematica, ci per-
metterà di assorbire un’enorme quantità di informazioni svincolandole dall’uso
che le fonti da cui le desumiamo volevano spingerci a farne, e aumenterà di molto
la nostra capacità di pensare con la nostra testa.

L’abilità più importante che consegue da una buona preparazione in un qual-
siasi campo è quella di radiografare istantaneamente la selezione delle prove pre-
sentate in un’argomentazione: se si ha un’idea del panorama complessivo delle
conoscenze in un dato settore, le omissioni, che siano dovute a ignoranza o a diso-
nestà, salteranno subito agli occhi.

La seconda è quella di valutare la pertinenza delle prove addotte. Se siamo
abituati a formulare e a criticare ragionamenti in un dato ambito, abbiamo una
conoscenza, esplicita o intuitiva, dei principi inferenziali considerati validi, e sap-
piamo se un certo dato può o non può essere considerato prova di una determi-
nata tesi.

Una cultura sufficientemente vasta ci permette di giudicare anche se la quan-
tità delle prove è o meno commisurata alla rilevanza e generalità della tesi che si
vuole sostenere o delle conclusioni che si traggono dall’argomentazione. Questo è
particolarmente importante perché assai spesso nella letteratura accademica, sia nel
campo umanistico che in quello scientifico, si cerca di aumentare il prestigio di
un’argomentazione attraverso un procedimento linguistico che potrebbe essere defi-
nito di «generalizzazione a stadi successivi» per cui, per richiamare l’esempio tutt’al-
tro che inverosimile esposto alla fine del § 7 del Capitolo 11, in un lavoro che espo-
ne i risultati dell’osservazione di tre vetrini contenenti tessuti provenienti da reni di
criceto, si passa a parlare prima in generale del «rene del criceto», poi dei «reni dei
roditori», e non è raro che prima della fine dell’articolo vengano avanzate con la più
grande sicurezza teorie di portata assai generale sui «reni dei mammiferi».

Una delle cose più utili che possiamo imparare studiando è come affrontare il
problema della divergenza di opinioni tra esperti; nella formazione universitaria
questa rappresenta una responsabilità ineludibile, in quanto il fine dello studio
universitario è proprio quello di trasformarci in esperti: se non riusciamo ad ela-
borare delle strategie attendibili per gestire situazioni di questo genere, che nella
vita scientifica e professionale, è bene ricordarlo, non rappresentano l’eccezione
ma la regola, trascorreremo la nostra intera carriera senza mai diventare intellet-
tualmente adulti.

Il primo passo è riconoscere che gli esperti non sono quasi mai unanimi e spes-
so non sono disinteressati: anche quando non sono mossi dall’interesse materiale
(succede, e più spesso di quanto non si creda!), possono avere molto interesse a per-
petuare uno status quo, che include il loro status di esperti. Di conseguenza:

1) Se si tratta di una questione che vi sta veramente a cuore, documentatevi
instancabilmente: usate Internet, contattate persone che ci sono passate, andate in
biblioteca, leggete, parlate, pensate, scrivete.
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3.2 La lettura critica: come usare i concetti della Parte II

Nel Capitolo 8 abbiamo visto che la situazione argomentativa si basa sulla
creazione di una comunità oratore-uditorio, e che ogni argomentazione non può
prescindere dall’accettazione preliminare da parte dell’uditorio di una serie di
oggetti di accordo. L’analisi critica dei mezzi usati dall’oratore per creare un lega-
me con l’uditorio ci permette di dissociarci dalla comunità oratore-uditorio, pri-
vando l’argomentazione di una delle basi della sua efficacia; la messa in questione
di tutte le categorie degli oggetti di accordo, e in particolare di quelle su cui ci
siamo soffermati nel Capitolo 6 (dati di fatto, valori, principi inferenziali e meto-
do con cui è condotta l’argomentazione), è sufficiente a far crollare tutto l’edificio
argomentativo.

3.3 La lettura critica: come usare i concetti della Parte I

Nel Capitolo 3 abbiamo visto che qualunque argomentazione è il prodotto,
più o meno consapevole, di una visione del mondo, che orienta la percezione della
realtà (e quindi la selezione delle prove), fornisce i principi inferenziali (e quindi
influenza l’analisi delle prove e determina la struttura dell’argomentazione, permet-
tendo di collegare la tesi agli argomenti, e questi alle prove) e colloca le inferenze nel
contesto di una prospettiva interpretativa, che le collega a una serie di concetti fon-
damentali che danno loro un senso profondo. Per contestare un’argomentazione è
fondamentale cercare di risalire alla visione del mondo che l’ha ispirata, e che essa
implicitamente conferma, e cercare di criticarne sistematicamente tutti gli elemen-
ti, dalle peculiarità percettive che orientano l’osservazione, rendendo invisibile una
parte della realtà, ai principi inferenziali, che sono sempre in qualche misura discu-
tibili, ai concetti primitivi che la fondano, concetti che sono per definizione scelti
arbitrariamente e non soggetti ad argomentazione, e che quindi siamo sempre libe-
ri di accettare o respingere.

2) Diffidate sempre di un esperto che rifiuta di spiegarsi: o non sa quello che
dice, o non vuole perdere tempo con voi, o vi considera dei deficienti. In tutti e
tre i casi, è assai improbabile che agirà avendo a cuore il vostro interesse.

3) L’uomo è un essere limitato e la sua vita ha una durata finita: riconoscete
quando non possedete abbastanza dati per sostenere razionalmente un’opinione e,
soprattutto, riconoscete quando una questione è troppo stupida e irrilevante per-
ché valga la pena di formarsi un’opinione in proposito; è molto meglio andare in
giro con i buchi nei calzini piuttosto che consumare tre settimane di vita nel ten-
tativo di determinare per mezzo di esperimenti scientificamente rigorosi qual è il
tipo di calzini che resiste meglio al lavaggio!
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3.4 Una dimostrazione pratica

Ci rendiamo perfettamente conto che tutto questo in teoria può sembrare
disperatamente complicato; ma nella pratica è assai più semplice, e, credeteci, può
diventare anche molto divertente!

La cosa migliore, perciò, è dare un taglio alle precisazioni teoriche e vedere subi-
to «come si fa», esercitandoci su un testo argomentativo di struttura piuttosto sem-
plice, un articolo di un opinionista tratto da un giornale.

Ecco ad esempio un editoriale scelto a caso, già corredato della schematica ana-
lisi argomentativa che ci è indispensabile per procedere con i nostri dubbi:

Come sembrano brutte le nostre città tornando dall’estero
Negli ultimi anni, ogni volta che torno in Italia da un soggiorno all’estero un po’
prolungato, resto dolorosamente colpito (tesi). Venendo dal Giappone mi sono
accorto che Milano e l’Italia sono scandalosamente sporche (argomento 1).
Confrontate con le strade di Tokio, in cui non si incontra nemmeno un pezzet-
to di carta o un fiammifero, le nostre sembrano quelle di una città africana (prova
argomento 1). Quest’anno, tornato da un soggiorno a Barcellona, mi sono
accorto che Milano, da molti anni, non ha avuto più nessuno sviluppo edilizio
(argomento 2). A Barcellona sono sorte nuove stupende vie, palazzi realizzati da
grandi architetti. Da noi l’unica cosa nuova che si incontra nella cinquantina di
chilometri fra il triste aeroporto della Malpensa e il centro di Milano, è il brutto
edificio della Fiera (prova argomento 2). Poi mi sono reso conto che siamo riu-
sciti a degradare in modo incredibile il centro delle nostre città storiche (argo-
mento 3). Palermo è stata abbandonata e ha i palazzi in rovina. Genova e Napoli
non sanno risolvere il problema dei loro vicoli. Ma, fino a poco tempo fa, il cen-
tro di Milano e quello di Firenze erano presentabili. Negli antichi palazzi storici
di Firenze, nelle dimore patrizie, trovavate negozi di moda, botteghe che vende-
vano i prodotti dell’artigianato pregiato, ristoranti famosi. Tutto scomparso.
Come sono scomparsi dal centro di Milano i negozi dove veniva esposto il made
in Italy. E vi sono ormai pochi ristoranti tipici o di qualità. Tutto è occupato da
fast food, pizzerie a basso prezzo, paninoteche, bancarelle di souvenir, ambulan-
ti seduti per terra. Il centro è diventato uno sterminato ristorante popolare, una
specie di mensa, in cui vengono a mangiare tutti quelli che vogliono spendere
poco: impiegati, studenti, turisti, extracomunitari. Molti dei quali, poi, bivacca-
no seduti dove capita, lasciano in giro carte bisunte e, la notte, usano come latri-
ne le stradine vicino al Duomo (prove argomento 3). Siamo l’unico Paese
d’Europa che ha rinunciato a ogni programmazione dignitosa, che si è lasciato
travolgere dal disordine, dalla prepotenza del brutto e del facile (argomento 4).
Lo si vede quando si arriva alla stazione ferroviaria di Firenze o di Roma prove-
nendo dalla Francia, dalla Germania o dalla Svizzera. A Roma l’architettura della
Stazione Termini è stata sommersa da un labirinto di baracche e bancarelle piene
di souvenir e di bric-à-brac, frammezzate a bidoni e cumuli di immondizia. A
Firenze si incontrano maree di biciclette, mentre i gabinetti sono di una sporci-
zia ributtante. E, dappertutto, mendicanti, miserabili, prostitute (prove argo-
mento 4). Io sto benissimo al Cairo o a Marrakech, ad Aleppo o a Damasco.



494 Leggere per scrivere: la lettura attiva

Sento la suggestione di Benares, adoro i vicoli di Fez, mi piacciono gli odori del
suk arabo, come quelli della Vucciria di Palermo. Mi diverte Disneyworld di
Orlando, mi attrae Chinatown di San Francisco. Ammiro il rituale della Chiesa
cattolica e di quella ortodossa. Ma perché ciascuna di queste cose è coerente in
se stessa, ha uno stile, incarna propri significati e valori (concessione). Mentre
invece noi stiamo perdendo ogni forma e ogni stile, ci muoviamo verso il caoti-
co, lo slum. Un Paese come il nostro, disordinato, burocratico, che non ha orgo-
glio nazionale, che non ha grandi ideali, ideologicamente diviso, se perde la sua
tradizione artistica, il senso della bellezza, il gusto, lo stile, perde la sua identità.
Perde addirittura la sua moralità, perché l’unica moralità del nostro patrimonio
storico è l’armonia estetica e spirituale (conclusione).
[Francesco ALBERONI, Come sembrano brutte le nostre città tornando dall’estero, «Il
Corriere della Sera», 22 marzo 1999, p. 1]

La difficoltà più seria che incontreremo nell’eseguire questo esercizio sarà pro-
babilmente di ordine psicologico: se chi scrive è un pubblicista celeberrimo, se la sede
dei suoi scritti è uno dei più autorevoli quotidiani del Paese, se insomma le creden-
ziali dell’oratore sembrano conferirgli un’autorevolezza indiscutibile, il nostro atteg-
giamento tenderà ad essere di acquiescenza o tutt’al più di disinteresse. Ma scoprire-
mo presto che anche le credenziali più autorevoli non possono impedirci di «giocare
a dubitare», e che anzi possono avere lo stesso effetto che quando eravamo piccoli
avevano i cartelli che nei giardinetti o sulle spiagge vietavano di giocare a pallone, sca-
tenando anche nei meno sportivi un’irresistibile voglia di tirare calci a una palla.

3.4.1 Prima fase dello «smontaggio»: gli elementi dell’argomentazione
Cominciamo la nostra analisi con una sintetica esplicitazione della tesi: le città ita-

liane sono diverse, in peggio, da quelle straniere. Il primo elemento su cui si può appun-
tare la nostra critica è che, essendo le città italiane poche decine e quelle straniere parec-
chie centinaia, sarà evidentemente sempre possibile trovare un parametro rispetto al
quale una città italiana scelta opportunamente risulterà essere inferiore a una straniera,
scelta altrettanto opportunamente (i musei italiani sono giustamente famosi, ma
Bologna ha musei meno importanti di quelli di Londra o di Berlino; il cibo italiano è
apprezzato in tutto il mondo, ma a Genova ci sono meno ristoranti di pregio che a
Parigi, e così via…). Una tesi così capziosa sembra fatta apposta per permettere all’ora-
tore di affermare tutto e il contrario di tutto; una formulazione del genere non è one-
sta né rigorosa, e scredita fin dall’inizio l’intera argomentazione. Quest’analisi ci per-
mette anche di enucleare il presupposto 1, che riguarda il metodo dell’argomentazio-
ne, vale a dire che un confronto così palesemente squilibrato sia legittimo e informati-
vo; dopo quanto abbiamo detto, non avremo difficoltà a metterlo in discussione.

La tesi è sostenuta da quattro argomenti, che evidentemente rappresentano i
quattro parametri che l’autore considera fondamentali per giudicare una città: il pre-
supposto 2 è che questi parametri siano rilevanti ed esaurienti. Sia la struttura del-
l’argomentazione che il presupposto possono essere confutati semplicemente imma-
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ginando parametri alternativi che il testo non prende in considerazione: ad esempio,
l’articolo dedica moltissimo spazio alla sporcizia ma nessuno all’inquinamento né al
traffico; parla di degrado come una questione esclusivamente estetica, ma non nomi-
na neppure la criminalità; lamenta l’assenza di sviluppo e di programmazione, ma
passa completamente sotto silenzio tutto il problema dei servizi, trasporti, sanità,
scuole, cultura e accessibilità della stessa (cinema, teatri, biblioteche, musei), tempo
libero (luoghi e momenti di aggregazione per giovani e anziani, spazi verdi ecc.).
Queste omissioni indeboliscono notevomente la credibilità dell’argomentazione;
anche ammesso che la tesi fosse formulata in maniera da poter essere sostenuta o con-
futata in modo onesto e ragionevole, gli argomenti selezionati risulterebbero comun-
que insufficienti per quantità e qualità: sono troppo pochi e troppo poco rilevanti per
rappresentare un fondamento convincente. 

Ciascuno dei quattro argomenti selezionati sostiene l’inferiorità delle città
italiane rispetto a quelle straniere in relazione a un parametro, e ciascuno è soste-
nuto da prove. La fraudolenta elasticità con cui è formulata la tesi si riflette nella
selezione parziale e fuorviante di cui queste sono oggetto. Il primo argomento,
quello della sporcizia, si regge su un paragone tra Milano e Tokio; effettivamen-
te Milano è meno pulita di Tokio, ma questo non implica che sia anche meno
pulita di altre metropoli occidentali come New York, Madrid o anche Parigi.
L’assenza di sviluppo edilizio lamentata dal secondo argomento è illustrata da un
confronto tra Milano e Barcellona, città che deve il suo recente sviluppo agli
ingentissimi investimenti in occasione dei giochi olimpici, di cui Milano non ha
beneficiato. Il degrado dei centri storici (terzo argomento) è illustrato dai palaz-
zi di Palermo, che però sono in rovina non per l’incuria dei palermitani ma per
effetto dei bombardamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale; il cen-
tro ottocentesco della città, che non è stato bombardato, è invece in ottime con-
dizioni. Quanto al «problema» dei vicoli di Napoli e di Genova, non viene spe-
cificato chiaramente in che cosa esso consista; questa prova non può quindi esse-
re confutata, ma la sua stessa ambiguità rappresenta un punto debole dell’argo-
mentazione. Il quarto argomento («[s]iamo l’unico Paese d’Europa […] che si è
lasciato travolgere dal disordine, dalla prepotenza del brutto e del facile») è fon-
dato su prove selezionate in maniera parziale (la Stazione Termini è una realtà
complessa e multiforme, in cui convivono una delle più grandi librerie di Roma
e il «degrado» su cui si concentra lo sguardo di Alberoni) e soprattutto che non
caratterizzano in maniera esclusiva le città italiane, come sa chiunque abbia fatto
un viaggio in treno all’estero.

Può essere opportuno osservare a questo punto che la maniera in cui sono pre-
sentate le prove relative a Barcellona e a Palermo illustra chiaramente un altro tratto
del testo che può essere oggetto di una presa di posizione critica: l’assenza di orien-
tamento. I dati forniti vengono presentati al di fuori di qualsiasi contesto, privi delle
informazioni che potrebbero aiutare il lettore a coglierne la logica o permettergli di
avanzarne un’interpretazione alternativa; anche questo atteggiamento reticente con-
tribuisce a screditare l’argomentazione. 
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Ma le prove fornite da Alberoni possono essere criticate anche rispetto ad altri
parametri. È chiaro che in un’argomentazione di tipo saggistico-scientifico le prove
compaiono corredate di precise coordinate di reperimento, che servono appunto a
garantirne la credibilità esponendole alla possibilità di verifica da parte del lettore
(quando si cita un documento, ad esempio, è indispensabile indicare la sua colloca-
zione nell’archivio dove è conservato; quando si fornisce un dato, o si cita l’opinione
di uno studioso, vanno indicati gli estremi bibliografici del libro da cui li si desume;
si veda a questo proposito il Capitolo 13, Le fonti). Nel caso di un semplice testo gior-
nalistico, invece, pur essendo sempre possibile la verifica puntigliosa (servendoci delle
pagine gialle e degli stradari di Milano o di Firenze degli anni 1984 e 1999 potrem-
mo ad esempio verificare quanti negozi di «made in Italy» si sono effettivamente tra-
sferiti dal centro alla periferia), la confutazione di prove impressionistiche e vaghe,
per cui non vengono addotte fonti, come tutte quelle presentate nell’articolo, si può
limitare a nozioni altrettanto generiche. Non c’è bisogno di essere milanesi, ad esem-
pio, per sapere che il centro storico di Milano negli ultimi anni è stato oggetto di
significativi interventi urbanistici, che hanno molto migliorato la sua «presentabi-
lità». A Firenze l’«Enoteca Pinchiorri», il più celebre dei ristoranti «di qualità», è anco-
ra fra le mura della «dimora patrizia» che la ospitava un tempo. Possiamo quindi
affermare che i dati citati da Alberoni sono falsi, o per lo meno non sono così uni-
voci come egli vorrebbe far credere: la quantità delle prove a favore delle sua tesi è
bilanciata o superata da quella delle prove contrarie. Questo mette in luce il presup-
posto 3, che orienta tutta la sua strategia argomentativa: che la citazione aneddotica
di dati sporadici, decontestualizzati e arbitrariamente selezionati rappresenti una base
sufficiente per sostenere una tesi di portata assai generale; anche questo presupposto
può essere facilmente criticato. Possiamo individuare l’azione del presupposto 4 nel
funzionamento di una prova del quarto argomento: la presenza di un gran numero
di biciclette a Firenze per Alberoni è un segno di «disordine, [della] prepotenza del
brutto e del facile», mentre lo stesso dato potrebbe benissimo essere interpretato
come segno di civiltà responsabile dei fiorentini, che preferiscono le bici alle auto; in
questo modo, invece di mettere in dubbio il dato citato da Alberoni, ne confutiamo
l’analisi; questo ha l’effetto di annullarne la pertinenza, trasformandolo da prova della
sua tesi in prova di quella opposta.

La conclusione collega il tema dell’argomentazione a due questioni assai più
complesse e rilevanti, quella dell’«identità» e della «moralità». Il collegamento può
essere messo in crisi rilevando anzitutto che fino a questo momento l’autore ha par-
lato di oggetti e concetti (la sporcizia e la «presentabilità», la presenza o assenza di svi-
luppo edilizio, i negozi e i ristoranti «di qualità» e le pizzerie e le bancarelle che li
avrebbero sostituiti) a cui è difficile attribuire una chiara valenza morale: non si vede
per quale motivo un ristorante costoso debba essere considerato più o meno morale
di una pizzeria a poco prezzo. Quanto all’«identità» del nostro paese, Alberoni la
identifica con la «tradizione artistica»; peccato che però nel suo testo i magnifici edi-
fici storici delle città italiane o gli artisti le cui opere arricchiscono i nostri musei non
vengono nominati nemmeno una volta (il presupposto 5, che sembra orientare il
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discorso di Alberoni, e che è molto facile demolire, è che la millenaria tradizione arti-
stica del nostro Paese sia rappresentata in maniera degna e credibile non da musei e
opere d’arte ma da negozi e ristoranti costosi). Queste osservazioni ci permettono di
interpretare l’improvvisa comparsa dell’«identità» e della «moralità» nella conclusio-
ne come un tentativo pretestuoso di conferire interesse e prestigio all’argomentazio-
ne a dispetto della sua reale tematica e tendenza; il presupposto 6 è che sia bene con-
cludere un discorso facendo appello a valori nobili ed elevati in tono magniloquen-
te, indipendentemente dalla loro pertinenza e coerenza con l’effettivo contenuto del-
l’argomentazione. Tutta questa analisi ci induce a mettere in dubbio l’esistenza di un
nesso tra la conclusione e il resto dell’argomentazione. Questo conclude la nostra
demolizione della struttura dell’argomentazione. 

Quanto all’intreccio, possiamo osservare che il testo parte da un’osservazione
apparentemente neutra e difficilmente discutibile (Milano è effettivamente meno
pulita di Tokio; il presupposto 7, piuttosto ridicolo, è che questo fatto assolutamen-
te banale, che si può predicare identico della maggior parte delle città del pianeta,
«faccia notizia», meriti di essere menzionato e addirittura di dare l’avvio a un’argo-
mentazione) e continua citando un dato di fatto in sé non contestabile (negli ultimi
anni Barcellona ha avuto un notevole sviluppo edilizio e Milano no) per poi «alzare
la posta» fino ad affermazioni di grande portata ideologica ma, come abbiamo visto,
non ben fondate e anche poco coerenti tra loro; la cerniera tra le due parti è costi-
tuita dalla parola chiave «degradare», la cui ambiguità permette di effettuare una
transizione tra il campo estetico e quello morale; il discutibile presupposto 8 alla base
dell’uso di questo espediente è che sia legittimo sfruttare l’ambiguità di un termine
per supplire alla mancanza o alla debolezza di un nesso concettuale: una mossa così
scorretta basta a screditare qualsiasi argomentazione. 

Nella parte iniziale i collegamenti su cui si fonda l’intreccio sono scelti in
modo da dare l’impressione che il testo sia costruito in maniera ingenua e imme-
diata, come una specie di diario di viaggio privo di un orientamento ideologico pre-
concetto («venendo dal Giappone mi sono accorto»; «tornato da un soggiorno a
Barcellona»: il presupposto 10 è che l’argomentazione scaturisca in maniera spon-
tanea e immediata dall’esperienza, senza il filtro di una prospettiva interpretativa –
e sappiamo bene come questo sia impossibile); ma nella seconda parte («poi mi sono
reso conto che siamo riusciti a degradare») le impressioni di viaggio cominciano a
cristallizzare in una visione più articolata, in cui i collegamenti sono forniti dai luo-
ghi comuni della critica degli italiani all’Italia («siamo l’unico paese d’Europa»; «un
paese come il nostro, disordinato, burocratico…»); il presupposto 11, che legittima
l’uso di queste idee non precisamente originali (e, come vedremo, anche facilmen-
te criticabili) come cemento di una struttura argomentativa è che la gente sia dispo-
sta ad accettare supinamente le cose che ha sentito ripetere abbastanza spesso, senza
verificarne né la coerenza concettuale interna né la pertinenza nell’occasione speci-
fica, e che proprio l’accordo su banalità come queste rappresenti un potente fattore
di solidarietà tra l’oratore e l’uditorio. Tutto ciò potrà anche essere vero per alcune
persone in alcune situazioni, ma deve essere falso per noi!
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Il titolo rispecchia e precisa la tesi dell’argomentazione, ma non ci prepara
minimamente all’impatto con l’idea piuttosto ardita della rilevanza morale e civile
che il testo attribuisce alla «bruttezza» delle città italiane; il presupposto 9 è che il tito-
lo debba conciliarsi la benevolenza della più larga fascia possibile di lettori evitando
di presentare idee eccessivamente controverse. 

L’esame delle parole chiave ci permette di approfondire e sistematizzare i
nostri dubbi. Come è normale nella scrittura giornalistica, le parole chiave che
designano i quattro argomenti («sporche», «sviluppo edilizio», «degradare» e
«disordine [e] prepotenza del brutto e del facile») non sono oggetto di una defini-
zione esplicita e sistematica; ma questo non vuol dire che non sia possibile arriva-
re ad esplicitarne il significato attraverso una rigorosa analisi dei presupposti fon-
data sugli esempi con cui ciascuno dei concetti viene illustrato e sulle idee con cui
viene messo in un rapporto di sinonimia o di opposizione. Concentrando le nostre
capacità di analisi critica sulla parola chiave «degrado», osserviamo in primo luogo
che il «degrado» in cui versano secondo Alberoni le nostre città è opposto a un
valore positivo che è l’essere «presentabili». Ora, presentabile vuol dire, letteral-
mente, adatto o degno di essere presentato a qualcuno; il presupposto 12, implici-
to nell’uso del termine è la presenza di un pubblico che ammira ma, soprattutto,
giudica, qualcuno che ci è superiore e davanti a cui dobbiamo esibirci per essere
lodati e premiati. Il presupposto 13 è che le qualità delle città non siano qualcosa
che riguarda chi ci vive (non a caso, come abbiamo osservato parlando degli argo-
menti, il testo non dedica alcuna attenzione ai parametri di giudizio più significa-
tivi per chi nelle città abita effettivamente) ma debbano essere giudicate ed esibite
ad un’autorità esterna (capo di stato estero in visita? giornalista come Alberoni?);
questo atteggiamento di soggezione al giudizio altrui, oltre ad essere facilmente cri-
ticabile per i motivi più vari, rappresenta la completa negazione dell’«orgoglio
nazionale» la cui mancanza Alberoni rimprovera proprio poche righe dopo al
nostro paese; un fondamentale presupposto (14) dell’orgoglio nazionale è infatti
proprio la convinzione che la propria nazione sia portatrice di valori autonomi su
cui nessun arbitro esterno può sindacare. L’incompatibilità concettuale che abbia-
mo riscontrato tra queste due parole chiave contribuisce a mettere ulteriormente
in dubbio l’effettiva esistenza di un collegamento tra l’argomentazione presentata
nel testo e la sua conclusione. Ma non è finita qui: considerando gli esempi del
«degrado» e del suo opposto elencati dal testo, troviamo da una parte «fast food,
pizzerie a basso prezzo, paninoteche» frequentati da «impiegati, studenti, turisti,
extracomunitari», oltre a «bancarelle di souvenir, ambulanti seduti per terra» e da
quella opposta «negozi di moda, botteghe che vendevano i prodotti dell’artigiana-
to pregiato, ristoranti famosi» e «negozi dove veniva esposto il made in Italy» situa-
ti «negli antichi palazzi storici di Firenze, nelle dimore patrizie» e nel «centro di
Milano», oltre a «ristoranti tipici o di qualità». Questo ci permette di mettere in
luce un altro importantissimo presupposto (15): la condizione di degrado di una
città per Alberoni si misura sulla base di chi vende o compra cosa dove, vale a dire su
una base esclusivamente consumistica; un agghiacciante presupposto (16) degli
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esempi che definiscono la parola chiave «degrado» è che il centro, per essere «pre-
sentabile», debba essere lasciato ai ricchi che possono permettersi di frequentare
negozi e ristoranti costosi, mentre le «mense» di quelli che «vogliono spendere
poco» (non viene neanche considerata la possibilità che qualcuno debba spendere
poco per oggettivi limiti di reddito), insieme presumibilmente ai loro frequentato-
ri («impiegati, studenti, turisti, extracomunitari»), dovrebbero essere relegate in
periferia, dove nuocerebbero meno al decoro della nazione. 

Può essere interessante sottoporre ad un’analisi simile almeno la più importan-
te delle parole chiave della conclusione, «moralità»; il testo attribuisce questa qualità
al «nostro patrimonio storico», e la identifica con «l’armonia estetica e spirituale». Ma
la moralità è qualcosa che riguarda la distinzione tra il bene e il male e la sua influen-
za sulle scelte e i comportamenti, mentre il «nostro patrimonio storico» è un com-
plesso di dati di fatto non più modificabili, che non ci chiamano a compiere alcuna
scelta; analogamente, «l’armonia estetica» ha a che vedere non con la distinzione tra
il bene e il male, ma con quella tra il bello e il brutto, e quindi appartiene non alla
sfera morale ma a quella del gusto. Quanto a quella «spirituale», l’unico altro luogo
del testo in cui compare un riferimento, sia pur indiretto a valori spirituali è il passo
in cui l’autore afferma di ammirare «il rituale della Chiesa cattolica e di quella orto-
dossa»; ma, a parte il fatto che l’ammirazione per il rituale non è il sentimento che
probabilmente i seguaci di quelle fedi considererebbero più appropriato in chi assi-
ste alle loro funzioni, il passo successivo chiarisce che l’ammirazione per i rituali reli-
giosi si fonda sull’apprezzamento dello «stile»: l’atto di assistere alla Messa, cattolica
o ortodossa poco importa, è accostato ad attività prive di qualsiasi valenza spirituale,
come fare un giro turistico per una città esotica o passare una giornata a Disneyland;
un presupposto fondante (17), e molto discutibile, del sistema di valori del testo è
che la sfera morale e spirituale non abbia diritto ad alcuna autonomia e dignità e
possa essere assorbita senza residui in quella del gusto.

Da questa analisi emerge un’importante indicazione di metodo. L’uso delle
parole chiave può essere messo in discussione in due modi diversi:

1. per ragioni di coerenza esterna: in questo caso si può far leva sul fatto che la
definizione del termine esplicita o implicita nel testo non corrisponde a quel-
la più comune nella lingua e quindi data per scontata dal lettore (come nel
caso di «moralità»); oppure sul fatto che i suoi presupposti contraddicono in
qualche modo la logica e il buon senso (come nell’obiezione relativa alla
«moralità del patrimonio storico»);

2. per ragioni di coerenza interna: in questo caso la contestazione cercherà di met-
tere in evidenza che l’uso della parola chiave si fonda su presupposti che non
risultano coerenti con altri presupposti impliciti in altre parti dello stesso testo
(come abbiamo visto sopra nel caso di «presentabilità» e «orgoglio nazionale»).

Quanto all’atteggiamento, il testo fa largo uso di termini affettivi e valutativi
«dolorosamente colpito», «scandalosamente sporche», «il triste aeroporto della
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Malpensa», e valutative sono alcune delle stesse parole chiave: «degradare», «prepo-
tenza del brutto e del facile», «presentabile». Ma più interessante è notare che parec-
chi termini di per sé neutri assumono nell’articolo un chiaro orientamento e una
forte connotazione: «africana» non è più una designazione geografica ma indica per
antonomasia disordine e sporcizia; al contrario, la sola collocazione geografica
dovrebbe fare di ogni «Paese d’Europa» (con la sola eccezione dell’Italia) un emble-
ma di ordine e dignità; il presupposto 18, implicito nell’attribuzione di questi orien-
tamenti e significati a quelli che dovrebbero essere puri dati geografici è una precisa
visione geopolitica: esistono luoghi del pianeta la cui essenza si identifica con l’incu-
ria e la sporcizia, e altri in cui essa consiste invece nelle strade pulite e ordinate in cui
spiccano negozi di merce pregiata e costosa e dove «quelli che vogliono spendere
poco» non provano neanche ad avventurarsi. Un elenco dei luoghi menzionati nel
testo e delle qualità loro attribuite permette di precisare un altro presupposto (19) di
questa visione del mondo: il suo orientamento Nord-Sud; la «città africana» assunta
come esempio di sporcizia all’inizio, come il Cairo, Marrakech, Aleppo, Damasco,
Benares e Fez, si trovano tutte nel Sud del mondo (come del resto si trova a Sud,
almeno per un milanese come Alberoni, Palermo, il cui quartiere della Vucciria è
infatti accostato al suk arabo). Questo presupposto esoticheggiante può essere facil-
mente criticato contrapponendogli un presupposto egualitario: come anche i meno
abbienti hanno diritto di mangiare in centro, così le città africane o asiatiche potreb-
bero non contentarsi della propria immagine speziata e primitiva e aspirare magari
anch’esse a una «presentabilità» fatta di ordine, di pulizia e di ricchezza. 

La vistosa deformazione ideologica di dati di per sé del tutto neutri è eviden-
te anche dal fatto che intere categorie di persone «impiegati, studenti, turisti, extra-
comunitari», accomunate soltanto dalla scarsa disponibilità economica, vengono
caratterizzate come rifiuti umani la cui sola presenza è sufficiente a «degradare» i
luoghi in cui soggiornano, e i loro comportamenti più innocui sono descritti con
termini positivamente insultanti (sedersi da qualche parte a mangiare un panino è
«bivaccare»). Il presupposto 20, implicito in questa visione, anch’esso molto facile
da confutare, è che il valore di un essere umano si misuri esclusivamente in base al
suo potere d’acquisto. 

Nelle righe 33-40 il testo prende posizione rispetto a una tesi avversa lasciata
implicita, che potremmo ricostruire approssimativamente come «considerare l’ordi-
ne e la pulizia come gli unici valori in base a cui giudicare una città è riduttivo». La
forma assunta dalla presa di posizione è la concessione, come rivela il fatto che l’au-
tore fa propria la tesi, esprimendo in prima persona il suo apprezzamento per il Cairo
e altre città o quartieri senza dubbio meno puliti e ordinati del centro di Tokio, ma
ne limita la portata facendone seguire l’esposizione da una frase avversativa («Ma per-
ché»). Ma la posizione avversa, per quanto formalmente riconosciuta degna di con-
siderazione, viene completamente svuotata di significato: il diverso non viene accet-
tato in quanto portatore di valori propri bensì ricondotto ai valori dell’autore, in que-
sto caso all’estetismo esotizzante; le osservazioni sullo «stile» chiariscono che quello è
appunto l’unico motivo dell’apprezzamento di Alberoni per il Cairo, come per
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Disneyworld, come per le funzioni religiose cattoliche; il presupposto 21, che è alla
base di questa manovra argomentativa, è che non esistano visioni del mondo diver-
se e sistemi di valori incompatibili, ma che la prospettiva interpretativa del testo
riproduca la realtà senza alcuna parzialità o distorsione. La natura più profonda delle
città italiane trova espressione nell’essere «presentabili», nel trasmettere un’impressio-
ne di ordine e pulizia; quella di alcune città straniere, come dei riti cattolici e orto-
dossi, invece, nell’essere «esotici», nel fornire esperienze insolite e trasgressive, che
possono includere anche quella del disordine e della sporcizia: in entrambi i casi il
punto di vista è quello esterno, del viaggiatore curioso e superficiale, che ha lo stesso
atteggiamento di fronte alla religione e a Disneyworld. Un altro presupposto (22)
piuttosto interessante che emerge chiaramente da questo discorso è che la coerenza
stilistica sia il supremo valore dell’estetica: il caos, la mescolanza, l’ibridazione sono
fenomeni incondizionatamente negativi; ma questo atteggiamento puristico mette in
contraddizione Alberoni non solo con le correnti più vitali della cultura contempo-
ranea, caratterizzata dal libero flusso delle idee e delle informazioni, ma con se stes-
so; «i negozi [del] made in Italy», che il testo identifica come i paladini della glorio-
sa «tradizione artistica» del nostro paese, espongono una moltitudine di prodotti che
esibiscono le influenze più diverse, in termini geografici e cronologici, nella moda
contemporanea convivono tutti gli stili e tutte le tendenze, in una mescolanza che
Alberoni non potrebbe non trovare «caotica». L’importanza di questo presupposto è
confermata da un’altro passo: tra i difetti che vengono rimproverati al nostro paese
c’è quello di essere «ideologicamente diviso»; ora, tutti i paesi dove vige un ordina-
mento democratico che garantisce ai cittadini il diritto di costituirsi in vari partiti
sono «ideologicamente divisi», dal momento che ogni partito ha una propria ideolo-
gia; gli unici paesi che non sono, o almeno non appaiono, «ideologicamente divisi»
sono le dittature dove il potere è detenuto da un capo assoluto o da un partito unico.
L’estremo sviluppo logico delle aspirazioni puriste e della sensibilità estetica di
Alberoni è un inferno in terra dove la povertà e il disagio, contro le cui cause non si
pensa neppure di intervenire, sono relegate fuori dalla vista delle classi alte che si
godono spensieratamente le cose belle della vita, e dove non c’è spazio neppure per
il pluralismo di valori su cui si fonda ogni società democratica.

3.4.2 Seconda fase dello «smontaggio»: la situazione argomentativa
L’analisi degli elementi dell’argomentazione ci ha permesso di individuare nel

testo, e di sottoporre a una critica sistematica e puntuale, diversi espedienti volti a
costruire o a consolidare la comunità oratore-uditorio: l’uso di luoghi comuni come
collegamenti (presupposto 11), l’appello a valori nobili ed elevati nella conclusione
(presupposto 6), la presentazione dell’argomentazione come una riflessione spontanea
scaturita dall’esperienza concreta, senza il filtro di una prospettiva interpretativa (intrec-
cio, presupposto 10), il tentativo di smussare l’impatto dei contenuti più controversi
omettendone la presentazione nel titolo (presupposto 9). Cercheremo adesso di con-
centrarci su una serie di elementi del testo che, al contrario, mettono in crisi questa
comunità. Anzitutto, il rapporto che l’autore costruisce con il suo uditorio è un rap-
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porto verticale: la prima cosa che veniamo a sapere di lui, nella prima frase dell’artico-
lo, è che, a differenza della maggior parte di noi, ha spesso occasione di soggiornare a
lungo all’estero, in paesi anche molto lontani; stranamente però l’articolo non fa alcun
riferimento a dati specifici e a informazioni preziose raccolte dall’autore nei suoi lunghi
viaggi: i paesi stranieri nominati del testo vengono descritti soltanto attraverso luoghi
comuni a disposizione del più distratto lettore di quotidiani. Questo ci fa capire che
l’autore esibisce la propria superiore vastità di esperienze a puro scopo intimidatorio,
non per mettere in comune con noi ciò che ha avuto occasione di apprendere durante
i suoi viaggi ma, al contrario, per ampliare il divario di conoscenza e di potere che lo
separa da noi in modo da esimersi dall’adempiere ad un suo preciso dovere comunica-
tivo: quello di fornirci un orientamento che ci permetta di valutare autonomamente i
dati che cita. Lui ne sa di più: noi dobbiamo accontentarci di credergli per fede, rinun-
ciando a qualsiasi ambizione critica e intellettuale.

Ma l’elemento che ci rende più facile dissociarci dalla comunità che dovrebbe
legarci all’oratore è la proterva e incondizionata ripugnanza che il testo esprime per cate-
gorie di persone di cui possiamo supporre facciano parte non pochi elementi del suo
uditorio empirico: quanti «impiegati, studenti, turisti» ci saranno tra i lettori del più dif-
fuso quotidiano nazionale? quanta gente che, quale che sia la sua professione, non può
permettersi di spendere quanto Alberoni? come dovrebbero reagire nel vedersi defini-
re, sulla prima pagina del giornale che hanno appena acquistato, come feccia umana?

Come abbiamo visto, tra gli oggetti di accordo preliminare su cui si fonda ogni
argomentazione, uno dei più importanti è senz’altro il metodo usato nel condurre
l’argomentazione stessa. Per mezzo dell’analisi di alcuni presupposti abbiamo indivi-
duato e criticato alcune caratteristiche del metodo argomentativo di Alberoni: lo
squilibrio strutturale del confronto da cui prende le mosse la sua tesi (presupposto
1), la scarsità e irrilevanza dei suoi argomenti (presupposto 2), l’insufficienza delle
sue prove (presupposto 3) e il suo uso fraudolento di termini ambigui (presupposto
8). Un altro importantissimo oggetto di accordo sono i dati di fatto; l’analisi delle
prove ci ha permesso di mettere sistematicamente in questione selezione, quantità e
pertinenza dei fatti citati da Alberoni. Un terzo ambito fondamentale a cui appar-
tengono gli oggetti di accordo è quello dei valori; l’analisi dei presupposti 15, 17, 20
e 22 ci ha permesso di mettere a fuoco il sistema di valori del testo: un estetismo con-
servatore e perbenista, più interessato alla «presentabilità» e all’uniformità stilistica
che, ad esempio, all’originalità e all’innovazione, o alla grandezza sublime dei capo-
lavori del passato, un consumismo snobistico (le cose pregiate sono quelle costose),
e un materialismo spietato che assume come unico parametro significativo nel valu-
tare gli esseri umani la loro condizione economica. Dissociarci da valori di questo
genere non dovrebbe costarci molta fatica.

3.4.3 Terza fase dello «smontaggio»: osservazione, inferenza, interpretazione
Parecchi tratti isolati ma piuttosto significativi della visione del mondo impli-

cita nel testo sono già emersi nel corso delle prime due fasi della nostra analisi: anzi-
tutto la concezione geopolitica che considera tipiche e appropriate per il Sud del
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mondo caratteristiche ritenute squalificanti per il Nord (presupposti 18 e 19); poi la
natura esclusivamente consumistica del concetto di degrado (presupposto 15) e la
conseguente adozione del potere d’acquisto come unico criterio atto a misurare il
valore delle persone (presupposto 20); inoltre il ruolo fondante dell’estetica nel
sistema di valori del testo (presupposto 17) e la posizione di privilegio attribuita nel-
l’ambito dei valori estetici all’uniformità, che si riflette, ben al di là della sfera del
gusto, nella condanna della divisione ideologica e quindi del pluralismo (presuppo-
sto 22); infine la mancanza di qualsiasi consapevolezza dell’esistenza di visioni del
mondo tra loro diverse e di sistemi di valori contrastanti (presupposto 21), e la con-
seguente convinzione che un’argomentazione possa nascere semplicemente dall’espe-
rienza dei fatti, senza avere alla base una prospettiva interpretativa (presupposto 10). 

Questi primi risultati potranno essere integrati e approfonditi attraverso un’ana-
lisi delle peculiarità percettive che orientano le osservazioni presentate nel testo. La
prima cosa che notiamo è che esse si riferiscono tutte a parametri esteriori, alla catego-
ria dell’apparire (come abbiamo osservato a proposito degli argomenti, i problemi più
o meno gravi che le città italiane presentano per chi ci vive non vengono neppure
nominati); la seconda è che sono tutte negative (non si capisce come mai le città italia-
ne continuino ad essere una delle mete turistiche più ambite del mondo, se davvero
passeggiando per le loro strade si incontrano solo degrado e brutture); la terza è che
sono invariabilmente ispirate da un confronto, esplicito o sottinteso, tra l’Italia e l’estero
(«confrontate con le strade di Tokio», «siamo l’unico Paese d’Europa») o tra il presente
«degradato» e il passato «ancora presentabile» («fino a poco tempo fa il centro di Milano
e quello di Firenze»): è verosimile che Alberoni avrebbe continuato per tutta la vita a
non notare la sporcizia, l’assenza di sviluppo edilizio e l’impresentabilità delle città ita-
liane se la visione delle bellezze di Tokio e di Barcellona non gli avesse aperto gli occhi.

Questo apre gli occhi a noi su un concetto fondante della visione del mondo
che trova espressione nell’articolo (particolarmente nella tesi, nel presupposto 7 e nel
titolo): il valore emerge da un confronto, e si misura con classifiche; la cosa importante
non è se gli italiani si trovino bene o male nelle loro città ma se Milano sia più o
meno pulita di Tokio. Come un bambino si scopre improvvisamente scontento dei
giocattoli che fino al giorno prima lo divertivano dopo averne visto uno nuovo in
una pubblicità, così anche l’italiano Alberoni comincia a trovare «brutte le nostre
città tornando dall’estero». Ma questo continuo chiamare in causa termini di con-
fronto esterni, la cui pertinenza e rilevanza non è sottoposta ad alcuna verifica (è pro-
prio Tokio la città con cui è più informativo confrontare Milano?), per definire i valo-
ri ha l’effetto di proiettare all’esterno anche l’identità, che non è più accessibile al sog-
getto ma viene mediata dallo sguardo altrui. E infatti, come abbiamo visto, una delle
parole chiave dell’articolo è appunto «presentabilità», parola che ha l’effetto di tra-
sformare la relazione diretta tra le città e le persone che ci vivono (e che possono tro-
varle soddisfacenti o insoddisfacenti per mille motivi collegati ai loro più vari biso-
gni), in una relazione triangolare in cui il compito dei cittadini è impedire il «degra-
do» delle città al fine di «presentare» un’immagine di ordine e pulizia a uno sguardo
esterno dalla cui approvazione evidentemente non sono in condizione di fare a meno
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(presupposti 12 e 13). Il primato dell’estetica nel sistema di valori del testo si rivela
quindi come determinato dall’esigenza di fare buona impressione sugli altri attraver-
so il canale più immediatamente accessibile a un giudizio impressionistico e poco
approfondito, quello visivo, e non, ad esempio, dal desiderio di perseguire in manie-
ra creativa e determinata un ideale di gusto personale e profondamente sentito.

Ma qual è il giudizio che Alberoni teme di ricevere da questo sguardo esterno?
La natura delle sue apprensioni traspare dalla concessione: la sporcizia, il disordine,
gli odori forti stanno bene nelle città del Sud del mondo ma non a casa nostra.
Vedendo una carta per terra a Milano il visitatore giapponese potrebbe, Dio ce ne
scampi e liberi, scambiare l’Italia per un paese del terzo mondo. I paesi a cui appar-
tengono i luoghi ricordati nella concessione rappresentano il polo negativo della
visione del mondo di Alberoni, quello con cui egli teme possa essere confusa l’Italia;
ma l’appartenenza di un paese al primo o al terzo mondo non viene misurata sulla
base dei parametri normalmente usati dagli organismi internazionali per valutare il
livello di sviluppo di una nazione, come la qualità dei servizi, la partecipazione alla
vita politica, il livello culturale, il divario tra ricchi e poveri, l’istruzione o l’aspettati-
va di vita alla nascita, perché questi parametri possono fare la differenza tra la vita e
la morte per chi in un paese ci vive, ma non sono soggetti alla percezione del giudi-
ce esterno il cui verdetto è il solo che conti; i criteri significativi nella visione del
mondo di Alberoni sono solo quelli accessibili a una verifica frettolosa e superficiale:
la sporcizia, l’assenza di sviluppo edilizio, la presenza di persone di condizione mode-
sta o disagiata. Questo orientamento del punto di vista spiega anche alcune peculia-
rità percettive evidenti nell’articolo: il fatto che la critica di Alberoni sia focalizzata
sul centro delle città dipende dal fatto che il centro è la parte che viene normalmen-
te visitata dai viaggiatori; questo trova conferma in un’altra particolarità a prima vista
piuttosto inspiegabile, l’attenzione per le stazioni ferroviarie, che non sono un posto
dove la maggior parte dei residenti in qualsiasi città si trovi a trascorrere le giornate;
la rilevanza delle stazioni dipende dal fatto che sono il primo luogo di cui fa espe-
rienza un forestiero in visita; le loro condizioni sono quindi di importanza critica per
l’impressione di «presentabilità» complessiva.

Tutta la sezione centrale dell’articolo, da «Ma fino a poco tempo fa» fino a «men-
dicanti, miserabili, prostitute» illustra uno dei principi inferenziali più importanti che
operano nel testo: la presenza di persone di condizione sociale modesta, e di luoghi a
loro accessibili, al centro delle città, rappresenta un «degrado». Il concetto di «degra-
do» si rivela particolarmente potente nella sua azione sulle peculiarità percettive:
«mendicanti» e «miserabili» sono oggetto di fastidio in quanto «impresentabili», non
di compassione in quanto sofferenti; il punto per Alberoni non è trovare un modo di
farli star meglio ma mandarli a star male da un’altra parte. Il fastidio per coloro che
non possono permettersi di fare acquisti nei «negozi dove [viene] esposto il made in
Italy» si estende ai loro mezzi di trasporto, e influenza pesantemente le peculiarità per-
cettive: una bicicletta costa notoriamente meno di un’auto, e infatti Alberoni è sgra-
devolmente colpito dalla presenza delle bici, mentre le auto, assai più numerose oltre
che considerevolmente più grosse, non le vede neppure.
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Ma se la presenza dei «miserabili», anche di quelli meno facilmente riconosci-
bili come tali («impiegati, studenti, turisti»), «degrada» il centro, assimilandolo al
terzo mondo, e va quindi limitata il più possibile (presupposto 16), anche nelle città
italiane esistono dei luoghi dove le manifestazioni, normalmente considerate «degra-
danti», della loro esistenza sono appropriate: si tratta dei quartieri popolari, come la
Vucciria di Palermo, che nella prospettiva spaziale del testo sembrano rappresentare
delle isole di terzo mondo nelle città del primo; la divisione geopolitica Nord-Sud si
riflette in quella tra centro e periferia; la periferia è il Sud della città, il posto dove
sono autorizzati a esistere i miserabili. La cosa più comica, e al tempo stesso più sini-
stra, è che questa soluzione è quella praticata da decenni non nelle città dei paesi più
progrediti come Londra o New York, dove in centro si incontrano molti più «men-
dicanti, miserabili, prostitute» che alla stazione Termini, ma proprio in quelle metro-
poli del terzo mondo a cui Alberoni teme tanto di vedere assimilate le nostre città: a
Manila o a Brasilia i poveri trascorrono la vita nelle loro bidonvilles a rovistare tra i
rifiuti, mentre i quartieri prestigiosi appartengono alle classi alte, e vengono difesi
contro le incursioni dei «miserabili» dalle armi della polizia, in un’applicazione estre-
ma e sanguinaria dell’ideale di separazione stilistica su cui si fonda l’estetica di
Alberoni. Ma quello che è veramente agghiacciante è che il testo riesca ad esprimere,
o almeno ad implicare, contenuti di questo tenore senza affrontare la questione del
loro estremismo, facendosi scudo di un titolo innocuo (presupposto 9), di luoghi
comuni dall’aria banalotta ma innocente (presupposto 11) e di valori altisonanti
(presupposto 6). Soprattutto, il testo presuppone una visione completamente irre-
sponsabile dell’argomentazione, che marginalizza qualunque prospettiva ideologica
ed elude la questione della pluralità dei valori, con lo scopo di conferire alle inter-
pretazioni personali di un singolo lo statuto di ineludibili conseguenze di dati di fatto
presentati in maniera imparziale, e quindi di attribuire all’oratore una credibilità indi-
scutibile, sollevandolo allo stesso tempo da ogni responsabilità morale e intellettuale.

Esercizio 21*
Criticare un’argomentazione
Mettete in pratica per iscritto su un breve testo argomentativo il procedi-

mento in tre fasi illustrato nel § 3. Cercate di seguire nella maniera più precisa
possibile la falsariga dell’esempio e di esplicitare nella maniera più accurata tutti
i passaggi. Come al solito, lo scopo del gioco non è ottenere un risultato ma
impadronirvi di una tecnica. Se avete difficoltà al primo tentativo, rileggete atten-
tamente l’esempio e provate di nuovo, magari su un testo più breve o più sem-
plice, finché non avrete la sensazione che le varie strategie vi stiano diventando
familiari.

Consiglio: per il primo esercizio scegliete un testo che vi fa arrabbiare e comin-
ciate cercando di esplicitare i presupposti; è probabile che man mano che andate
avanti riusciate a capire esattamente il perché.



1 Che cos’è la lettura analitica

Cominciamo con una domanda.
Nella vostra esperienza di studio, ma anche nel tempo libero, voi avete letto

finora una quantità esorbitante di testi saggistici relativi alle più varie discipline.
Com’è possibile allora che quello di scrivere voi stessi un testo dello stesso tipo vi sem-
bri un compito arduo, se non addirittura impossibile? Semplice: perché finora voi
non avete mai applicato ai testi che incontravate una modalità di lettura adatta a per-
mettervi di sviluppare la capacità di scrivere come i loro autori. 

La modalità di cui stiamo parlando è quella della lettura analitica, e il suo scopo
è quello di ricavare dai testi che ci capita di leggere, anche da quelli più lontani dalla
nostra sensibilità e dai nostri interessi, le indicazioni pratiche necessarie per ripro-
durre nei nostri scritti le loro qualità formali e intellettuali. 

Questa modalità di lettura si basa sulla constatazione che, quale che sia il suo
genere o il suo tema, ogni libro è anche e soprattutto un libro di istruzioni: leggendolo
con attenzione si possono imparare a fare delle cose. Per riuscire a scriverlo, il suo
autore ha dovuto porsi un enorme numero di problemi concettuali, stilistici, strut-
turali e comunicativi di cui le pagine che ora abbiamo davanti racchiudono la solu-
zione. Se leggete le biografie dei grandi scrittori vi renderete conto che praticamente
tutti hanno cominciato studiando con devozione religiosa le opere di uno o più auto-
ri del passato per impadronirsi dei «trucchi del mestiere». La lettura attenta, ripetuta
e prolungata dei classici ha per la scrittura la stessa funzione che lo stare a bottega ha
per le arti figurative e lo studiare con un maestro ha per la musica: permette di svi-
luppare il proprio talento arricchendone le potenzialità espressive con una serie di
espedienti tecnici messi a punto nel corso di una lunghissima e illustre tradizione.
Senza questa provvidenziale scorciatoia ciascuno di noi, quale che sia il suo campo di
interesse, si troverebbe ad affrontare da solo il problema di dover reinventare la ruota,
e probabilmente nel breve spazio di una vita umana non riuscirebbe a fare grandi
progressi. Ad esempio, chi oggi elabora un nuovo videogioco non parte certo dalla
definizione di un linguaggio di programmazione, ma presuppone tutte le preceden-
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ti acquisizioni dell’informatica limitandosi a utilizzarle per realizzare le proprie idee;
al tempo stesso, una buona conoscenza dei videogiochi già disponibili gli potrà for-
nire preziose indicazioni generali sulla fisionomia normale di quel prodotto, e soprat-
tutto una consapevolezza degli standard rispetto ai quali introdurre le proprie inno-
vazioni. In tutti i campi, tecnici, scientifici o artistici, le conoscenze acquisite rappre-
sentano sempre un imprescindibile punto di partenza, anche e soprattutto quando
l’obiettivo che ci proponiamo è superarle.

La nostra situazione non è poi così diversa: anche senza avere l’ambizione di
diventare grandi scrittori, noi ci proponiamo di imparare a redigere con competenza
e senza eccessiva fatica testi argomentativi. Per conseguire il nostro scopo, nulla potrà
sostituire come fonte di ispirazione e repertorio inesauribile di idee, tecniche e stra-
tagemmi la lettura di un ampio numero di esempi di buona qualità del genere che
abbiamo deciso di imparare a praticare. Nel nostro caso, questo genere è quello del-
l’argomentazione applicata al nostro ambito disciplinare; gli esempi che sceglieremo
per il nostro apprendistato apparterranno quindi a questa categoria, di cui i testi che
abbiamo studiato per gli esami e le fonti del lavoro che stiamo scrivendo offrono una
panoramica sufficientemente ampia.

Definiremo lettura analitica la modalità di lettura che si propone di capire
«come è fatto» un testo, e di ricavare dall’osservazione un insieme di regole, trucchi,
consigli ed espedienti che ci permettano di imitarne le qualità nel nostro lavoro di
scrittori. Analizzare vuol dire infatti scomporre un oggetto nelle sue componenti sempli-
ci, e questa è l’abilità più importante da sviluppare per imparare a desumere delle
istruzioni e un piano di lavoro da un oggetto già bello e pronto (nel nostro caso, delle
idee su come scrivere a partire da un testo scritto da altri). Come avrete avuto occa-
sione di osservare innumerevoli volte, tutte le istruzioni, da quelle per fare le torte a
quelle per assemblare i computer, sono organizzate in fasi successive con una chiara
indicazione dell’occorrente per ciascuna fase e dell’uso preciso che bisogna farne;
anche in questo caso le cose non stanno diversamente. In sintesi, lo scopo della let-
tura analitica è trasformare un testo in un «manuale di istruzioni» che ci spiega quali
operazioni dobbiamo compiere per riuscire a scrivere un testo dello stesso tipo.

2 Come si pratica la lettura analitica

2.1 Per cominciare: un approccio intuitivo

È abbastanza evidente che, se prendiamo l’abitudine di applicare ai testi che leg-
giamo una modalità di lettura che ci permetta di imitarne le caratteristiche di forma
e di contenuto, il nostro modo di esprimerci per iscritto, ma anche i contenuti che
esprimiamo, verranno profondamente influenzati dalle nostre letture. Dai modelli
che scegliamo per la lettura analitica dipenderà in gran parte l’evoluzione del nostro
stile personale, non solo sul piano formale, ma anche a un livello assai più profondo:
dalla conoscenza del pensiero altrui, come ci si presenta nei libri che leggiamo, noi



508 Leggere per scrivere: la lettura attiva

possiamo imparare ad esercitare un controllo sulle strutture, gli itinerari e i contenu-
ti del nostro pensiero.

Quella che ci viene offerta dalla lettura analitica rappresenta dunque una straor-
dinaria possibilità di crescita intellettuale; ma per poterla sfruttare al meglio è neces-
sario imparare ad applicare alla scelta dei nostri modelli un minimo di discernimen-
to. Sulle prime quella di scegliere i testi da cui vogliamo essere influenzati può sem-
brare una responsabilità troppo pesante; soprattutto, è probabile che ci sembri di non
sapere da che parte cominciare, e che a questo punto molti di noi si stiano chieden-
do un po’ angosciati: «Come faccio a essere sicuro di star scegliendo i libri ‘giusti’?».

Come in tutte le scelte che implicano una valutazione soggettiva, anche in que-
sta il punto non è scegliere le cose «giuste» ma le cose che vanno bene per noi. Per
capire quali sono i testi da cui ci andrebbe di essere influenzati la cosa più semplice,
e anche più importante, è imparare a osservare le nostre reazioni nei confronti di
tutto ciò che leggiamo e selezionare come modelli i testi per cui proviamo un auten-
tico trasporto o almeno una sincera ammirazione. A questo scopo è utilissimo pren-
dere l’abitudine di commentare rapidamente per iscritto le nostre letture, osservan-
do con precisione ciò che ci colpisce e sforzandoci, come al solito, di motivare anali-
ticamente le nostre reazioni. 

Proviamo subito a vedere come si fa.

2.1.1 Prima fase: la scelta di un modello
Selezionate nell’ambito delle vostre letture non letterarie (libri di studio, articoli

tratti dalla stampa periodica, pagine scaricate da Internet, pubblicità, volantini, qua-
lunque cosa) un testo che istintivamente vi piace e da cui vi sembra di avere qualco-
sa da imparare.

Nota per gli incontentabili: non deve essere la Più Grande Cosa Mai Scritta;
deve semplicemente fare molto bene qualcosa che piacerebbe saper fare anche a voi.
Ad esempio: spiegare in maniera chiara qualcosa che prima non avevate mai vera-
mente capito; raccontare in maniera avvincente idee astratte e noiose; riuscire a far
sembrare convincente una posizione molto arrischiata (e che magari alla fine avete
deciso di non condividere), entusiasmarvi a un tema che non avevate mai considera-
to interessante, e così via. L’importante è chiarire sin dall’inizio, magari per iscritto,
il motivo della vostra scelta; a questo scopo è utilissimo fare riferimento a ricordi della
vostra esperienza di lettura. 

Ovviamente una lettura più attenta, o semplicemente ripetuta, di un testo,
come quella che dovrete affrontare per preparare questo esercizio, porta spesso a cor-
reggere, integrare o magari rivedere integralmente una prima impressione; altret-
tanto ovviamente, quanto più l’analisi che riusciamo a presentare di un testo è com-
plessa e approfondita meglio è; tanto più che raramente gli stati d’animo sono uni-
voci. Entrambe queste considerazioni dovrebbero prepararci a lasciare affiorare le
contraddizioni:

«È scritto benissimo ma tira a fregare»;
«Ha ragione ma non lo sopporto»;
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«Mi chiedo se faccia apposta a voler dare sui nervi o se si rivolge a un uditorio
a cui le sue premesse sembrano accettabili»
sono tutte reazioni non soltanto legittime ma anche positive, perché aprono la porta
a una serie di domande molto interessanti: che rapporto ha il fatto che sia scritto così
bene con il fatto che tira a fregare? come mai non lo sopporto anche se riconosco che
ha ragione? a quale uditorio potrebbero non dare sui nervi le premesse che trovo così
assurde? e così via.

L’importante è che, oltre alle cose che ci lasciano perplessi o ci irritano, e che
possono rappresentare ottimi spunti per un’indagine critica, il testo che scegliamo
presenti anche alcuni tratti che troviamo positivi, e che ci piacerebbe imparare ad
imitare per «importarli» nel nostro modo di scrivere. Non si tratta di «difendere» la
nostra scelta (nessuno la vuole attaccare!) ma semplicemente di esplicitare quelli che
per noi sono i punti forti del testo che abbiamo scelto in maniera da capire che cosa
esso può insegnare a noi come scrittori. 

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 22 (Lettura analitica: osservazione,
inferenza, interpretazione – parte prima)

Imitare le persone: pro e contro di Steve F. SAPONZIS, in Progetto grande scim-
mia, a cura di P. Cavalieri e Peter Singer.

Tra i molti testi di etica applicata che mi è capitato di leggere sul tema dei
diritti degli animali, quello di Saponzis spicca non soltanto per la posizione espres-
sa (una rivisitazione piuttosto radicale dell’utilitarismo benthamiano che lo porta
ad affermare che in ambito etico la fonte del valore «non sta in nulla che sia pecu-
liarmente umano» ma va piuttosto cercata nelle sensazioni e nei sentimenti), ma
anche per il vigore e la plasticità del suo stile argomentativo. Le inevitabili sezioni
tecniche, in cui vengono commentate le posizioni degli autori che hanno eserci-
tato la massima influenza sul dibattito relativo ai diritti animali, da Singer a Regan
allo stesso Bentham, sono invariabilmente ravvivate da osservazioni che rivelano
un’intelligenza «a tutto tondo», in grado di mettere a frutto per la riuscita dell’ar-
gomentazione risorse normalmente marginalizzate nel discorso scientifico come
l’umorismo («Alcuni autori […] sostengono che le vite più sofisticate intellettual-
mente hanno un valore superiore rispetto a quelle meno sofisticate. Non è sor-
prendente che gli intellettuali serbino un pregiudizio in favore di ciò che è intel-
lettuale […]».) e di attingere prove memorabili e convincenti non soltanto da
discipline scientifiche come l’etologia e la psicologia sperimentale ma anche dal-
l’osservazione personale di fatti quotidiani («anche se gli esseri intellettualmente
più sofisticati possono godere di una maggior varietà di sentimenti, coloro che
sono intellettualmente meno sofisticati possono colmare e anche trascendere que-
sto divario grazie a sentimenti di maggior durata, purezza, estensione, ecc. La pros-
sima volta che andate in spiaggia o al parco, gettate uno sguardo intorno e osser-
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vate chi è più felice, e si gode la giornata in modo più pieno. Si tratta dei sofisti-
cati adulti umani, o piuttosto dei bambini e dei cani?»). Questo modo libero e pla-
stico di usare l’intelligenza, e di mettere in questione i confini e le convenzioni del
discorso scientifico, manifesta una coerenza per me ammirevole, sia dal punto di
vista stilistico che da quello etico, con la visione che l’autore ha del senso del suo
lavoro intellettuale («Troppo spesso quando facciamo della filosofia morale ci
dimentichiamo che si presume si tratti di una scienza pratica, cioè di una discipli-
na le cui conclusioni non sono teorie, ma azioni»): se la filosofia morale ha come
scopo quello di modificare la vita, in un testo di filosofia morale devono poter tro-
vare posto tutti gli aspetti della vita, anche quelli, come le battute di spirito o le
corse dai cani sulla spiaggia, che normalmente non ci si aspetta di incontrare in
un articolo accademico di filosofia.

2.1.2 Seconda fase: l’analisi
Una volta selezionato un testo da assumere come modello, focalizzeremo la

nostra attenzione su una singola parte che consideriamo particolarmente ben riusci-
ta e la sottoporremo ad un esame più approfondito. Lo scopo di questa fase di ana-
lisi è fornirci un repertorio di tecniche da imitare e di istruzioni su come imitarle. 

La maniera più semplice di condurre questo esame è servirci di metodi e con-
cetti che ci sono già da tempo familiari, quelli che abbiamo imparato ad applicare
nella Parte I. Cominciamo dunque a isolare nel testo esempi concreti delle qualità
che apprezziamo (sì, sono le solite Osservazioni); per ritrovare i punti che ci erano
più piaciuti usiamo come traccia gli appunti presi sul libro o il diario di lettura. 

Abbiamo già detto che il nostro obiettivo è l’imitazione delle qualità di un model-
lo che ci piace. Per questo utilizzeremo gli strumenti della Parte I soprattutto in vista di
un’analisi del nostro coinvolgimento soggettivo. Concentriamoci sulle cose che troviamo
belle e significative, e chiediamoci perché ci hanno colpiti (Peculiarità percettive) e che
cosa pensiamo che significhino (Inferenze, accompagnate possibilmente dall’esplicita-
zione dei Principi inferenziali); proseguiamo poi, se ci vengono in mente idee interes-
santi, con l’Interpretazione, ma soprattutto non dimentichiamo di esplicitare perché il
passo, o la frase o magari l’intero libro ci piace. Questa parte è la più importante, in
quanto ci permette di capire non solo che un certo oggetto è bello ma perché è bello per
noi; in questo caso il punto non è solo imparare a riprodurre le tecniche retoriche di un
testo, ma capire quali tecniche secondo noi vale la pena di imitare e perché.

Una cosa divertente di questo esercizio è che due o più persone possono tran-
quillamente svolgerlo sullo stesso testo, perché è estremamente improbabile che lo
apprezzino per gli stessi motivi. Lo scopo è creare un’occasione per cominciare a riflet-
tere sui nostri gusti in materia di scrittura argomentativa, in modo da sviluppare un
modo di scrivere che non sia semplicemente chiaro e corretto, ma che esprima la nostra
personalità intellettuale e si adatti ai nostri contenuti individuali e alla nostra sensibilità.

Dopo ogni sezione dell’analisi non dimentichiamo di stilare una specie di con-
suntivo in cui mettiamo in evidenza Che cosa il testo che abbiamo selezionato ci
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insegna a fare, vale a dire quali sono le lezioni stilistiche, strutturali, retoriche, con-
cettuali che ne abbiamo ricavato e che potremo applicare a quello che scriveremo noi.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 22 (Lettura analitica: osservazione,
inferenza, interpretazione – parte seconda)

La moralità è un’attività di tipo finalizzato che tende a rendere il mondo un luogo
migliore attraverso la riduzione della sofferenza e della frustrazione, l’aumento
della felicità e della soddisfazione, l’estensione del dominio dell’equità e del
rispetto per gli altri e un’accresciuta presenza ed efficacia di virtú quali la bene-
volenza e l’imparzialità. Attraverso il nostro sfruttamento degli animali non-
umani noi allontaniamo tutti questi obiettivi morali. L’allevamento industriale,
la cattura con trappole per le pellicce, e le altre forme di sfruttamento degli ani-
mali non-umani aumentano la sofferenza e la frustrazione nel mondo e riduco-
no la felicità e la soddisfazione – l’esatto opposto dei nostri obiettivi morali.
Nell’usare il nostro enorme potere sugli animali non-umani per costringerli a
sopportare oneri e a subire privazioni, con lo scopo di rendere la nostra vita
confortevole e agiata, noi ampliamo e rinforziamo il dominio della tirannide e di
un’indifferenza per gli altri che rasenta il disprezzo – di nuovo, l’esatto opposto
dei nostri obiettivi morali. Infine, nel dare al disgusto per la sofferenza degli ani-
mali non-umani e alla compassione nei loro confronti le avvilenti etichette di
«impressionabilità» e «sentimentalismo», e condizionando i bambini a trascurare
tali sentimenti abituandoli a cacciare, a macellare o a vivisezionare gli animali
non-umani, noi limitiamo e inibiamo le virtú delle quali siamo capaci – ancora
una volta, esattamente l’opposto dei nostri obiettivi morali.
[Steve F. SAPONZIS, Imitare le persone: pro e contro, in Progetto Grande Scimmia, a cura
di Peter Singer e Paola Cavalieri, Edizioni Theoria, Milano, 1993, pp. 322-323]

«La moralità è un’attività di tipo finalizzato che tende a rendere il mondo un
luogo migliore attraverso […]»

Osservazione 1 Il brano si apre con una definizione della parola-chiave
«moralità» che ha funzione di premessa; 

Osservazione 2 questa definizione comprende una breve parte generale e poi
una serie di precisazioni divise a loro volta in tre parti. 

Peculiarità percettiva Io tendo a notare le strutture e le regolarità.
Inferenza L’autore ha le idee chiare e riesce a comunicarle in maniera ordina-

ta e comprensibile.
Principio inferenziale Alla chiarezza di forma corrisponde la chiarezza dei

contenuti; questo ovviamente non è sempre vero, ma a me la chiarezza fa sempre
una buona impressione, soprattutto perché spesso quando leggo testi scritti da
filosofi contemporanei non ci capisco niente.

Principio inferenziale La mia percezione di questo testo è influenzata dalla mia
esperienza di testi dello stesso genere (saggi accademici di filosofia); l’impressione
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che mi fa il testo dipende dal mio orizzonte di attesa, e dal modo in cui si colloca
rispetto alle mie aspettative (in questo caso, mi sorprende piacevolmente perché mi
aspettavo di non capire niente fin dalla prima riga e invece sto capendo).

Perché mi piace Già questa primissima frase mi colpisce in maniera partico-
larmente favorevole, perché mi capita spesso di leggere testi di filosofia in cui l’au-
tore scrive pagine e pagine senza darsi la pena di informare il lettore del significa-
to preciso che attribuisce ai termini che sta usando, con risultati per me molto fru-
stranti, e dove anche dopo diverse letture non riesco a farmi un’idea chiara della
struttura dell’argomentazione e quindi dei suoi contenuti.

Che cosa mi insegna a fare Definire accuratamente le parole chiave; collega-
re i contenuti in maniera chiara, ed esporli in un ordine e in una forma che non
occulti, ma che anzi evidenzi, le relazioni strutturali tra le varie parti del mio pen-
siero; prendere spunto dalle cose che mi danno fastidio nei testi che leggo per evi-
tare gli stessi errori, elaborando soluzioni innovative ai problemi espressivi che gli
altri autori non si dimostrano in grado di affrontare e che compromettono la loro
comunicazione con me.

la riduzione della sofferenza e della frustrazione, l’aumento della felicità e della
soddisfazione, 
l’estensione del dominio dell’equità e del rispetto per gli altri e 
un’accresciuta presenza ed efficacia di virtú quali la benevolenza e l’imparzialità.

Osservazione 3 Nella parte più dettagliata della definizione riconosco l’allu-
sione ai valori fondanti di tre diverse concezioni tra le più importanti dell’etica
filosofica contemporanea: l’utilitarismo («riduzione della sofferenza […] aumen-
to della felicità»), l’etica della persona («rispetto degli altri») e l’etica dei doveri
(«benevolenza e imparzialità»).

Peculiarità percettiva Le mie conoscenze di filosofia, per quanto scarse, sono
comunque sufficienti a farmi riconoscere l’allusione a queste correnti della rifles-
sione etica.

Inferenza La tripartizione che avevo individuato nella struttura non era dun-
que esornativa ma aveva lo scopo di evidenziare differenze sostanziali.

Principio inferenziale Se noto una corrispondenza tra forma e contenuto, è
probabile che questa corrispondenza non sia dovuta al caso ma abbia funzioni
strutturali e comunicative.

Perché mi piace Notare questa corrispondenza mi fa piacere perché spesso gli
autori di saggi sono vittime di una «mania tassonomica» che li porta a creare strut-
ture e classificazioni dall’apparenza profonda e scientifica che mi sforzo per ore di
capire per poi concludere che non significano niente.

Peculiarità percettiva Proprio perché amo e rispetto la scienza non sopporto
le pose di pseudoscientificità che infestano molta saggistica contemporanea.

Osservazione 4 Queste tre posizioni filosofiche non vengono esplicitamente
nominate ma solo evocate tramite l’allusione a concetti e la citazione di parole chiave; 
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Inferenza Le osservazioni 3 e 4 insieme chiariscono che l’argomentazione si
rivolge a un uditorio che ha una certa familiarità (anche derivata dal semplice stu-
dio scolastico) con la storia del pensiero occidentale, ma che contemporanea-
mente mira a convincere rappresentanti di concezioni filosofiche anche molto
diverse tra loro.

Principio inferenziale In un’argomentazione le premesse sono scelte ed
esposte in maniera da creare un terreno comune con l’uditorio; l’analisi delle
premesse rappresenta perciò la migliore spia per l’individuazione dell’uditorio
di un’argomentazione.

Interpretazione È importante notare che l’autore si sforza di creare un terre-
no comune con un ventaglio il più possibile ampio di posizioni filosofiche perché
oggi (come si può verificare con una ricerca in biblioteca o su Internet), la mag-
gior parte dei filosofi che sostengono la necessità di estendere agli animali i dirit-
ti fondamentali sono utilitaristi. Saponzis vuole evidentemente raggiungere un
uditorio più esteso: il suo scopo è sostenere che lo sfruttamento degli animali non
umani deve essere considerato immorale non solo da chi accetta le premesse del-
l’utilitarismo, ma nella prospettiva di tutte le correnti filosofiche che godono della
maggiore credibilità nel pensiero contemporaneo. 

Perché mi piace Questo sforzo di ampliare l’uditorio concedendo spazio a
premesse che non si condividono (l’autore non può essere un esponente di tutte
e tre le concezioni filosofiche contemporaneamente!) mi colpisce favorevolmen-
te perché il dibattito su temi importanti, non solo tra i filosofi ma anche, ad
esempio, sui giornali, tende molto spesso ad assumere un tono settario: l’auto-
re cerca di convincere solo chi è già dalla sua parte e agli altri si limita a distri-
buire insulti.

Che cosa mi insegna a fare Selezionare ed esporre le premesse in maniera
da estendere il più possibile il mio uditorio, e utilizzare definizioni e parole
chiave già affermate nel mio campo, in maniera da creare fin dall’inizio un ter-
reno comune con l’uditorio e disporlo favorevolmente nei confronti della mia
argomentazione; riprendere concetti e temi importanti della riflessione prece-
dente nel mio campo (potrebbe essere una buona idea esplicitare i riferimenti
in nota, a differenza di quanto fa Saponzis) in modo da chiarire la rilevanza
della mia argomentazione in un contesto disciplinare e concettuale già defini-
to; curare la corrispondenza tra forma e contenuto; non cedere alla tentazione
di creare tassonomie futili e arbitrarie semplicemente per gettare fumo negli
occhi.

Attraverso il nostro sfruttamento degli animali non-umani noi allontaniamo
tutti questi obiettivi morali. 
L’allevamento industriale, la cattura con trappole per le pellicce, e le altre forme
di sfruttamento degli animali non-umani aumentano la sofferenza e la frustra-
zione nel mondo e riducono la felicità e la soddisfazione – l’esatto opposto dei
nostri obiettivi morali. 



514 Leggere per scrivere: la lettura attiva

Nell’usare il nostro enorme potere sugli animali non-umani per costringerli a
sopportare oneri e a subire privazioni, con lo scopo di rendere la nostra vita
confortevole e agiata, noi ampliamo e rinforziamo il dominio della tirannide e di
un’indifferenza per gli altri che rasenta il disprezzo – di nuovo, l’esatto opposto
dei nostri obiettivi morali. 
Infine, nel dare al disgusto per la sofferenza degli animali non-umani e alla com-
passione nei loro confronti le avvilenti etichette di «impressionabilità» e «senti-
mentalismo», e condizionando i bambini a trascurare tali sentimenti abituando-
li a cacciare, a macellare o a vivisezionare gli animali non-umani, noi limitiamo
e inibiamo le virtú delle quali siamo capaci – ancora una volta, esattamente l’op-
posto dei nostri obiettivi morali.

Osservazione 5 La seconda parte del brano enuncia la tesi, sostenuta da tre
argomenti. 

Osservazione 6 La struttura degli argomenti riprende e amplia quella della
prima parte.

Osservazione 7 Gli argomenti sono suddivisi in tre blocchi, che corrispon-
dono ai tre gruppi di finalità dell’azione morale individuate nella premessa.

Peculiarità percettiva Come ho detto, io tendo a notare le strutture e le rego-
larità, e a fare molta attenzione alla sintassi.

Inferenza L’autore vuole rivolgersi agli esponenti di tutte e tre le concezioni
etiche a cui alludeva la definizione con cui si apriva il brano.

Principio inferenziale Se noto una corrispondenza formale tra diverse parti di
un testo, devo cercare un collegamento di significato tra queste parti.

Osservazione 8 Tutti gli argomenti addotti (il primo comincia con «L’al-
levamento…», il secondo con «Nell’usare…», il terzo con «Infine…») seguono lo
stesso schema: mostrano nel dettaglio come il nostro trattamento degli animali
non umani abbia come conseguenza la negazione degli obiettivi dell’attività mora-
le, comunque definita.

Inferenza L’autore intende coinvolgere a pari merito nella sua argomentazio-
ne i contenuti e gli esponenti di tutte e tre le correnti filosofiche individuate.

Principio inferenziale A un’analogia formale corrisponde una somiglianza o
equivalenza di contenuto.

Interpretazione Sia che l’uditorio sia composto da utilitaristi che da seguaci
di un’etica dei doveri che da esponenti di un’etica della persona, l’autore ha pen-
sato a loro, e loro avranno grosse difficoltà a non lasciarsi convincere.

Perché mi piace Questa pretesa di esaustività normalmente mi darebbe fasti-
dio, ma qui l’autore riesce a fondarla su un precedente accordo sulle premesse:
lui è per così dire «andato a cercare» gli esponenti delle varie concezioni morali
«a casa loro», ha accettato e dato spazio ai loro valori e alle loro definizioni della
moralità. Il minimo che loro possano fare adesso per ricambiare il suo sforzo è
dargli retta. 

Che cosa mi insegna a fare Formulare la mia argomentazione in modo che
sia accettabile e interessante per l’uditorio più esteso ed eterogeneo possibile: non
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cedere alla tentazione del «circolo chiuso», del parlare solo per chi è già d’accordo
con me e sa già che cosa voglio dire, del disprezzo per coloro che non condivido-
no le mie premesse.

Osservazione 9 Il concetto fondamentale che il nostro trattamento degli ani-
mali rappresenti la negazione degli obiettivi dell’attività morale è ribadito attra-
verso la triplice ripetizione della frase «l’esatto opposto dei nostri obiettivi morali»
con cui si conclude l’enunciazione di ciascun argomento. 

Inferenza La struttura del brano è semplice, e l’abbondanza di ripetizioni
richiama la comunicazione orale.

Principio inferenziale Normalmente la struttura dell’esposizione scritta, spe-
cie nei testi saggistici, è decisamente più complessa, e le ripetizioni (che pure sono
tutt’altro che infrequenti) tendono ad essere mascherate da sinonimi o comunque
dissimulate (generando non di rado notevole confusione), mentre qui vengono
messe in evidenza a bella posta.

Interpretazione Questo mi dà l’impressione di trovarmi di fronte non a un
saggio scientifico (anche se l’autore è evidentemente al corrente del dibattito filo-
sofico ed è in grado di usare la terminologia tecnica con competenza) ma a un
discorso pronunciato in pubblico; questo mi piace perché molti dei saggi di filo-
sofia che ho avuto occasione di leggere sono estremamente libreschi, e spesso
anche difficili da seguire perché la loro struttura è confusa; in confronto alla siste-
matica elisione dell’uditorio praticata da questo tipo di testi, l’insolita connotazio-
ne orale di questo brano mi riesce piacevole.

Osservazione 10 Lo schema tripartito viene non solo ripreso nei due periodi
di cui è composto il capoverso ma anche evidenziato dalla ripetizione dell’espres-
sione «l’esatto opposto dei nostri obiettivi morali».

Inferenza Oltre a dare un senso di chiarezza e di animazione, l’uso di uno
schema tripartito nel primo periodo, e la sua ripresa e ampliamento nel secondo,
dà un’impressione di completezza. 

Principio inferenziale Siamo abituati a considerare le serie di tre come com-
plete e definitive.

Interpretazione Tutto il capoverso dà un’impressione di chiarezza ed esausti-
vità; ma è importante notare che questa impressione è ottenuta attraverso l’uso
di mezzi non solo concettuali (anche se alcune idee, come quella che definire la
compassione per gli animali con termini dispregiativi limiti e inibisca l’esercizio
della virtù, mi sembrano originali) ma anche e soprattutto formali: l’esposizione
ordinata in cui l’intreccio segue la struttura (prima le premesse, poi la tesi segui-
ta dagli argomenti), la struttura semplice e facile da seguire, annunciata nella
prima parte e ribadita nella seconda, e la tripartizione della definizione e degli
argomenti.

Perché mi piace L’impressione generale che mi lascia il brano è che l’autore
non solo abbia le idee chiare, ma non abbia trascurato nulla, che gli oppositori
della sua posizione letteralmente non abbiano più dove andarsi a nascondere.
Visto che io sono una persona sistematica e razionalista, e, soprattutto, che con-
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divido in pieno le sue idee, questa unione di forma cartesiana e contenuto ani-
malista non poteva non sedurmi!

Che cosa mi insegna a fare Non aver paura della ripetizione sia di forme (lo
schema tripartito) sia di espressioni (la frase «l’esatto opposto dei nostri obiettivi
morali») ma anzi usarla come espediente strutturale; uscire dalle convenzioni
ingessate e impassibili dello stile scientifico normale; abbinare contenuti di forte
rilevanza emotiva (come quello dei diritti degli animali) a una forma intellettual-
mente rigorosa e priva di concessioni all’emotività in modo da mettersi al riparo
dalle accuse di sentimentalismo; disinnescare gli argomenti della controparte
(come appunto quello che l’interesse per i diritti degli animali sia soltanto una
forma di sentimentalismo) mettendo in questione i presupposti su cui si basano
le sue definizioni (come fa Saponzis quando afferma che la prassi diffusa di liqui-
dare la compassione per gli animali attraverso l’uso di termini dispregiativi abbia
l’effetto, incondizionatamente negativo dal punto di vista morale, di inibire l’e-
sercizio della virtù).

Come avrete già intuito da soli, è possibile (e, soprattutto, utile!) eseguire que-
sto esercizio in relazione a qualsiasi aspetto sia micro che macrotestuale, sia formale
che concettuale dei testi che leggete e studiate e che trovate buoni: tema, orienta-
mento metodologico, risultati dell’interpretazione, struttura e intreccio dell’argo-
mentazione e chi più ne ha più ne metta (se siete a corto di idee, non avete che da
consultare l’indice delle Parti I-III). Quando leggiamo qualcosa che ci colpisce come
buono o cattivo dovremmo sempre cercare di estrarre dal testo una o più «istruzio-
ni», domandandoci che cosa ci insegna a fare (o a evitare di fare!) il testo che abbia-
mo appena letto, quali «lenti» metodologiche, concettuali, interpretative possiamo
derivarne e come possiamo applicarle all’oggetto dei nostri studi. Questo è tanto più
importante in quanto all’università noi siamo invitati o costretti a leggere una note-
vole quantità di testi saggistici, ma alla maggior parte di noi non è del tutto chiaro
che cosa dobbiamo fare con tutta la roba che leggiamo e, soprattutto, come possiamo
usare le cose che hanno scritto gli altri per imparare a scrivere meglio noi.

È quasi superfluo precisare che le nostre annotazioni di lettura non saranno
sempre lunghe e approfondite come quelle dell’esempio. Ma è estremamente utile,
ogni volta che veniamo colpiti in positivo da un testo, sforzarci di ricavarne almeno
alcune indicazioni pratiche da tenere presenti nelle varie fasi della scrittura, dalla rac-
colta di osservazioni all’elaborazione dell’intreccio. All’inizio potrà trattarsi anche di
cose molto semplici e magari scontate, come focalizzare l’attenzione sui suoni di una
poesia, o immaginare obiezioni ai nostri argomenti, oppure cominciare la nostra trat-
tazione con un esempio memorabile e universalmente noto; in questa fase l’obietti-
vo più importante è familiarizzarci con una nuova modalità di lettura. Oltretutto, se
da ogni testo che leggiamo riusciremo a ricavare anche una sola nuova indicazione
pratica che arricchisca le nostre competenze di scrittori, in relativamente poco tempo
ci ritroveremo a possedere un notevole arsenale di trucchi che ci permetterà di cavar-
ci d’impaccio in tantissime situazioni.
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Ovviamente è possibile (e anche divertente) eseguire questo genere di esercizio
non solo sui testi che ci sono piaciuti, ma anche su quelli che abbiamo detestato con
tutta l’anima. Se qualcosa che avete letto vi ha tremendamente delusi, potete rime-
diare alla sensazione di aver perso il vostro tempo usando il testo come spunto per
compilare una specie di antidecalogo spiegando, a partire da esempi concreti, che
cosa non bisogna assolutamente fare per scrivere bene. Ecco come procedere.

Esercizio 22*
Lettura analitica: osservazione, inferenza, interpretazione
Seleziona nell’ambito delle tue letture saggistiche un brano da analizzare come

abbiamo visto. Fai particolare attenzione ad applicare sistematicamente il procedi-
mento a stadi che abbiamo appena seguito: parti dalle osservazioni, collegale a
delle inferenze, esplicita i principi inferenziali, rifletti su perché quello che hai letto
ti piace e, soprattutto, spiega esattamente che cosa ti insegna a fare.

Esercizio 23 
Imparare anche dalla robaccia: qualche suggerimento utile
Le analisi finalizzate all’assimilazione che abbiamo visto nel corso di questo

capitolo ci avranno fatto prendere coscienza di un fatto fondamentale: se voglia-
mo imparare per imitazione, è assolutamente fondamentale che le cose che leg-
giamo siano di ottima qualità. Altrimenti ci troveremo ad assimilare cose poco
raccomandabili, come un bambino che impari a parlare ascoltando un adulto
che ha un difetto di pronuncia.

Purtroppo però nella nostra vita di lettori ci capiterà sicuramente di leggere
anche testi di livello molto mediocre. Fortunatamente anche da loro è possibile
ricavare utili insegnamenti. Il procedimento da usare è identico a quello che abbia-
mo già appreso: è sufficiente annotare attentamente le nostre impressioni negative
collegandole ai passi che le hanno provocate seguendo il modello esemplificato
nell’esercizio svolto e cercare di estrapolare delle regole su come non bisogna espri-
mersi e argomentare.

Un’altra tecnica utile è quella del confronto: se abbiamo a disposizione due
testi di qualità molto diversa che trattano lo stesso tema, cerchiamo di descrive-
re accuratamente le loro differenze e di spiegare come mai uno è scritto bene e
l’altro no. 

Può essere piuttosto divertente anche prendere in giro le caratteristiche che
non ci piacciono esagerandole deliberatamente in una caricatura: se un autore fa
periodi troppo lunghi, proviamo a scrivere un brano sullo stesso tema costruendo
un periodo di venti righe; se quello che detestiamo è l’uso di parole chiave incom-
prensibili e non definite costruiamo un’argomentazione fondata su parole chiave
del tutto inventate. Se poi recentemente ci è capitato di leggere un numero parti-
colarmente alto di saggi indigesti, può essere divertente provare a mettere su con
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2.2 Per andare avanti: applicare un metodo

In questo primo esercizio non ci siamo preoccupati di trovare un metodo di
analisi ma abbiamo accumulato le nostre osservazioni in maniera abbastanza disor-
dinata, prendendo nota delle cose che osservavamo nella sequenza in cui si presenta-
vano nel testo, come ci siamo abituati a fare nel diario di lettura. Anche in questo
modo è senz’altro possibile, con un certo impegno, raccogliere una quantità notevo-
le di indicazioni pratiche molto utili. Ma una lettura propriamente analitica presup-
pone la messa a punto di un metodo, che a sua volta richiede un ulteriore approfon-
dimento teorico. Infatti, per poter intraprendere l’analisi di un qualunque oggetto è
necessario anzitutto prendere una decisione su quali siano da considerare come le
componenti semplici dell’oggetto in questione; e questa decisione dovrà essere frut-
to di una riflessione approfondita sugli scopi e i limiti del nostro lavoro: tutti sap-
piamo che le cose materiali sono fatti di atomi e i testi scritti di lettere, ma assumere
come punto di partenza della nostra analisi di una torta gli atomi e di un libro le let-
tere rischia di non portarci da nessuna parte. Prima di cominciare è necessario quin-
di porsi un’altra domanda: quali concetti ha senso prendere come punti di partenza
per analizzare un testo? In altri termini, quali sono le componenti elementari di un
testo saggistico? La domanda sembra molto complicata, ma la risposta è sorpren-
dentemente semplice.

Quelle di cui parlano i vari capitoli di questo libro.
Un testo saggistico, infatti, non è altro che un’argomentazione, e i vari capitoli

di questo libro presentano in maniera sistematica e graduale appunto tutte le com-
ponenti dell’argomentazione. Lo abbiamo spiegato nell’Introduzione e non è il caso
di ripeterlo adesso (se siete di quelli che saltano sempre le introduzioni, tornateci
sopra e leggetela!). Quello che è senz’altro il caso di fare adesso, invece, è ritornare sui
concetti presentati nei capitoli precedenti e mostrare praticamente come possono
essere applicati all’analisi di testi saggistici. 

alcuni amici un vero e proprio festival della caricatura: ognuno scrive un brano in
cui esaspera le caratteristiche peggiori di un dato testo, e i compagni devono rico-
noscere qual è l’autore preso in giro.

■ Approfondimento

Forma e contenuto

Qualsiasi testo (o qualsiasi parte di un testo) può essere analizzato sia sotto il
profilo della forma sia sotto quello del contenuto. Questo ovviamente vale anche
per le varie componenti del discorso argomentativo che abbiamo esaminato nei
capitoli precedenti: ad esempio l’analisi di un testo che presenta delle osservazio-
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ni può esserci utile sia perché ci insegna a fare delle osservazioni nuove (contenu-
to) sia perché ci insegna nuovi modi di esporre osservazioni che magari abbiamo
già fatto (forma). Nel seguito di questa sezione, per ragioni di chiarezza, distin-
gueremo questi due versanti dell’analisi e daremo la priorità al contenuto, ma nella
lettura è importante tenere presente che le due componenti interagiscono tra loro:
spesso è molto difficile capire se l’impatto e la forza di convinzione di un testo
sono dovuti più alla forma o al contenuto, e certamente per scrivere bene è neces-
sario dedicare un’uguale attenzione a entrambi gli aspetti.

Verifichiamolo subito con un esempio: leggiamo l’analisi che Umberto Eco
dedica all’opera del ritrattista fin-de-siècle Gabriele Boldini:

Boldini è ritrattista di fama, è il pittore delle signore, è l’artefice di ritratti che
costituiscono per il commitente una fonte di prestigio e un oggetto di piace-
vole consumo. Pittore della nobiltà e dell’alta borghesia, nell’ambito del siste-
ma in cui vive, Boldini potrebbe essere il normale venditore di un prodotto
assai richiesto. La bella donna che gli chiede un ritratto non vuole anzitutto
un’opera d’arte: vuole un’opera in cui si ribadisca il concetto che essa è una
bella donna.
A questo scopo Boldini costruisce i suoi ritratti secondo le migliori regole della
provocazione dell’effetto. Se si osservano le sue tele, in particolare i ritratti
muliebri, si nota come il viso e le spalle (le parti scoperte) obbediscano a tutti i
canoni di un raffinato naturalismo. Le labbra di queste donne sono carnose e
umide, le carni evocano sensazioni tattili; gli sguardi sono dolci, provocanti,
maliziosi o sognanti, ma sempre diretti, pungenti, puntati sullo spettatore.
Queste donne non evocano l’idea astratta della bellezza, o non prendono la bel-
lezza muliebre a pretesto per divagazioni plastiche o coloristiche; rappresentano
quella donna, e al punto tale che lo spettatore è portato a desiderarla. La nudità
di Cléo de Mérode ha un preciso intento eccitante, le spalle della Principessa
Bibesco sono offerte al desiderio di chi guarda, la procacità di Marthe Regnier
intende essere un invito alla verifica.
Non appena però passa a dipingere la veste, quando dal corsetto scende alle
falde della gonna, e dalla veste trapassa allo sfondo, ecco che Boldini abbando-
na la tecnica «gastronomica»: i contorni rinunciano alla precisione, i materiali si
sfaldano in pennellate luminose, le cose diventano grumi di colore, gli oggetti
si fondono in esplosioni di luce… La parte inferiore dei quadri di Boldini evoca
ormai una cultura impressionistica; Boldini, è chiaro, ora fa dell’avanguardia,
cita dal repertorio della pittura contemporanea. Al piano superiore aveva fatto
della gastronomia, ora fa dell’arte; questi busti e questi volti da desiderare emer-
gono dalla corolla di un fiore pittorico che è invece solo da guardare. La com-
mittente non potrà più avvertire disagio per essere stata pubblicizzata carnal-
mente come una cortigiana: il resto della sua figura non è diventato stimolo per
degustazioni dello spirito, esperienza della pura percettività, godimento d’ordi-
ne superiore? La committente, il committente, lo spettatore, sono ormai tran-
quillizzati: in Boldini hanno esperito l’arte – e in soprappiù hanno delibato la
sensazione, ciò che appariva ben più difficile nelle impalpabili donne di Renoir,
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In questo capitolo noi focalizzeremo la nostra attenzione sui contenuti (idee e
strutture argomentative), in quanto il tema di questo libro è appunto la generazio-
ne di idee critiche e interpretative e la loro organizzazione in un discorso ben strut-
turato (il nostro testo di riferimento per l’esemplificazione sarà rappresentato dal
brano di Erich Auerbach su Farinata che abbiamo già analizzato nell’Appendice I).
Non bisogna dimenticare però che la lettura analitica rappresenta uno strumento
utilissimo anche per familiarizzarci con vari aspetti formali della scrittura saggistica.
La scrittura scientifica nei vari campi osserva infatti una serie di convenzioni che
generalmente non sono oggetto di un insegnamento esplicito, e che quindi si pos-
sono apprendere soltanto dall’osservazione analitica di testi di buona qualità della
disciplina e del genere in cui ci troviamo a lavorare: anche se gli elementi del testo
argomentativo sono gli stessi in tutti gli ambiti di ricerca, la maniera in cui essi tro-
vano espressione nel testo stesso varia, anche di parecchio, a seconda delle caratteri-
stiche tecniche, e della retorica prevalente, del campo che di volta in volta ci trovia-
mo a considerare. Ad esempio, tutte le argomentazioni scientifiche si fondano su
prove, ma la maniera di presentare le prove cambia moltissimo a seconda che i testi
primari su cui è costruita l’argomentazione siano, ad esempio, opere letterarie,
documenti storici, rappresentazioni teatrali o comportamenti sociali: le convenzio-
ni della critica letteraria prevedono che le prove vengano sempre citate testualmen-
te, in genere nella lingua originale; i saggi storiografici riassumono spesso i docu-
menti, e generalmente li traducono, mentre tutti i riferimenti a testi teatrali o a
comportamenti sociali, anche se sono disponibili videoregistrazioni, sono in genere

o nelle asessuate silhouettes di Seurat. Il consumatore medio consuma la sua
menzogna.
[Umberto ECO, Apocalittici e integrati, Bompiani, Milano, 1964, 19909, pp. 110-
111]

L’argomentazione di Eco è semplice e chiara e in essa l’effetto complessivo
dipende in misura uguale dalle concatenazioni di ragionamenti e dalla loro viva-
ce espressione: per sostenere la sua tesi, Eco potrebbe limitarsi a enunciati come
«Se si osservano le sue tele, in particolare i ritratti muliebri, si nota come il viso e
le spalle (le parti scoperte) obbediscano a tutti i canoni di un raffinato naturali-
smo». Ma la forza argomentativa del discorso è legata anche al suo diffondersi ica-
stico e variato: «Le labbra di queste donne sono carnose e umide, le carni evoca-
no sensazioni tattili; gli sguardi sono dolci, provocanti, maliziosi o sognanti, ma
sempre diretti, pungenti, puntati sullo spettatore». In questa frase i particolari
anatomici evocati hanno la funzione argomentativa di prove, ma il loro effetto
persuasivo è in gran parte nella scelta stilistica di tradurre in parole il loro conte-
nuto coinvolgente e sensuale. Si noti in particolare come Eco scelga aggettivi raf-
finati e voluttuosi («dolci, provocanti, maliziosi o sognanti»), elegantemente
disposti a coppie, con effetti di rima («provocanti […] sognanti») o di allittera-
zione («pungenti, puntati»).
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mediati da descrizioni e riassunti dell’oratore, eventualmente accompagnati da un
riferimento alla videoregistrazione. Queste differenze hanno una conseguenza pra-
tica molto importante: se nel redigere un’argomentazione in una disciplina si seguo-
no convenzioni valide in un’altra è molto probabile che un’argomentazione soste-
nuta da prove si trasformi in una senza prove, perché le prove addotte risulteranno
invisibili all’uditorio: ad esempio basare un’argomentazione riguardante un testo let-
terario esclusivamente su parafrasi e riassunti, senza mai far riferimento alla lettera
del testo nella sua lingua originale, come sarebbe perfettamente legittimo fare se si
trattasse di un documento storico, avrebbe l’effetto di trasmettere a un uditorio di
specialisti di letteratura un’impressione di inaccettabile superficialità e faciloneria
che screditerebbe irrimediabilmente sia l’oratore che la sua argomentazione.

2.2.1 La generalizzazione
Abbiamo detto più volte che attraverso la lettura analitica noi ci proponiamo

di sviluppare le nostre capacità di imitazione. A scanso di equivoci, sarà il caso ades-
so di chiarire brevemente quale sia precisamente l’oggetto della nostra imitazione.

Ciò che ci proponiamo di imparare a riprodurre non sono i dettagli del conte-
nuto di un discorso, bensì le concatenazioni di ragionamenti che lo rendono inte-
ressante e coerente. Questo vuol dire che per applicare con successo il metodo della
lettura analitica è necessario acquisire due abilità: quella di analizzare i testi, a cui
dedicheremo i prossimi paragrafi, e quella di distinguere nei testi che analizziamo gli
aspetti particolari da quelli generali; questo perché, per essere in grado di imitare i
procedimenti concettuali di un testo, noi dobbiamo arrivare a generalizzarli.

Sembra terribilmente difficile, ma è la cosa più semplice del mondo: come
abbiamo detto, basta abituarsi a distinguere in ogni discorso e in ogni testo che leg-
giamo il generale dal particolare. Il particolare è, ad esempio, il fatto che un deter-
minato brano parli di Farinata e non di Paolo e Francesca, che difenda i diritti degli
animali invece di sostenere la vivisezione, o che per esprimere un determinato signi-
ficato vengano usate certe parole o una certa struttura sintattica e non altre più o
meno equivalenti. Il generale sono le peculiarità percettive, i principi inferenziali, la
visione del mondo, le procedure argomentative, le tecniche retoriche che si possono
astrarre dal testo per applicarli alla composizione di testi di tema anche completa-
mente diverso.

Si tratta insomma di capire che una funzione generale (quella argomentati-
va) può essere riempita da infinite variazioni particolari. È un po’ come quando nel
fac-simile di un formulario si trova scritto: NOME nella casella del nome e
COGNOME in quella del cognome. Una persona un po’ rigida si limiterebbe a
riportare nel proprio modulo la scritta NOME e COGNOME, ma noi sappiamo
benissimo che ciascuno di noi deve inserire il proprio nome e cognome, che è diver-
so per ognuno.

Nel caso dei testi argomentativi, la parte generale sono gli elementi di cui abbia-
mo parlato nelle Parti I-III, mentre i temi e i contenuti propri di ciascun testo costi-
tuiscono la componente particolare.
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Qual è dunque il miglior metodo per imparare a distinguere il generale dal par-
ticolare? Semplice: ripercorrere attentamente il testo chiedendoci di ogni sua parte:
«Che cosa fa?», in modo da arrivare a descriverne in maniera ordinata e dettagliata le
strutture formali e argomentative e le procedure concettuali eliminando quanto più
possibile i riferimenti a contenuti specifici. Questo perché la descrizione è già un
primo potente mezzo di generalizzazione: se devo aiutare un amico non vedente a
orientarsi in una stanza che non conosce, la mia percezione intuitiva degli oggetti spe-
cifici che vi si trovano acquista nella descrizione, che io lo voglia o no, una fisionomia
più astratta, che sostituisce agli oggetti individuali la loro classe di appartenenza e alla
mia percezione complessiva di un insieme di oggetti l’esplicitazione dei loro nessi. Se
la stanza è la mia stanza, io vedo insieme il mio tavolo e la cuccia del mio cane Pluto.
Ma se devo descrivere a lui la mia stanza dovrò dire: «Alla tua destra c’è un tavolo ret-
tangolare alto 80 cm e lungo un metro e mezzo, e immediatamente alla sinistra del
tavolo a terra c’è un cestino allungato di circa mezzo metro dove dorme il cane –
attento a non inciampare!» La descrizione ha trasformato la percezione simultanea e
concreta degli oggetti in una serie di concetti astratti in relazione reciproca: prima viene
una cosa e poi ne viene un’altra; gli oggetti che per me sono individui specifici sono
diventati meno individuali e i nessi che sussistono tra di loro (ad esempio la posizio-
ne reciproca) sono stati messi in evidenza. Se non facessi così, il mio amico potrebbe
avere seri problemi; se ad esempio a casa mia fosse uso chiamare «Disneyland» la cuc-
cia del cane, per un non vedente sarebbe del tutto inutile sentirsi dire: «Attento a non
inciampare in Disneyland!», perché semplicemente non saprebbe di che si tratta. Se
invece gli descrivo la forma e la collocazione dell’oggetto in termini più astratti e gene-
rali, poi potrò anche informarlo di qual è per noi il suo nome particolare.

Nel caso dei testi argomentativi le cose funzionano più o meno nello stesso
modo: noi dobbiamo semplicemente immaginare di dover fare da guida a una per-
sona (che siamo poi noi stessi!) incapace di orientarsi nella lettura di un lungo brano
saggistico. La nostra descrizione analitica non dirà niente di particolare a livello di
interpretazione, ma già il fatto di considerare ogni singola parte ponendoci la doman-
da «che cosa fa?» metterà a nudo una struttura nascosta. In questo modo potremo
vedere come è costruito il brano: anche i periodi più lunghi e complessi potranno
essere semplificati e ridotti alla pura funzione che svolgono nel testo.

Come nel caso della lettura critica, anche qui è opportuno servirci delle cate-
gorie che abbiamo presentato nelle Parti I-III in ordine inverso, cominciando la
nostra analisi dagli elementi dell’argomentazione e introducendo solo successiva-
mente concetti come peculiarità percettive e visione del mondo. Proviamo a vedere
subito come si fa. 

Esempio 
La descrizione analitica

Consideriamo ad esempio questo periodo di Auerbach (tratto dal brano già
riportato nell’Appendice I):
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E qui arriviamo a quel fenomeno stupefacente, paradossale, che si chiama il reali-
smo dantesco. Imitazione della realtà è imitazione dell’esperienza sensibile della vita
terrena; ai cui essenziali contrassegni ben appartengono la sua storicità, il suo muta-
re ed evolversi. Per quanta libertà si voglia concedere al poeta nella creazione, egli
non può sottrarre alla realtà queste qualità che ne costituiscono la stessa essenza.

Cerchiamo di descrivere nel modo più semplice che cosa sta facendo l’autore in
queste righe. Il trucco consiste nel servirsi della terminologia e dei concetti che
abbiamo appreso nei primi tre capitoli di questo libro.

Ecco una possibile descrizione analitica:

1. Arrivato a questo punto della sua argomentazione, lo studioso introduce
una parola chiave («realismo dantesco»).

2. Nella frase successiva compare un’espressione («[i]mitazione della realtà»)
che si può considerare un equivalente sinonimico della stessa parola chiave «reali-
smo». La parola chiave è così ulteriormente precisata.

3. Di questo equivalente sinonimico il testo dà una definizione analitica:
«Imitazione della realtà è imitazione dell’esperienza sensibile della vita terrena».

4. La definizione analitica istituisce un’equivalenza (implicita e molto impor-
tante) fra «realtà» ed «esperienza sensibile». Naturalmente quest’equivalenza costi-
tuisce un importante presupposto dell’argomentazione: solo un ingenuo prende-
rebbe infatti questa particolare definizione di «realtà» come l’unica possibile. La
migliore «imitazione della realtà» potrebbe ad esempio consistere per qualcun altro
nell’imitazione dei pensieri o delle emozioni, e non dell’esperienza sensibile.

5. La definizione analitica, che, come abbiamo visto, è già molto orientata,
viene ulteriormente approfondita con altre precisazioni, che elencano i «contras-
segni» «essenziali» della parola chiave, quelli cioè senza i quali la parola chiave
perde le sue caratteristiche salienti. Questi «connotati» funzionano come altret-
tante parole chiave più circoscritte e quindi più precise: «storicità», «mutare»,
«evolversi». In altre parole, l’autore ha preso un concetto abbastanza generale come
«realtà» e l’ha scomposto in altri concetti, che sono più funzionali alla sua prospet-
tiva interpretativa. Da ora in poi, il suo riferimento principale non sarà costituito
dal concetto generale e astratto «realtà», ma dai concetti-sottoinsieme, che sono
più concreti e limitati, e perciò più facili da applicare all’analisi del testo.

6. A questo punto la definizione della parola chiave e il suo approfondimen-
to – che pure sono un elemento soggettivo del critico – vengono sottolineati ed
enfatizzati come una regola alla quale nemmeno Dante Alighieri si può sottrarre:
«Per quanta libertà si voglia concedere al poeta nella creazione, egli non può sot-
trarre alla realtà queste qualità che ne costituiscono la stessa essenza».

In questa descrizione è già contenuta implicitamente una serie di istruzioni
molto precise e circostanziate. Per renderle più esplicite, e quindi più facilmente
applicabili, non dobbiamo fare altro che generalizzare i tratti che la descrizione ha
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rilevato nel testo, distinguendo (come abbiamo detto sopra) tra il contenuto parti-
colare del brano, che possiamo senz’altro tralasciare, e i meccanismi concettuali che
vengono applicati per dare senso a quel contenuto, su cui invece si focalizzerà la
nostra attenzione. Questo procedimento di generalizzazione, come abbiamo detto,
avrà l’effetto di esplicitare le regole presenti nella descrizione a un livello implicito.
Vediamole una per una.

1. Al momento di impostare una questione (come la questione del realismo
di Dante) è bene cominciare con una definizione delle parole chiave.

2. Questa definizione non dovrà essere sussunta passivamente da un diziona-
rio, ma creata da noi e adattata fin dall’inizio ai nostri scopi. 

3. Si può approfondire la definizione di una parola chiave ampliandola con i
concetti che si ha intenzione di usare nel resto dell’argomentazione, anche se que-
sti concetti non sono strettamente indispensabili per quella definizione.
Naturalmente l’approfondimento deve essere condotto in maniera mirata, in
modo da risultare coerente con la tendenza della nostra argomentazione. Ma la
cosa più importante da osservare è che questo procedimento di esplicitazione ana-
litica di una qualsiasi parola chiave ha la funzione di trasformare un concetto trop-
po astratto e generico per trovare applicazione nell’analisi delle prove (come, in
questo caso, «realtà») in una serie di concetti più concreti, e pertanto più maneg-
gevoli, che sono abbastanza precisi da prestarsi a verifiche testuali univoche. Ad
esempio è difficile verificare se qualcosa è «reale», ma è facile verificare se qualco-
sa «si muove»; quindi la parola chiave «movimento» come strumento per un’ana-
lisi testuale risulta più utile della parola chiave «realtà».

4. Può essere retoricamente efficace dare rilievo alla definizione che abbiamo
dato delle nostre parole chiave arrivando a presentarle come necessarie o ineludibili.

Esercizio 24
Trova le regole
Cerca adesso di ricavare una serie di istruzioni a partire da questo brano di cui

ti viene già fornita la descrizione analitica. Se hai difficoltà con alcune parti, vedi
sotto una proposta di soluzione.

Gli abitatori dei tre regni danteschi si trovano però in un’esistenza immuta-
bile (espressione usata da Hegel nelle Lezioni di estetica, in una delle più belle
pagine che mai siano state scritte su Dante), e tuttavia Dante immerge «il mondo
vivente del fare e del patire, e più precisamente delle azioni e dei destini indivi-
duali, in questa esistenza immutabile». Col nostro testo alla mano ci chiediamo
come ciò si compia. L’esistenza dei due abitatori degli avelli e il luogo di essa sono
in verità definitivi ed eterni, ma non sono senza storia. All’Inferno sono discesi
Enea e Paolo e anche Cristo; per esso vanno Virgilio e Dante; ci sono paesaggi e
in essi si muovono spiriti infernali; azioni, avvenimenti, e perfino trasformazioni
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Esempio
Proposta di soluzione dell’esercizio 24 (Trova le regole)

1. Dopo aver enunciato e definito le parole chiave, l’autore registra un primo
segno di contraddizione tra i dati del testo e i concetti su cui si prepara a fondare
la sua analisi; questa tensione è marcata dall’avversativa «però».

2. La tensione appena percepita viene definita ricorrendo a una nuova espres-
sione che funziona come nuova parola chiave: «esistenza immutabile».

3. Si precisa che l’espressione «esistenza immutabile» è stata usata per la prima
volta in riferimento agli abitanti dell’oltretomba dantesco da Hegel nelle Lezioni
di estetica. La menzione del famoso filosofo fornisce alla nuova parola chiave delle
credenziali inattaccabili.

4. «e tuttavia» è una nuova avversativa che fa capire come la tensione sopra
registrata si instauri più precisamente fra due aspetti contraddittori che in Dante
sono compresenti.

5. La piena formulazione di questa tensione («e tuttavia Dante immerge ‘il
mondo vivente del fare e del patire, e più precisamente delle azioni e dei destini
individuali, in questa esistenza immutabile’»), che rappresenta la tesi della sezio-
ne, è affidata alla citazione di una frase di Hegel (come si capisce dal contesto). La
citazione di Hegel non è indispensabile logicamente (Auerbach avrebbe potuto
dire le stesse cose usando parole sue), ma serve a rafforzare le credenziali del pro-
blema che Auerbach sta impostando, facendo vedere che anche un grande pensa-
tore come Hegel se lo è posto negli stessi termini.

6. «Col nostro testo alla mano ci chiediamo» è una frase che segna il passag-
gio dall’impostazione del problema al suo svolgimento. Vediamo che la parte centra-
le della lettura critica consiste nel cercare all’interno del testo gli elementi di con-
ferma dell’affermazione appena enunciata, vale a dire le prove della tesi.

7. La frase successiva («L’esistenza dei due abitatori degli avelli e il luogo di
essa sono in verità definitivi ed eterni, ma non sono senza storia») svolge le fun-
zioni di argomento. Come ormai sappiamo, la tesi di Auerbach è che nell’eternità
dell’oltretomba Dante riesce a rappresentare la realtà della vita umana, fatta di
movimento e di storia; il suo primo argomento addotto dallo studioso consiste
proprio nel far vedere che, nonostante l’apparenza («L’esistenza […] e il luogo […]
sono in verità [espressione con valore asseverativo-concessivo] […] eterni»), nel-
l’oltretomba esistono eventi che determinano una storicità.

si compiono sotto i nostri occhi. Le anime dei dannati, col loro corpo di ombra,
nella loro dimora eterna, hanno apparenza fenomenica, libertà di parola e di gesti,
di qualche movimento, e con ciò, dentro la loro immutabilità, di qualche muta-
mento. Abbiamo lasciato il mondo terreno, siamo nel luogo dell’eternità, e tut-
tavia c’imbattiamo in concreti fenomeni in concreti accadimenti: tutto questo è
diverso da quanto appare e accade sulla terra, e tuttavia evidentemente le due cose
sono collegate da un rapporto necessario e saldamente determinato. 
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8. Il passaggio successivo consiste nell’elenco delle prove relative all’argomen-
to: si tratta, com’è ovvio, di tutti gli eventi che hanno in qualche modo turbato
l’immobilità del mondo ultraterreno.

9. Le prove sono distinte in prove più specifiche, con eventi concreti e indi-
viduati («All’Inferno sono discesi Enea e Paolo e anche Cristo; per esso vanno
Virgilio e Dante») e prove più vaghe, più generiche, in cui ci si riferisce solo a
caratteristiche presenti ma non ulteriormente determinate («ci sono paesaggi e in
essi si muovono spiriti infernali; azioni, avvenimenti, e perfino trasformazioni si
compiono sotto i nostri occhi. Le anime dei dannati, col loro corpo di ombra,
nella loro dimora eterna, hanno apparenza fenomenica, libertà di parola e di
gesti, di qualche movimento, e con ciò, dentro la loro immutabilità, di qualche
mutamento»).

10. «Abbiamo lasciato il mondo terreno, siamo nel luogo dell’eternità, e tut-
tavia c’imbattiamo in concreti fenomeni, in concreti accadimenti»: questa frase
rappresenta la conclusione del passo, in quanto serve a ribadire il fatto che le prove
hanno mostrato esattamente quello che si voleva sostenere, come dimostra la sua
precisa corrispondenza con l’enunciazione iniziale della tesi («e tuttavia Dante
immerge ‘il mondo vivente del fare e del patire, e più precisamente delle azioni e
dei destini individuali, in questa esistenza immutabile’»).

11. La frase successiva è introdotta dai due punti. Ci aspettiamo quindi che
abbia una stretta relazione logica con la frase che precede. In effetti si tratta di una
ulteriore variazione degli stessi concetti («tutto questo è diverso da quanto appare
e accade sulla terra, e tuttavia evidentemente le due cose sono collegate da un rap-
porto necessario e saldamente determinato»). Si noti in particolare la presenza
della stessa struttura logica: in entrambe le frasi si dice che le cose sono in linea di
principio in un certo modo, «e tuttavia» (con la ripetizione della stessa congiun-
zione) sono presenti elementi di movimento e storicità che non si armonizzano
con le coordinate generali.

12. Il contributo della seconda frase della conclusione rispetto alla prima è
quello di aggiungere, approfondire e precisare: in particolare, rispetto al semplice
fatto che esiste la contraddizione, viene specificato che c’è una relazione profonda
fra gli elementi che si trovano in contraddizione (l’immutabilità ultraterrena e la
vita sulla terra).

Istruzioni
1. È bene registrare gli elementi di tensione e di contraddizione che si posso-

no incontrare nell’analisi di un problema o di un testo, perché dalla loro spiega-
zione può nascere un’interpretazione interessante.

2. Una tensione concettuale, per essere ben evidenziata, deve essere incisiva-
mente espressa con l’ausilio di parole chiave chiare ed efficaci (nel nostro caso
«esperienza sensibile» versus «esistenza immutabile»).

3. Quanto più importante è una parola chiave, tanto più utile è rafforzarne le
credenziali mediante il riferimento all’opinione o alle parole di autori particolar-
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mente significativi. Questo vale anche per la formulazione della domanda analiti-
ca, o anche della tesi, che può essere resa più memorabile e incisiva ricorrendo alla
citazione testuale delle parole di uno studioso autorevole.

4. L’interpretazione di qualunque testo deve essere svolta sempre con estrema
attenzione alla selezione e all’analisi delle prove. La ricerca, l’elenco e la citazione
e descrizione degli elementi e dei passi significativi selezionati nel testo devono
occupare una posizione di rilievo e uno spazio consistente all’interno di qualsiasi
discorso argomentativo.

5. Una maniera efficace di impostare un’argomentazione è mostrare che esi-
ste un contrasto fra apparenza (quello che tutti pensano) e verità nascosta (quello
che pensiamo noi e di cui stiamo appunto cercando di convincere anche gli altri
con il nostro discorso). Questo permetterà poi a suo tempo di mettere bene in evi-
denza il punto dell’argomentazione.

6. Le prove relative a un argomento si possono anche enunciare rapidamente;
in tal caso è bene associare quelle che presentano qualche elemento di analogia (in
questo caso le prove più specifiche da una parte e quelle più generiche dall’altra).

7. Dopo aver enunciato le prove, è opportuno richiamare il contenuto della
tesi che le prove servivano a sostenere, facendo seguire all’analisi una ripresa appe-
na variata della tesi stessa, con funzione di conclusione.

8. Non è cattiva norma riprendere l’enunciazione di un tema o di una que-
stione variandola più volte. Anche se questo procedimento può alla lunga (oppu-
re se applicato male) diventare un difetto dell’argomentazione, bisogna sempre
tenere presente il principio che le ripetizioni aiutano a rendere più accettabile e
convincente un’idea. Si deve quindi avere l’accortezza di utilizzare buone tecniche
di variazione, facendo leva su una certa eleganza espressiva, e soprattutto, come in
questo caso, presentando gradualmente ad ogni ripresa elementi nuovi o mag-
giormente approfonditi.

2.2.2 Peculiarità percettive, principi inferenziali e interpretazioni
Il momento successivo del nostro processo di analisi finalizzata all’imitazione

avrà per oggetto le peculiarità percettive e i principi inferenziali. Ogni interpretazio-
ne, come abbiamo detto più volte, prende le mosse da una serie di inferenze, a loro
volta elaborate in base a un certo numero di osservazioni. Dalla lettura di testi saggi-
stici potremo imparare a concentrare la nostra attenzione su determinati tipi di feno-

Esercizio 25*
Lettura analitica: un approccio sistematico
Seleziona adesso tu stesso un brano da analizzare seguendo il procedimen-

to sistematico che abbiamo descritto ed esemplificato nel § 2.2.1. Fai riferi-
mento alle due analisi dei brani di Auerbach proposte sopra; cerca poi di rica-
vare dalla tua analisi delle indicazioni di scrittura.
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meni e a servirci di principi inferenziali per noi magari del tutto nuovi, ma che fanno
parte del patrimonio di conoscenze di base degli specialisti di una certa disciplina.

Le abilità che possiamo acquisire attraverso questo tipo di analisi sono fonda-
mentalmente tre:

1) quella di ampliare il campo delle nostre percezioni, osservando anche cose
che normalmente ci sfuggirebbero;

2) quella di servirci di principi inferenziali diversi da quelli che useremmo di
solito per attribuire un significato alle cose che osserviamo;

3) quella di collegare le nostre inferenze in modi più complessi e più sottili arri-
vando ad interpretazioni non ovvie.

Le principali osservazioni e inferenze del brano di Auerbach sono già state ana-
lizzate nell’Appendice I. 

Esempio 
Svolgimento dell’Esercizio 26 (Lettura analitica: peculiarità per-
cettive, principi inferenziali e interpretazione)

Torniamo all’analisi che avevamo presentato in quella sede e vediamo di
applicare ad essa le tre indicazioni fornite sopra.

1) Non sorprendentemente, Auerbach nota parecchie cose che alla maggior
parte di noi probabilmente sfuggirebbero. Ad esempio, compone le immagini cor-
poree di Farinata e di Cavalcante a partire da segni di corporeità a volte quasi
impercettibili, e comunque abbastanza sparpagliati in tutto il canto. Da questo suo
modo di procedere possiamo imparare a leggere un qualsiasi testo, anche molto
diverso da quello di Dante, come se stessimo componendo un puzzle: una volta
individuato un ambito di interesse (nel caso di Auerbach la fisicità corporea dei per-
sonaggi danteschi), può essere molto produttivo concentrarci nella lettura in modo
da non lasciarcene sfuggire neppure gli esempi più trascurabili, in maniera da con-
seguire una visione il più possibile sistematica e approfondita del nostro tema.

2) Un importante principio inferenziale a cui Auerbach fa sistematicamente
riferimento è quello che postula un collegamento tra manifestazioni esteriori e
realtà interiori: le posizioni rispettive di Cavalcante e di Farinata, le loro espressio-
ni facciali, i loro modi di parlare sono per Auerbach espressioni di un codice attra-
verso cui l’autore comunica al lettore importanti informazioni sulla natura morale
dei personaggi e tratteggia la loro individualità personale. Applicare alla realtà quo-
tidiana un principio inferenziale di questo tipo ci porterebbe a conclusioni assurde
e ridicole; ma Auerbach è pienamente giustificato nell’uso che ne fa in riferimento
al testo di Dante, in quanto condivide con lui un complesso di riferimenti lettera-
ri, artistici e filosofici che gli permettono di interpretare la rappresentazione lette-
raria di dati naturali, come la voce e l’espressione, secondo un codice comunicati-
vo oscuro per la maggior parte di noi, ma di cui Dante si serviva in maniera del
tutto consapevole. Da questo aspetto dell’argomentazione di Auerbach possiamo
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derivare un’utile indicazione di metodo: i codici culturali di cui è ragionevole sup-
porre la presenza e l’azione nel testo rappresentano una fonte affidabile di principi
inferenziali pertinenti e produttivi, e di conseguenza un supporto imprescindibile
per l’interpretazione.

3) Naturalmente le osservazioni e le inferenze del brano di Auerbach sono inte-
ressanti in primo luogo perché motivano e sostengono un’interpretazione di grande
profondità e originalità. Per questo è tanto più importante osservare come la base
concettuale su cui si fonda tutta questa interpretazione non sia oscura e misteriosa,
ma evidente quasi al punto di essere banale: l’affermazione conclusiva di Auerbach,
«Dante ha portato nell’aldilà la storicità terrena» non rappresenta una sorpresa per
nessun lettore della Commedia. Il grande merito intellettuale di Auerbach è stato
proprio quello di aver messo al centro della propria interpretazione questo fatto
apparentemente tanto ovvio da non meritare neppure di essere osservato e di esser-
si chiesto «come mai è proprio così?» invece di liquidarlo con un «come altro avreb-
be potuto essere?». È chiaro che la ragione per cui quest’operazione è stata così pro-
duttiva è che al centro della sua interpretazione Auerbach ha messo non un solo fatto
ovvio, ma due: il primo è che i personaggi di Dante sono rappresentati come se fos-
sero ancora vivi, il secondo è che invece sono tutti morti. Questo suo modo di pro-
cedere si traduce per noi in una preziosa indicazione pratica: è bene osservare con
attenzione le contraddizioni e le tensioni presenti nei testi che studiamo perché
buone domande – e di conseguenza buone risposte – possono derivare proprio dal
tentativo di spiegare ciò che in apparenza è contraddittorio o incomprensibile.

2.2.3 Confrontarsi con una visione del mondo
Per poter assimilare al meglio i suggerimenti che ci possono derivare dalla let-

tura di un testo, la cosa più importante e più difficile da fare è riconoscere la visione
del mondo che in esso trova espressione. Non insisteremo mai abbastanza sull’im-
portanza di questo passaggio; esso costituisce infatti un presupposto indispensabile di
qualunque tentativo serio e consapevole di imitazione e assimilazione di tecniche e

Esercizio 26* 
Lettura analitica: peculiarità percettive, principi inferenziali e interpre-

tazione
Scegli nell’ambito delle tue letture saggistiche un brano da analizzare

seguendo le indicazioni che abbiamo presentato in questo paragrafo. Cerca di
isolare al suo interno l’azione di peculiarità percettive particolarmente caratteri-
stiche o raffinate, di evidenziare almeno un principio inferenziale insolito e pro-
duttivo e di esplicitare i tratti che caratterizzano l’interpretazione rendendola
particolarmente originale. Poi desumi da questa analisi delle indicazioni prati-
che che possano orientare il tuo procedimento di osservazione, inferenza e
interpretazione.
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concetti. Ogni volta che ci accingiamo a scrivere, infatti, che ne siamo consapevoli o
no (e lo scopo più importante di questo libro è proprio insegnare come si diventa
consapevoli dei meccanismi che determinano la nostra attività intellettuale), noi ci
collochiamo all’interno di una certa visione del mondo e applichiamo al tema di cui
scriviamo una prospettiva interpretativa che deriva da essa. Se non siamo consapevoli
della possibilità che in ciascuno dei testi che leggiamo e che cerchiamo di imitare tro-
vino espressione visioni del mondo diverse e magari tra loro incompatibili, e focaliz-
ziamo il nostro lavoro di analisi esclusivamente sugli aspetti tecnici, rischiamo di
assorbire senza rendercene conto contenuti tra loro disarmonici o addirittura del
tutto contraddittori; qualora poi ci trovassimo a riutilizzare nelle nostre argomenta-
zioni le tecniche apprese attraverso questa lettura poco consapevole, i nostri risultati
rischierebbero di sembrare raffazzonati e incoerenti, creando nell’uditorio l’impres-
sione di ragionamenti senza senso (spesso quando i nostri lettori protestano con: «E
questo che c’entra?» si riferiscono a problemi di questo genere).

Nel § 4 del Capitolo 3 abbiamo delineato una procedura per identificare la
visione del mondo implicita in un testo. Ne ricordiamo qui i passaggi essenziali:

1) inventario dei termini usati nella definizione delle questioni di cui tratta il testo,
da cui desumere un primo inventario degli oggetti presenti nella sua visione del
mondo e un’ipotesi sulla sua struttura;

2) lista dei giudizi, per precisarne i valori;
3) descrizione delle spiegazioni e dei principi che le fondano, per impostare le que-

stioni dei rapporti di causa e effetto e della gerarchia tra gli oggetti che com-
pongono la visione del mondo;

4) elenco delle perplessità, a partire dal quale mettere a fuoco le differenze tra la
visione del mondo del testo e la nostra. 

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 27 (Lettura analitica: la visione del
mondo)

Vediamo ora come applicare queste indicazioni al brano di Auerbach.
1. I temi e termini che ricorrono con più insistenza sono quelli relativi ai

campi del realismo e della storicità: 
a. «corpo», «agiscono», «sofferenza», «viventi»,
b. «realismo», «realtà», «esperienza sensibile»,
c. «mutare ed evolversi», «mutamento», «movimento», «storicità»;

questo ci suggerisce l’idea che all’autore interessi sopra ogni altra cosa mettere in
mostra il carattere realistico della poesia di Dante, e che questo elemento realisti-
co per lui non sia solo importante, ma rappresenti addirittura la componente più
originale e pregevole dell’arte dantesca.

Possiamo inoltre servirci dei segnali che provengono dal testo in modo meno
diretto, come ad esempio il titolo (si veda a questo proposito il Capitolo 22 sul
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titolo e l’indice): sappiamo ad esempio che il sottotitolo del libro da cui è tratto il
brano in questione, Mimesis, è Il realismo nella letteratura occidentale.

Questi soli elementi possono forse già bastare a farci capire che lo studioso si
muove all’interno di una visione materialistica del mondo che lo porta a privile-
giare, in letteratura, l’espressione delle tendenze realistiche e naturalistiche, rispet-
to, ad esempio, all’elemento del fantastico e del meraviglioso, o alla componente
filosofica.

2. I passi in cui è più immediato discernere la presenza di un giudizio, e quin-
di l’azione di un sistema di valori, sono due:

2a «Dante ha dunque portato nel suo aldilà la storicità terrena; i suoi morti
sono, sì, sottratti all’attualità terrena e ai suoi mutamenti, ma il ricordo e l’acu-
tissima partecipazione li commuove ancor tanto che ne è piena tutta la regione
ultraterrena».

Secondo Auerbach la mescolanza di eternità e storicità è un grande pregio (e
non uno svilimento, un clamoroso errore o una bestemmia, come in prospettive
diverse si potrebbe ugualmente sostenere); questo significa che al centro del siste-
ma di valori del testo vi sono componenti terrene e storiche: la vita umana, le
passioni dell’uomo, l’attaccamento dei sensi al mondo. Per fare buona letteratu-
ra, secondo Auerbach, bisogna saper conservare gli elementi di realismo anche
quando le circostanze li renderebbero più improbabili (ad esempio quando si è
scelto, come nel caso di Dante, di parlare dell’eternità incorporea delle anime
dopo la morte).

A ulteriore conferma di ciò si potrebbe addurre un presupposto significativo
che si inferisce proprio da una delle prime frasi del brano:

2b «La vita terrena di Farinata e di Cavalcante è finita; la vicenda del loro
destino è cessata; essi si trovano in una condizione definitiva e immutabile, in cui
avverrà soltanto un unico mutamento, il riacquisto dei loro corpi nel giorno del
Giudizio finale. Essi, quali li incontriamo qui, sono dunque anime separate dal
corpo a cui Dante dà però una parvenza di corpo, così da farle riconoscibili e capa-
ci di parlare e di soffrire (cfr. Purg., III, 31 ss.)».

Nell’espressione in corsivo è implicito il presupposto che non sia possibile una
vera sofferenza in assenza del corpo. Basta pochissima dottrina cristiana per sapere
che le anime dei dannati sono enti incorporei destinati a soffrire solo in spirito fino
al giorno del giudizio, quando ciascuna recupererà il proprio corpo; la frase di
Auerbach sembra però implicare che una sofferenza solo spirituale sia meno inte-
ressante, meno valida dal punto di vista letterario, di una sofferenza realistica esibi-
ta attraverso la rappresentazione mimetica delle anime come quasi-corpi.

L’elemento di cui è più evidente il valore positivo è sicuramente l’umanità e
la storicità dei personaggi (Farinata e Cavalcante), che viene presentata in gene-
rale come un arricchimento della loro condizione metafisica. Un giudizio di valo-
re piuttosto esplicito toglie ogni dubbio: «E qui arriviamo a quel fenomeno stu-
pefacente, paradossale, [si tratta evidentemente di attributi molto positivi] che si
chiama il realismo dantesco».
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3. Nella visione del mondo, o almeno della letteratura, che emerge dal testo
di Auerbach, un posto centrale è occupato dal concetto di realismo:

«Imitazione della realtà è imitazione dell’esperienza sensibile della vita terre-
na; ai cui essenziali contrassegni ben appartengono la sua storicità, il suo mutare
ed evolversi. Per quanta libertà si voglia concedere al poeta nella creazione, egli
non può sottrarre alla realtà queste qualità che ne costituiscono la stessa essenza».

La positività del realismo dantesco, che è una delle basi del sistema di valori
del testo, si fonda sulla premessa della necessità del realismo nella creazione lette-
raria anche in un testo che tratta di un ambito tematico che ha molto poco a che
fare con la realtà concreta e sensibile, come l’oltretomba, premessa che a sua volta
si fonda sull’idea della preminenza del realismo rispetto ad altre modalità di con-
cezione e rappresentazione non solo letteraria: il fantastico, l’assurdo, il sopranna-
turale non sono soltanto generi della letteratura, sono anche visioni del mondo
alternative a quella realistica, e che il testo evidentemente considera non altrettan-
to valide o interessanti.

4. Non è strano che in un testo che, in fin dei conti, parla dell’altro mondo,
Auerbach trovi positivi soprattutto gli aspetti che marginalizzano la sua identità
tematica? Come si applicherebbero i suoi parametri di giudizio ai numerosi e
importanti passi in cui Dante descrive esperienze che non hanno alcun parallelo
nella realtà terrena? Che posto ha l’aldilà, che evidentemente per Dante aveva una
certa importanza, in una visione del mondo incentrata sul realismo terreno come
quella che traspare dal testo di Auerbach?

Esercizio 27*
Lettura analitica: la visione del mondo
Scegli nell’ambito delle tue letture saggistiche un testo che consideri parti-

colarmente originale e cerca di caratterizzare la sua visione del mondo analiz-
zandola secondo il procedimento appena esemplificato.
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■ Appendice 4
Pronto soccorso del lettore: come superare senza traumi gli incidenti di percorso

Abbiamo detto che la lettura attiva presuppone la comprensione del contenuto e della strut-
tura del testo. Ma a tutti noi è capitato di trovarci di fronte a testi che di primo acchito non riusci-
vamo a capire; questo non è né un dramma né tantomeno il segno di una condanna a vita («se non
lo capisco adesso non lo capirò mai»), ma un problema perfettamente risolubile, a patto di mettere
in pratica alcune semplici indicazioni e di sfuggire ad una serie di pericolosi automatismi che rischia-
no di trasformare una condizione di smarrimento momentaneo in un’incapacità permanente.

La prima e più importante cosa da fare è prendere coscienza del problema; questo implica
1) rendersi conto che c’è qualcosa che ci sfugge, e 
2) accettare l’idea che questo sia uno stato di fatto a cui dobbiamo sforzarci di porre rimedio. 
Questo perché due delle reazioni più frequenti quando capita di non capire subito qualcosa

sono distrarsi e minimizzare.
Distrarsi permette di non accorgersi che c’è qualcosa che ci sta sfuggendo: un importante

segnale da osservare per rendersi conto di quando la nostra comprensione comincia a venir meno
è proprio la noia; spesso a innescare la noia è la consapevolezza che si dovrebbe sapere qualcosa che
non si sa: chiudere la comunicazione con il testo e cominciare a pensare ad altro è un modo di sal-
vare la faccia con se stessi, di sostituire a «non capisco anche se dovrei capire» «non mi interessa e
quindi posso evitare di chiedermi se capisco o no». Minimizzare sviluppa e approfondisce questa
strategia: «Che me ne frega di capire che c’è scritto, tanto sono tutte cretinate».

Per tutti noi, le cretinate sono ciò di cui temiamo di non essere all’altezza; definire qualcosa
una cretinata è un modo di difendersi contro la possibilità del fallimento, contro il terrore di con-
tinuare a non capire; il problema è che questa difesa richiede la repressione di ogni forma di spon-
tanea vitalità intellettuale: dell’entusiasmo, della fantasia, della curiosità; ci obbliga a rinunciare a
infiniti stimoli che potrebbero arricchire la nostra vita, movimentare le nostre giornate, trasformar-
ci in persone diverse, regalarci esperienze ed emozioni imprevedibili. La noia comincia come un
espediente di difesa, che tra l’altro, quando siamo piccoli, ha il piacevole effetto secondario di riu-
scire a far arrabbiare gli adulti: genitori, insegnanti, insomma tutte le persone che hanno il potere
di farci sentire stupidi e inadeguati; ma rischia di diventare il nostro modo di affrontare il mondo;
abbiamo cominciato annoiandoci per non diventare coscienti di un problema, e ora annoiarci è l’u-
nica cosa che riusciamo a fare.

Esiste un’alternativa. 
L’alternativa prevede che ci sforziamo di circoscrivere esattamente il problema, passando

ancora una volta da un’impressione generale deprimente e inutilizzabile («Non capisco niente») a una
serie di osservazioni precise. Concentrandoci sulla parte del testo dove sono cominciate le nostre dif-
ficoltà, elenchiamo pazientemente tutte le cose che ci danno difficoltà. Ovviamente dovremo pro-
cedere molto lentamente; questo va benissimo: è molto meglio procedere lentamente verso la solu-
zione di un problema che avanzare velocemente verso problemi sempre più grandi, e questo è esat-
tamente ciò che ci succederebbe se cercassimo di proseguire con la lettura dopo esserci accorti di
non stare capendo quello che leggiamo.

ESEMPIO

LE DIFFICOLTÀ DI LETTURA DI UN BRANO SAGGISTICO

Consideriamo ad esempio un brano tratto da un testo saggistico che potrebbe trovarsi in
programma per un esame in una qualunque facoltà umanistica, Modernità e Olocausto, di
Zygmunt Bauman.



534 Appendice

In nessun momento del suo lungo e tortuoso processo di esecuzione l’Olocausto venne
in conflitto con i principi della razionalità. La «soluzione finale» non si scontrò in nes-
suna fase con la ricerca razionale di un efficiente, ottimale conseguimento dell’obietti-
vo. Al contrario, essa scaturì da una preoccupazione genuinamente razionale e fu gene-
rata da una burocrazia fedele alla propria forma e al proprio scopo. Sono noti molti
massacri, pogrom, omicidi di massa e altri crimini niente affatto lontani dal genocidio,
i quali furono perpetrati senza l’aiuto della moderna burocrazia, delle capacità e delle
tecnologie che essa controlla, dei principi scientifici che ispirano la sua gestione inter-
na. L’Olocausto, però era chiaramente impensabile senza una tale burocrazia. Esso non
fu un prodotto irrazionale dei residui, non ancora completamente sradicati, della bar-
barie premoderna. Trovò, invece, legittima accoglienza nella casa della modernità; a
ben guardare sarebbe stato un estraneo in qualsiasi altra collocazione.
Tutto ciò non significa suggerire che la portata dell’Olocausto fu determinata dalla
burocrazia moderna o dalla cultura della razionalità strumentale che essa incarna, e
ancor meno che tale burocrazia deve necessariamente sfociare in fenomeni simili
all’Olocausto. Vogliamo però effettivamente suggerire che le regole della razionalità
strumentale sono singolarmente incapaci di impedire fenomeni del genere, e che non
c’è nulla in queste regole a denunciare come sbagliati metodi di ingegneria sociale
analoghi a quelli usati nell’Olocausto, o come irrazionali le azioni di cui essi sono stati
strumento. Suggeriamo, inoltre, che la cultura burocratica dalla quale siamo spinti a
considerare la società come oggetto di amministrazione, come complesso di molte-
plici «problemi» da risolvere, come «natura» da «controllare», «dominare», «migliora-
re» «rimodellare», come materiale su cui esercitare l’«ingegneria sociale» e in generale
come giardino da progettare e preservare con la forza nella forma prevista (la menta-
lità del giardiniere suddivide la vegetazione in «piante coltivate» di cui prendersi cura
e in erbacce da estirpare) abbia creato l’atmosfera appropriata in cui l’idea
dell’Olocausto poté essere concepita, lentamente ma coerentemente sviluppata e infi-
ne portata a compimento. Suggeriamo anche che fu lo spirito della razionalità stru-
mentale e della sua moderna, burocratica forma di istituzionalizzazione a rendere le
soluzioni che rispondono alla logica dell’Olocausto non solo possibili, ma fonda-
mentalmente «ragionevoli», aumentando così la probabilità che venissero prescelte.
Tale aumento di probabilità è collegato non solo casualmente alla capacità della buro-
crazia moderna di coordinare l’azione di un gran numero di individui dotati di prin-
cipi morali nel perseguimento di qualsiasi scopo, anche di uno scopo immorale.
[Zygmunt BAUMAN, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna, 1992, p. 138]

Uno studente, durante la prima lettura, potrebbe incontrare ostacoli in numerosi punti; pro-
viamo a fare qualche esempio, relativo al solo primo capoverso, basandoci sulle reazioni di persone
a cui il brano è stato realmente sottoposto:

«tortuoso»: che significa?
«principi della razionalità»: quali sarebbero? sono diversi dalla razionalità pura e semplice?
«‘soluzione finale’»: che significa? perché è tra virgolette?
«burocrazia fedele alla propria forma e al proprio scopo»: quale forma? la forma della burocrazia in
generale? e quale sarebbe? oppure di una burocrazia in particolare? ma quale? e qual è lo scopo della
burocrazia? la burocrazia ha uno scopo solo? è chiaro per tutti? è sempre lo stesso?
«pogrom»: mai sentito, che significa? sarà più o meno una via di mezzo fra «massacri» e «omicidi di
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massa», ma che significa di preciso?
«genocidio»: che significa?
«perpetrati»: che significa?
«principi scientifici»: in questo contesto, che cosa sono? hanno a che fare con le leggi della fisica o
con i teoremi di matematica? o sono qualcos’altro? che cosa?
«barbarie premoderna»: che significa?
«casa della modernità»: è un termine tecnico? o lo dice così per dire? esiste davvero questa casa?
«in qualsiasi altra collocazione:» cosa si intende qui per «collocazione»?

Ma le difficoltà non sarebbero certo limitate al significato di singole parole o brevi espres-
sioni, consideriamo un periodo come questo:

Suggeriamo, inoltre, che la cultura burocratica dalla quale siamo spinti a considerare la
società come oggetto di amministrazione, come complesso di molteplici «problemi» da
risolvere, come «natura» da «controllare», «dominare», «migliorare» «rimodellare»,
come materiale su cui esercitare l’«ingegneria sociale» e in generale come giardino da
progettare e preservare con la forza nella forma prevista (la mentalità del giardiniere
suddivide la vegetazione in «piante coltivate» di cui prendersi cura e in erbacce da estir-
pare) abbia creato l’atmosfera appropriata in cui l’idea dell’Olocausto poté essere con-
cepita, lentamente ma coerentemente sviluppata e infine portata a compimento.

È facile verificare come a una prima lettura ci si possa smarrire molto facilmente, e inter-
rompersi scoraggiati senza arrivare alla fine.

L’inventario delle difficoltà, per quanto caotico, è un primo passo indispensabile; soltanto
dopo averlo compilato possiamo passare all’azione e cercare di risolverle. A questo scopo è utile
osservare che le difficoltà di comprensione di un testo ricadono in genere in tre tipologie fonda-
mentali: quelle relative al lessico, quelle che riguardano la struttura e quelle che hanno a che fare con
l’uditorio a cui effettivamente si rivolge il testo che abbiamo davanti, uditorio con cui noi riuscia-
mo a identificarci solo in parte.

1 Il lessico

La prima grande categoria di difficoltà riguarda le parole. Qualcuno vi ha già sicuramente
consigliato di tenere sempre a portata di mano un vocabolario mentre leggete; l’unica precisazio-
ne che possiamo aggiungere a questo ottimo consiglio è che dovete anche ricordarvi di usarlo.
Segnate a margine nel libro le parole che vi danno problemi e alla fine di ogni capoverso cercate-
le tutte nel vocabolario; poi trascrivete nel diario di lettura la parola e, accanto, non l’intera defi-
nizione che avete trovato sul dizionario ma una breve sintesi della parte che vi sembra descrivere
il senso preciso che la parola ha nel passo che state considerando; è fondamentale che la breve sin-
tesi sia scritta a parole vostre, perché deve essere chiara e memorabile per voi, cosa che la definizio-
ne del vocabolario potrebbe non essere. Questo procedimento suona terribilmente faticoso, e in
effetti all’inizio può sembrare di star perdendo un mucchio di tempo; man mano che si va avanti
nella lettura, però, ci si accorge che le parole di un determinato libro tendono a ripetersi, e che, se
nei primi paragrafi avevamo bisogno di cercare un numero deprimente di parole, dopo qualche
capitolo possiamo andare avanti per pagine e pagine senza aprire il vocabolario neanche una volta.

Questo ordine di problemi ha quasi sempre un grosso rilievo fra le difficoltà di lettura; in
generale si può dire che la mancata comprensione del significato di singole parole crea come un
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banco di nebbia che rende molto più difficoltosa anche la comprensione di altri aspetti, come ad
esempio la struttura sintattica e argomentativa.

Abbiamo riportato sopra una lista di perplessità riguardanti una serie di termini ed espres-
sioni presenti nel primo capoverso del brano. Sarà molto utile adesso cercare di precisare ulterior-
mente le tipologie di difficoltà distinguendo diverse categorie di «parole difficili».

a. In primo luogo ci sono le parole di cui non si conosce il significato: «pogrom», «genoci-
dio», «perpetrare» potrebbero rientrare in questa categoria. In questi casi il problema è molto sem-
plice, basta prendere un vocabolario e tutto si risolve da sé.

b. Ci sono però anche espressioni composte da più parole che singolarmente ci sono com-
prensibili, ma che insieme assumono un senso che non riusciamo a decifrare. Un esempio dal brano
potrebbe essere il concetto di «ingegneria sociale»: tutti più o meno possiamo immaginare che
«sociale» significa ‘che si riferisce alla società’ e che «ingegneria» è la cosa che fanno gli ingegneri,
cioè la progettazione di apparati o macchinari. Ma «ingegneria sociale» che cosa potrà significare?
È una materia che si insegna nelle università, accanto a «ingegneria elettronica» e «ingegneria aero-
spaziale»? Il dizionario in questo caso potrebbe non esserci di grande aiuto; il Sabatini-Coletti, ad
esempio, alla voce Ingegneria menziona come accezione estesa «Applicazione di metodologie pro-
prie dell’ingegneria ad altre discipline», ma cita come esempi soltanto «ingegneria geologica» e
«ingegneria finanziaria». Solo l’esperienza diretta di una persona competente, come ad esempio un
professore o un compagno, o quella a cui possiamo far riferimento noi stessi grazie alle nostre let-
ture, ci porta ad escludere l’esistenza di una figura professionale come l’«ingegnere sociale» e ci lascia
propendere per l’interpretazione figurata del concetto, vale a dire a intendere l’«ingegneria sociale»
come l’applicazione di procedure ingegneristiche, cioè tecniche, razionali e meccanizzate, alla
gestione di questioni sociali.

Un altro esempio può essere costituito dall’espressione «barbarie premoderna». Anche in
questo caso le nozioni che possediamo o che possiamo evincere dai normali strumenti di consulta-
zione potrebbero non essere sufficienti a comprendere il senso preciso dell’espressione. Ad esempio
sappiamo che i barbari sono le popolazioni germaniche che hanno invaso e fatto cadere l’Impero
Romano e che l’aggettivo «premoderno» indica un periodo anteriore al 1492 d.C. Ma è improba-
bile che l’espressione «barbarie premoderna» si riferisca ai barbari che hanno invaso l’Impero roma-
no d’Occidente, perché la precisazione cronologica contenuta nell’aggettivo sarebbe del tutto super-
flua: la fine dell’Impero romano viene convenzionalmente collocata dagli storici nel 476 d.C., più
di mille anni prima dell’inizio dell’epoca moderna: tutto ciò che è «barbarico» in senso proprio è
perciò «premoderno» per definizione. Anche in questo caso dovremmo supporre che i termini siano
usati in senso traslato, e che «barbarie» indichi genericamente uno stadio ferino e selvaggio della
civiltà. Ma per intendere il senso in cui Bauman impiega l’aggettivo «premoderno» è necessario
esplicitare un importante presupposto: l’uso dell’aggettivo per accompagnare il sostantivo «barba-
rie» ha alla base la concezione della storia come un passaggio dalla luce dell’antichità classica al buio
del Medioevo, e dal buio del Medioevo di nuovo alla luce dell’epoca moderna, caratterizzata da una
superiore forma di civiltà fondata su basi eminentemente razionali. Man mano che nel corso della
lettura del saggio ci familiarizzeremo con le posizioni di Bauman, ci diventerà sempre più evidente
che l’espressione «barbarie premoderna» è da intendersi in senso ironico: l’autore si richiama a una
concezione della storia che egli personalmente non condivide, perché la sua tesi (richiamata nel
brano dalla frase: «Al contrario, essa [la «soluzione finale»] scaturì da una preoccupazione genuina-
mente razionale e fu generata da una burocrazia fedele alla propria forma e al proprio scopo») è
appunto che la «barbarie» è ben lontana dal costituire un’esclusiva dell’epoca «premoderna».

Imparare a leggere in modo da estrapolare significati, definizioni e concetti dagli stessi testi
che inizialmente ci sembra di non capire rappresenta un’abilità fondamentale. Per quanto utile sia
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l’orientamento che possono fornirci una buona cultura generale o degli strumenti di consultazione
aggiornati e attendibili, nessuna mappa può mai essere completa, perché il mondo non resta fermo:
le opere di consultazione restano indietro rispetto alla realtà che dovrebbero spiegare, e anche la per-
sona più colta, se continua a espandere il campo dei propri interessi e delle proprie letture, si tro-
verà continuamente a scontrarsi con testi che la lasceranno, almeno inizialmente, disorientata.

Per superare questo genere di difficoltà una tecnica assai utile, anche se apparentemente del
tutto assurda, è quella di leggere ad alta voce il passo difficile e di provare a spiegarlo a qualcuno che
ha i nostri stessi problemi di comprensione. Leggere ad alta voce rallenta (uno dei principali moti-
vi per cui non capiamo quello che leggiamo è che spesso leggiamo troppo in fretta) e permette di
concentrarsi sui nessi strutturali, a cui spesso non si presta abbastanza attenzione; spiegare le cose a
qualcun altro obbliga ad esplicitare tutte le proprie conoscenze, e permette di riconoscere la perti-
nenza di informazioni che all’inizio non ci erano venute in mente. E gli interventi e le obiezioni
dell’altra persona ci aiuteranno a vedere cose che all’inizio ci erano sfuggite e a scartare le ipotesi sba-
gliate; le prime volte che ci proverete sarà abbastanza sorprendente, ma poi vi abituerete al fatto
apparentemente miracoloso che due o tre persone che prese singolarmente non capiscono una cosa
possono arrivare a capirla senza alcun aiuto esterno per il solo fatto di provarci insieme.

2 La struttura

In secondo luogo a dare problemi può essere la struttura: in un testo complesso fatto di
periodi molto lunghi è facile smarrirsi. Se la difficoltà riguarda un intero capitolo è opportuno anzi-
tutto fare attenzione alle divisioni interne e alla maniera in cui sono segnalate (titolo del capitolo,
titoli dei paragrafi, ordine dei capoversi; per istruzioni più dettagliate si veda il Capitolo 22, Il tito-
lo e l’indice); se il problema persiste può essere utile cercare di schematizzare l’argomentazione indi-
viduandone nel testo almeno i principali elementi (premesse, tesi, argomenti, prove, loro analisi e
conclusioni) ed evidenziando i nessi che li collegano. 

Nella prosa scientifica un elemento strutturale molto utile per l’orientamento del lettore è la
scansione dei capoversi. In un testo ben strutturato ogni capoverso contiene l’elaborazione di un’u-
nità informativa o argomentativa autonoma, e per questa ragione il modo migliore di radiografare
la struttura di un testo consiste nel riassumere i capoversi e ridurli al loro concetto principale.

Questa riduzione presuppone in primo luogo un’accurata analisi sintattica, a sua volta fon-
data su un’attenta considerazione di punteggiatura e collegamenti. Quest’operazione ci permetterà
di scandire ciascun capoverso in un insieme di unità significative più piccole, le frasi.

ESEMPIO

L’ANALISI DELLA STRUTTURA SINTATTICA

Scomponiamo ora in singole proposizioni il primo capoverso del brano di Bauman sopra
riportato:

1. In nessun momento del suo lungo e tortuoso processo di esecuzione l’Olocausto
venne in conflitto con i principi della razionalità. 
2. La «soluzione finale» non si scontrò in nessuna fase con la ricerca razionale di un
efficiente, ottimale conseguimento dell’obiettivo. 
3. Al contrario, essa scaturì da una preoccupazione genuinamente razionale e fu gene-
rata da una burocrazia fedele alla propria forma e al proprio scopo. 
4. Sono noti molti massacri, pogrom, omicidi di massa e altri crimini niente affatto
lontani dal genocidio, i quali furono perpetrati senza l’aiuto della moderna burocra-
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zia, delle capacità e delle tecnologie che essa controlla, dei principi scientifici che ispi-
rano la sua gestione interna. 
5. L’Olocausto, però era chiaramente impensabile senza una tale burocrazia. 
6. Esso non fu un prodotto irrazionale dei residui, non ancora completamente sradi-
cati, della barbarie premoderna. 
7. Trovò, invece, legittima accoglienza nella casa della modernità; a ben guardare
sarebbe stato un estraneo in qualsiasi altra collocazione.

Cerchiamo a questo punto di integrare la forma più semplice di analisi logica e contenuti-
stica con quanto abbiamo imparato finora sull’analisi dell’argomentazione. Ci accorgiamo ad esem-
pio che la frase 1 e la frase 2 sono doppioni, che esprimono sfumature diverse dello stesso concet-
to: «la soluzione finale non è mai stata opposta al valore dell’efficienza razionale».

Il collegamento «Al contrario», che introduce la frase 3, istituisce ovviamente un rapporto di
opposizione fra 1+2 e 3. Inoltre, se consideriamo bene la semantica delle tre frasi, ci accorgiamo che
1 e 2 contengono doppie negazioni: dire «A non ha mai negato B» è un modo diverso di afferma-
re «A è compatibile con B». Le prime tre frasi del capoverso affermano perciò con una certa ridon-
danza lo stesso concetto: «L’Olocausto e la razionalità non sono opposti, ma collegati». Questa si
può considerare la tesi della microargomentazione del capoverso. La presenza delle frasi negative
rispetto alle quali risalta l’affermazione in positivo dell’oratore non è altro che un caso di presa di
posizione (confutazione) rispetto a un’opinione vulgata (infatti non si citano nomi specifici) che
vede nell’Olocausto una manifestazione di perdita della razionalità. 

Le frasi 4 e 5 sono argomenti con prove generiche: altri massacri hanno fatto a meno della
razionalità, mentre l’Olocausto ha avuto bisogno del carattere sistematico della modernità.

Le frasi 6 e 7, infine, non sono altro che una ripetizione di 1+2 e 3. La sola differenza è che
la ripetizione viene arricchita da un riferimento ai dati presentati nella frase 4 e dalla metafora della
«casa della modernità», grazie ai quali assume una valenza conclusiva.

L’intero capoverso, perciò, si può ricondurre a una microargomentazione autonoma, che,
come ben sappiamo, può essere facilmente riassunta in una sola frase, quella che esprime la sua tesi:

L’Olocausto è frutto di una civiltà razionale.

Un lavoro analogo si può fare per il secondo capoverso, dove è possibile applicare un altro
principio della sintesi, quello secondo cui vanno riuniti insieme diversi enunciati particolari paralleli:

1. Tutto ciò non significa suggerire che la portata dell’Olocausto fu determinata dalla
burocrazia moderna o dalla cultura della razionalità strumentale che essa incarna, e ancor
meno che tale burocrazia deve necessariamente sfociare in fenomeni simili all’Olocausto. 
2. Vogliamo però effettivamente suggerire che le regole della razionalità strumentale
sono singolarmente incapaci di impedire fenomeni del genere, e che non c’è nulla in
queste regole a denunciare come sbagliati metodi di ingegneria sociale analoghi a quel-
li usati nell’Olocausto, o come irrazionali le azioni di cui essi sono stati strumento. 
3. Suggeriamo, inoltre, che la cultura burocratica dalla quale siamo spinti a considera-
re la società come oggetto di amministrazione, come complesso di molteplici «proble-
mi» da risolvere, come «natura» da «controllare», «dominare», «migliorare» «rimodella-
re», come materiale su cui esercitare l’«ingegneria sociale» e in generale come giardino
da progettare e preservare con la forza nella forma prevista (la mentalità del giardinie-
re suddivide la vegetazione in «piante coltivate» di cui prendersi cura e in erbacce da
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estirpare) abbia creato l’atmosfera appropriata in cui l’idea dell’Olocausto poté essere
concepita, lentamente ma coerentemente sviluppata e infine portata a compimento. 
4. Suggeriamo anche che fu lo spirito della razionalità strumentale e della sua moder-
na, burocratica forma di istituzionalizzazione a rendere le soluzioni che rispondono
alla logica dell’Olocausto non solo possibili, ma fondamentalmente «ragionevoli»,
aumentando così la probabilità che venissero prescelte. 
5. Tale aumento di probabilità è collegato non solo casualmente alla capacità della
burocrazia moderna di coordinare l’azione di un gran numero di individui dotati di
principi morali nel perseguimento di qualsiasi scopo, anche di uno scopo immorale.

Ancora una volta, i collegamenti ci forniscono il principale strumento per orientarci. Grazie
ad essi possiamo ridurre un capoverso denso e complesso a questa struttura:

1. Non voglio dire A (cioè Olocausto = razionalità)
2. Ma voglio suggerire B (cioè Olocausto ∼ razionalità)
3. e inoltre B1 (caso particolare)
4. e inoltre B2 (altro caso particolare)
5. da cui segue («Tale aumento […] è collegato») un principio generale (modernità = otti-

mizzazione indiscriminata) che comprende la tesi (Olocausto = ottimizzazione burocratica del male).
La struttura del brano selezionato si può quindi ridurre alle due idee fondamentali:
– l’Olocausto è legato alla razionalità;
– esso è stato favorito in particolare dalla razionalità propria dell’epoca moderna, fatta di effi-

cienza burocratica e ideale ingegneristico dell’ottimizzazione e del controllo.
Come si vede, nel risalire alla struttura vanno persi dettagli e sfumature a volte molto signifi-

cativi; ad esempio in II, 5 Bauman dice: «Tale aumento di probabilità è collegato non solo casual-
mente», cioè «è collegato casualmente, ma oltre a questo anche in modo significativo»; il che, come
si intuisce, implica un atteggiamento molto cauto, e molto diverso da quello che sarebbe stato impli-
cito in un’affermazione massimalista come: «L’inclinazione verso il male è connaturata alla modernità
burocratica». Si vede ancora una volta fino a che punto le argomentazioni siano un fatto di sfuma-
ture, di gradazione semantica e di modulazioni di atteggiamento alle quali il testo concorre con il più
piccolo avverbio, insomma, di stile. Ma sul piano della struttura a noi interessa mantenere il discor-
so su un piano di notevole astrazione, che ci permetta di schematizzare le relazioni esistenti tra gli
enunciati e di discernere la tendenza argomentativa complessiva di una sezione di testo.

Questo tipo di schematizzazione applicata alla struttura di un capoverso ci permetterà di col-
locarlo all’interno di un discorso più ampio, ottenendo una panoramica dell’equilibrio reciproco delle
varie parti. La nostra operazione di sintesi sarà facilitata dal fatto che anche i testi più densi tendono a
ripetere i concetti e le idee principali, arricchendoli magari con l’analisi di numerosi casi particolari.

3 L’uditorio

La terza categoria di difficoltà che possiamo incontrare nella lettura è la più numerosa e com-
plessa, e per introdurla è necessaria una premessa. Quella di non capire quello che si sta leggendo è
un’esperienza piuttosto comune ma, se ci riflettiamo un momento, si tratta di una cosa abbastanza
strana: l’autore ha lavorato con impegno e serietà al suo testo perché voleva comunicare qualcosa in
maniera chiara e comprensibile, e non perché voleva farci sentire dei deficienti. Come mai allora
non riesce a conseguire lo scopo che si era prefisso, e ne consegue invece un altro, che non era sicu-
ramente nelle sue intenzioni? La risposta ha a che fare con uno dei concetti fondamentali che abbia-
mo incontrato nella Parte II, quello di uditorio. Come abbiamo visto, ogni testo si rivolge a un par-
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ticolare uditorio, che suppone dotato di determinate caratteristiche: non si tratta solo di presuppo-
sti e valori relativi a una visione del mondo oggi magari obsoleta, ma anche e soprattutto di cose
molto più elementari come la familiarità con alcune convenzioni tipografiche, ad esempio l’uso dei
corsivi, o la conoscenza del fatto che New York e Roma si trovano su continenti diversi, per non
parlare delle competenze specialistiche che spesso si rivelano indispensabili per seguire le argomen-
tazioni di testi saggistici. Se la lettura di un testo ci risulta difficile, questo è dovuto essenzialmente
al fatto che non possediamo alcune caratteristiche dell’uditorio implicito del testo (ad esempio, le
sue conoscenze di base). Comprendere un testo vuol dire riuscire a simulare o ad approssimare il
suo uditorio; ma in questa stessa definizione è implicito il presupposto che per la maggior parte dei
testi che incontriamo noi non incarniamo inizialmente l’uditorio ma dobbiamo diventare l’udito-
rio; diventare (o riuscire a simulare) l’uditorio della più ampia varietà possibile di testi in una data
cultura vuol dire diventare persone colte, e rappresenta lo scopo dell’istruzione.

3.1 L’identificazione dell’uditorio a partire dal testo
Proviamo, per comodità, a fare un esempio dallo stesso brano di Bauman analizzato anche

nelle pagine precedenti: sapreste riconoscere in modo più o meno preciso la fisionomia del suo udi-
torio? Se ci richiamiamo a quanto abbiamo detto nel Capitolo 6 sulla visione del mondo dell’udi-
torio come determinante principale del testo argomentativo, ci renderemo conto che per identifi-
care l’uditorio di un testo non dobbiamo fare altro che porci più volte, con tutte le sfumature neces-
sarie, sempre la stessa domanda: «che cosa si deve credere e sapere già per poter capire e accettare
quello che l’oratore sta dicendo?». L’uditorio viene infatti identificato dall’insieme di dati di fatto,
valori e principi inferenziali (nonché termini e concetti) che risultano presupposti dal testo, e su cui
quindi nel testo stesso non troviamo spiegazioni.

Nel caso specifico di Bauman un’indicazione può provenire già dalle prime righe, conside-
rando i termini più significativi.

In «principi della razionalità» il termine ‘razionale’ rimanda ovviamente alla polarità ‘razio-
nale/irrazionale’, ma a quale definizione di «razionalità» si sta facendo riferimento? Nel testo la
razionalità viene collegata con l’«ingegneria sociale», e poco dopo ricorre la parola «scientifico»; è
quindi probabile che si tratti della nozione di razionalità elaborata dalla cultura occidentale sulla
base della logica classica e dell’empirismo. È in ogni caso un concetto molto generale, che non pre-
suppone una competenza disciplinare specifica e non fa riferimento a definizioni precise.

«‘soluzione finale’»: mettiamo che io non abbia mai incontrato prima l’espressione e che di primo
acchito non riesca ad attribuirle altro significato che «soluzione ultima e definitiva di un problema». Il
fatto che le parole compaiano tra virgolette, però, mi mette sull’avviso: evidentemente si sta facendo allu-
sione a un uso particolare del termine, ma io non riconosco il riferimento. Devo informarmi. Questo
è sufficiente a farmi capire che non appartengo all’uditorio del brano. Dalla consultazione di un manua-
le di storia vengo a sapere che il termine è la traduzione letterale del tedesco Endlösung, che era il modo
in cui i nazisti definivano eufemisticamente lo sterminio dell’intero popolo ebraico: evidentemente l’u-
ditorio del brano sa già di cosa si tratta, perché si tratta di un termine molto frequente in questo ambi-
to di studi. In ogni caso, se invece di dire: «lo sterminio degli ebrei» io dico «la ‘soluzione finale’», sto
restringendo il mio uditorio alle persone che già conoscono le basi del dibattito storico sull’Olocausto.
Anche quest’ultimo termine, del resto, è un modo di definire lo sterminio degli ebrei con una parola
sola; si tratta di un’espressione molto nota anche ai non specialisti, perché è normalmente adoperata dai
giornali e dalla televisione. Ma per me può essere comunque interessante approfondire la caratterizza-
zione dell’uditorio a partire da questa parola in apparenza più comune. Il vocabolario di italiano mi
potrebbe dire ad esempio che il termine deriva da una parola greca che significa «bruciato interamen-
te», e si riferisce a un tipo particolare di sacrificio agli dei in cui non avanzavano parti della vittima da
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distribuire fra i fedeli. Una ricognizione bibliografica mi permette di notare che molta storiografia sullo
sterminio nazista degli Ebrei non adopera questo termine; il termine alternativo è «shoah», una parola
ebraica che significa ‘distruzione’. Se Bauman parla normalmente di Olocausto, è chiaro che il suo udi-
torio implicito non è costituito da studiosi che rifiutano l’uso di questo termine.

3.2 L’uditorio e il contesto
Tra i più importanti presupposti che orientano la comunicazione tra oratore e uditorio c’è

la consapevolezza di un contesto. I testi saggistici che leggiamo non nascono nel vuoto, ma rap-
presentano momenti dello sviluppo di un dibattito, che si identifica con la storia di una disci-
plina; è come se ogni volta che ne leggiamo uno noi ascoltassimo una singola battuta in una
discussione il cui svolgimento ci è ignoto, ma che dobbiamo cercare di ricostruire; l’andamento
di queste «discussioni» determina, tra l’altro, il senso preciso delle parole usate nei testi, che è
definito storicamente dal loro uso. Questo è il motivo per cui a volte per capire che cosa vuol
dire una parola non è sufficiente cercarla nel vocabolario di italiano, ma è necessario usare un
dizionario specialistico, che riassume le «discussioni» che hanno costituito la storia di una deter-
minata disciplina e definisce i vari termini in riferimento al senso che hanno assunto in questo
dibattito. L’insieme di queste «discussioni» costituisce il territorio su cui si muovono gli speciali-
sti di un dato campo, e in cui si collocano i vari testi che vengono prodotti in quell’ambito; la
cultura generale (quella che dovremmo avere acquisito a scuola) ha la funzione di generare una
mappa di questo territorio, in base a cui collocare, almeno approssimativamente, i testi e le idee
che incontriamo, per riconoscere gli ambiti di dibattito in cui si inseriscono e orientarci sul loro
modo di usare le parole.

Esercizio 28
Ricostruire l’uditorio
Proviamo ad applicare le indicazioni di analisi che possiamo desumere dalle pagine precedenti a
un brano che ci ha creato, magari in tempi recenti, problemi di comprensione. È molto proba-
bile che, a monte di una serie di difficoltà di lessico o di struttura, i problemi dipendessero anche
dalla nostra distanza rispetto all’uditorio del testo. Una difficoltà del genere si può superare solo
se, prima da soli, magari con l’aiuto di una serie di strumenti di consultazione, e poi eventual-
mente chiedendo aiuto a qualcuno, ci sforzeremo di capire per chi è stata scritta quella pagina.
Provate in particolare a rispondere alle seguenti domande:
Fate una lista delle parole e dei riferimenti che vi sono oscuri. Dopo averli interpretati con l’aiuto
di un vocabolario della lingua italiana, di un dizionario specialistico, di un’enciclopedia, e di
Internet, cercate di immaginare un lettore per cui sarebbero stati chiari. Ad esempio, provate a porvi
domande di questo tipo: conosce delle lingue che voi non conoscete? ha fatto degli studi partico-
lari? ha vissuto esperienze diverse dalle vostre? dà per scontate cose che per voi non lo sono affatto?
Pensate che ci siano allusioni che vi sfuggono? Da quali segnali lo arguite? 
Ci sono parole chiave che non vengono definite e che risultano invece non ovvie per voi? Come
vi immaginate che intenda quelle parole chiave l’uditorio in sintonia con il testo?
Vi sentite irritati da qualcosa? Come motivereste questa sensazione? Sapreste ricostruire un pre-
supposto alla radice di questa irritazione? 
Fate anche una lista delle cose che l’autore si premura di spiegare esplicitamente, e di quelle su
cui secondo voi è anche troppo chiaro. Se il suo uditorio ha bisogno di tante spiegazioni, pro-
babilmente è perché non sa qualcosa che voi invece sapete perfettamente; come vi spiegate la sua
ignoranza?
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Un’operazione intellettualmente molto stimolante, e soprattutto assolutamente indispensa-
bile nello studio universitario, in cui è normale conoscere tematiche e problemi in modo parziale e
selettivo, consiste nell’abituarsi alla ricostruzione più o meno precisa di un contesto a partire da una
quantità limitata di informazioni che si possono evincere da un testo.

Anche se la cosa sembra molto difficile, si tratta solo di affinare competenze che possediamo
già: quando ad esempio ci inseriamo in una conversazione già cominciata, non dobbiamo farcela
ripetere fin dall’inizio in tutti i dettagli, ma ci affidiamo alla nostra capacità di estrapolare (usando
ancora una volta il procedimento osservazione-inferenza) l’orizzonte d’insieme da una serie di det-
tagli selezionati dal caso. Quello che si percepisce continua infatti anche oltre l’orizzonte di visibi-
lità, e proseguendo la linea del pezzo che si vede si percorre con buon margine di probabilità il con-
torno della figura intera che ci interessa. È un po’ quello che succede in archeologia, dove da pochi
frammenti gli esperti devono ricostruire complesse figure intere. 

I principi che li guidano – e che possono in qualche misura guidare anche noi nella nostra
ricostruzione di un contesto ignoto – sono essenzialmente due: 

a. la continuità lineare dei contorni;
b. l’estensione di analogie particolari.

a. Secondo il primo principio un frammento interrotto tende a completarsi nel modo gram-
maticalmente, sintatticamente, strutturalmente e logicamente più lineare: se c’è un verbo plurale,
posso inferire un soggetto plurale; se c’è un «in terzo luogo» ci sarà evidentemente un «in primo
luogo» seguito da un «in secondo luogo»; e così via.

b. Il secondo vuol dire invece che se il frammento presenta particolari analoghi a quelli che
si riscontrano in un altro oggetto che mi è noto per intero, è assai probabile che il contesto man-
cante che mi interessa sia, se non uguale, complessivamente analogo a quello che conosco (una
forma di analogia proporzionale: a:b = a’:b’).

ESEMPIO

LA RICOSTRUZIONE DEL CONTESTO

Per chiarirci le idee con un esempio, proviamo a ricostruire uno squarcio del contesto in cui
si inserisce il brano di Bauman che abbiamo analizzato in questa appendice. Consideriamo ad esem-
pio le prime righe:

In nessun momento del suo lungo e tortuoso processo di esecuzione l’Olocausto
venne in conflitto con i principi della razionalità. La ‘soluzione finale’ non si scontrò
in nessuna fase con la ricerca razionale di un efficiente, ottimale conseguimento del-
l’obiettivo. Al contrario, essa scaturì […].

Abbiamo già visto sopra che l’uso di termini come Olocausto e «soluzione finale» presup-
pone un uditorio familiare con la terminologia di base usata nella discussione di questo evento sto-
rico. Ma è possible andare più in profondità. Se consideriamo la sovrabbondanza di negazioni ed
espressioni avversative («nessun momento», «non si scontrò in nessuna fase», «[a]l contrario») pre-
senti nelle primissime righe del brano (osservazione) ne inferiamo, in base al principio inferenziale
che nessuno spreca energie a negare qualcosa se il suo interlocutore, reale o supposto che sia, non
la afferma con almeno altrettanta convinzione, che le affermazioni negate in queste prime righe
(«l’Olocausto venne in conflitto con i principi della razionalità», «La ‘soluzione finale’ […] si scon-
trò […]con la ricerca razionale di un efficiente, ottimale conseguimento dell’obiettivo») rappresen-
tano con ogni probabilità una specie di vulgata sull’Olocausto, al punto di far parte del senso del-
l’ovvio della comunità degli studiosi, e che è proprio contro questo orizzonte acquisito che si col-
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loca il contributo specifico di Bauman alla questione. In altre parole io posso presumere con una
certa tranquillità, anche senza aver mai letto altri contributi alla storiografia sull’Olocausto, che la
maggior parte degli studiosi prima di Bauman abbia cercato di spiegare la «soluzione finale» come
un riflesso di barbarie irrazionale il cui contrasto con la razionalità del mondo moderno viene per-
cepito come molto problematico.

3.3 L’uditorio e il genere testuale
Un altro importantissimo presupposto su cui si basa la comunicazione (o l’assenza di comu-

nicazione!) tra oratore e uditorio è la consapevolezza dell’esistenza e delle modalità di funziona-
mento dei vari generi testuali. Un genere testuale può essere definito come un insieme di regole che
permettono di capire che senso dare alle affermazioni che compongono un testo. Vi è mai capita-
to di arrabbiarvi per qualcosa che qualcuno vi aveva detto e di sentirvi rispondere «Ma dài, stavo
scherzando!»? Questa spiegazione è efficace perché ci richiama al funzionamento della modalità di
comunicazione tipica di un particolare genere (l’umorismo), mostrandoci l’inadeguatezza della
nostra reazione spontanea rispetto alle regole che valgono in questo caso: se qualcuno fa una bat-
tuta su di noi, la reazione appropriata non è arrabbiarsi ma ridere (e magari ripromettersi di fare
una battuta altrettanto buona su di lui la prossima volta).

Gli indicatori dei generi testuali possono essere molto chiari e familiari (un testo che comin-
cia con «C’era una volta» e finisce con «e vissero insieme felici e contenti» è senz’altro una favola) o
notevolmente più ambigui e difficili da decifrare; in particolare, il sistema dei generi, vale a dire l’in-
sieme di forme che la comunicazione scritta può assumere in una determinata cultura, non resta
fermo ma si evolve continuamente: oggi i fisici non scrivono dialoghi come quelli di Galileo, ma
articoli su riviste specializzate, e i drammaturghi non seguono le regole di matrice aristotelica delle
unità di tempo, luogo e azione. Questo, ovviamente, contribuisce a rendere la situazione interes-
sante, ma anche a complicarla discretamente.

Se non riusciamo a identificare correttamente il genere o i generi a cui un testo si richiama
rischiamo infatti di fraintenderlo in maniera anche grossolana. Anzitutto è probabile che ci capiti
di scambiare per caratteristiche individuali altamente significative quelli che sono semplicemente
tratti comuni a tutti o quasi gli esempi di uno stesso genere, e quindi di sovrainterpretare il testo in
maniera ingenua.

Immaginiamo ad esempio che ci interessi ricostruire la storia della nostra famiglia sulla base
di una cassa di carte ritrovata in soffitta; non siamo storici di professione ma sappiamo ben legge-
re, quindi non dovremmo avere troppi problemi. Peccato che, quando troviamo una lettera che
finisce con l’espressione «di Vostra Signoria devotissimo e obbedientissimo servitore», firmata da un

Esercizio 29
Dai dettagli all’intero
Prova a sviluppare per iscritto una situazione di questo genere: annota un paio di battute di una
conversazione tra sconosciuti orecchiata in autobus o al bar. Riportane il testo sul tuo quaderno e
con calma cerca di elencare tutti i contenuti che riesci a ricostruire senza alcun aiuto dall’esterno.
Cerca in particolare di mettere in relazione i contenuti che ricostruisci con i dettagli che, nel
frammento a tua disposizione, confermano la tua inferenza, dividendo il foglio in tre colonne,
una per le osservazioni, una per le inferenze e una per i principi inferenziali come per l’esercizio
sulla pubblicità. Ti accorgerai così che la tua sensibilità e le tue capacità di elaborazione si fon-
dano sulla capacità di esplicitare inferenzialmente una serie di impliciti la cui azione nella comu-
nicazione parlata non è molto diversa da quella che è possibile discernere nei testi scritti.
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nostro bis-bis, ci facciamo l’idea che il tizio in questione era a servizio presso una certa Signoria non
meglio specificata. Interessante, ma falso: abbiamo semplicemente trascurato di considerare che si
tratta di un tratto stereotipo del genere lettera privata in un determinato periodo storico, equiva-
lente a espressioni moderne come «Cordiali saluti», o, in un sottogenere come l’SMS, a una sem-
plice faccina :-)! Uno dei più importanti obiettivi a lungo termine per gli anni della nostra istru-
zione è appunto quello di cercare di acquisire competenze sufficientemente vaste da permetterci di
riconoscere immediatamente il genere dei testi che incontriamo, e quindi le regole a cui dobbiamo
rifarci per riuscire a comprenderli; questo ci permetterà di evitare equivoci che, oltre che diverten-
ti, potrebbero a volte rivelarsi anche molto dannosi.

Tra questi è particolarmente grave il rischio di attribuire lo statuto di affermazioni dirette sulla
realtà a testi il cui significato è invece assai problematico, e che necessitano di un’attenta interpreta-
zione: un film ambientato durante la seconda guerra mondiale non è un documento storico ma pre-
senta i dati e gli eventi attraverso i filtri formali e concettuali di un genere (quello del film di guerra,
della storia d’amore, del giallo…). Affinare il più possibile la nostra consapevolezza delle regole e della
natura dei vari generi testuali è necessario per poter usare le fonti del nostro lavoro in maniera con-
sapevole e responsabile; ogni volta che ci sentiamo confusi, o che sentiamo di non saperne abbastanza
sul genere di un testo, è senz’altro una buona idea chiedere aiuto al nostro relatore.

APPROFONDIMENTO

COME RICONOSCERE UN GENERE TESTUALE

È molto probabile che la nostra sensibilità intuitiva per i generi di alcuni tipi di testo sia già
molto buona: entrando in una stanza dove c’è una televisione accesa, pochi di noi hanno difficoltà
a capire se si sta trasmettendo una telenovela, un film hollywoodiano oppure una puntata di un
serial di produzione italiana; già alle prime note di un disco probabilmente parecchi di noi capi-
scono se si tratta di rock anni ’70, jazz o punk. Per sviluppare la nostra conoscenza dei generi di
testi con cui probabilmente abbiamo meno familiarità, come quelli scritti, è assai utile prendere l’a-
bitudine di paragonare segmenti testuali che svolgono la stessa funzione (descrizioni, dialoghi, spie-
gazioni) in testi appartenenti a diversi generi. Questo perché, anche se forse non ci siamo mai sof-
fermati a notarlo, la nostra percezione del genere, ad esempio di un testo filmico, si basa su una serie
di elementi (il ritmo e il tema dei dialoghi, le caratteristiche della fotografia, le inquadrature, le luci,
l’espressione – o mancanza di espressione! – degli attori, la scenografia…), che sono quasi necessa-
riamente presenti nella grandissima maggioranza dei testi redatti in un determinato mezzo (filmi-
co, musicale, grafico…), ma che assumono forme anche molto diverse a seconda del genere. Questo
criterio generale si applica perfettamente anche ai testi scritti: ad esempio, la maggior parte di loro
contiene delle descrizioni, ma le descrizioni in un poema epico saranno molto diverse da quelle in un
saggio di storia, anche se il saggio ha per tema gli stessi eventi narrati dal poema, i dialoghi di un
romanzo non avranno molto in comune con quelli riportati in un’intervista giornalistica, e così via. 

APPROFONDIMENTO

DUE STRUMENTI UTILI QUANDO ABBIAMO DEI PROBLEMI

1 Il riassunto
La comprensione generale di un testo saggistico particolarmente complesso può essere

facilitata dalla composizione di un riassunto scritto, per il quale è possibile seguire questo proce-
dimento: sottolineate in ciascun capoverso la frase più importante e il collegamento con il capo-
verso precedente e successivo; poi analizzate la funzione di ciascun capoverso nel complesso del-
l’argomentazione: presentare la tesi, riassumere le fonti, analizzare le prove, ecc. È evidente che
non tutti i capoversi hanno uguale importanza nell’argomentazione e che perciò non tutti trove-
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ranno uguale spazio nel nostro riassunto: anche nel riassunto più telegrafico non potrà mancare
l’esposizione della tesi, mentre una lunga serie di prove sarà ridotta a uno o due casi, o sostitui-
ta da un’affermazione generale. Provate anche a formulare di uno stesso testo riassunti progressi-
vamente più brevi: una pagina, un capoverso, una frase, fino ad arrivare all’enunciazione sinteti-
ca della sola tesi.

Questo esercizio è particolarmente utile per discernere la struttura del testo; a questo scopo
possiamo anche aiutarci con la segmentazione esterna (la divisione in capitoli e paragrafi, e i loro
titoli, come illustrato nel Capitolo 22).

Possiamo poi confrontare il nostro riassunto con quelli di altre persone e discutere su perché
ciascuno ha deciso di includere o di omettere determinate parti.

2 Le domande didattiche
Un altro strumento utile a facilitare la comprensione sono le domande didattiche: si tratta di

domande analoghe a quelle a cui siamo abituati a rispondere in occasione degli esami (il concetto
è trattato più approfonditamente nel Capitolo 30). Immaginate di dover esaminare qualcun altro
sul testo che avete letto e formulate delle domande che secondo voi siano adatte a verificare la com-
prensione dei punti chiave; questo esercizio è particolarmente utile se svolto insieme ad un’altra per-
sona con cui scambiarsi le domande e discutere la loro formulazione e rilevanza. 

4. Altri elementi utili alla ricostruzione del contesto: le note e le bibliografia

Il concetto centrale di questo paragrafo, quello che abbiamo cercato di presentarvi con gran-
de evidenza e chiarezza in modo da rendervi impossibile dimenticarlo, è che ogni parola di un testo
è come un link in un documento ipertestuale: contiene un’infinità di riferimenti a tradizioni e abi-
tudini intellettuali ed espressive, contesti di dibattito, definizioni, casi esemplari, episodi storici e chi
più ne ha più ne metta. Più grande è il numero di questi riferimenti che riusciamo ad enucleare e
coscientizzare, e a utilizzare nella lettura, più progredisce la nostra comprensione. I testi, insomma,
non si fanno da sé ma hanno alle spalle una lunga genealogia: una serie infinita di altri testi da cui
sussumono parti e aspetti del loro significato e del loro modo di comunicare.

Per i testi saggistici due degli ausili più importanti per ricostruire questa genealogia, e quin-
di per impadronirci di questo codice, sono rappresentati dalla note e dalla bibliografia.

Nelle note il testo che stiamo leggendo dialoga con altri testi, precisando la propria posizio-
ne nel dibattito in cui si colloca: ad alcuni esprime solidarietà e apprezzamento, ad altri disaccordo,
verso altri ancora riconosce un debito intellettuale. Come abbiamo visto nel §1 del Capitolo 8, l’in-
sieme dei riferimenti contenuti nelle note rappresenta un aiuto fondamentale per la ricostruzione
dell’orientamento metodologico a cui si rifà un dato testo, nonché per l’identificazione delle posi-
zioni con cui polemizza.

La bibliografia presenta una rassegna sistematica dei testi da cui il nostro testo deriva e a
cui si collega, sia per il tema trattato che per i concetti e i dati utilizzati nel trattarlo. Ma la biblio-
grafia, che è generalmente redatta nella forma di una lista e ordinata alfabeticamente, pur offren-
do tutte le informazioni necessarie a ritrovare i testi citati, non chiarisce i rapporti tra ciascuno
di loro e quello che stiamo leggendo. È perciò consigliabile usare la bibliografia insieme alle note:
ogni volta che nelle note (o anche nel corpo della trattazione) troviamo menzionato un testo che
ci sembra contenere informazioni vitali, o che semplicemente ci incuriosisce, segniamo nella
bibliografia accanto al suo titolo anche il numero della nota che lo menziona, e la pagina dove si
trova; così alla fine della lettura non solo sapremo quali dei testi citati in bibliografia ci sono sem-
brati interessanti, ma potremo anche ricostruire i motivi del nostro interesse.
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ESEMPIO

LA RICOSTRUZIONE DEL CONTESTO ATTRAVERSO LE NOTE E LA BIBLIOGRAFIA

Esemplifichiamo queste osservazioni approfondendo ora l’analisi di un testo già preso in
esame nel Capitolo 8; si tratta del brano di Lorenzo De Carli riportato nel §1.

Nell’analisi già delineata abbiamo cercato di mettere in evidenza i modi in cui riferimenti a
studiosi precedenti possono aiutare l’oratore a definire la comunità argomentativa al cui interno egli
intende collocarsi. In questo caso, invece, non ci concentreremo sulle funzioni delle note nella situa-
zione argomentativa, ma sul loro ruolo come strumenti di trasmissione dell’informazione.

L’analogia più illuminante  a questo proposito è quella fra le note e i link ipertestuali: chiun-
que si sia servito anche per poco di Internet sa che i testi sono organizzati secondo una modalità di
aggregazione non gerarchica, in cui una determinata sezione di un testo può rimandare diretta-
mente, con un semplice clic, a un altro testo, o a una sua specifica sezione. Le note sono solo una
versione più rigida e primitiva di questo reticolo di testi: ogni volta che l’oratore di un discorso uti-
lizza un’informazione, una parola chiave o un’idea che proviene da un altro testo, si trova di fronte
alla necessità di orientare il suo uditorio con un riferimento alla sua fonte.

Le convenzioni della scrittura scientifica gli permettono diverse modalità, graduate da un
massimo a un minimo di esplicitazione. Si osservi che la precisione del riferimento è in genere pro-
porzionale alla specificità degli elementi mutuati:

1. Il livello più accurato di informazione presuppone un riferimento esplicito alla fonte, di
cui vengono riportate tra virgolette parole specifiche. In quel caso ci si riferisce a una singola – e
chiaramente circoscritta – sezione della fonte, il cui autore è chiamato in causa limitatamente alle
parole della citazione.

2. Appena meno dettagliato il riferimento a un luogo preciso, senza citazione esplicita tra vir-
golette, che implica che nel testo sia riportata una sintesi o una parafrasi delle pagine citate.

3. Più generico il riferimento a un testo intero, senza indicazioni di pagina. Questo tipo di
rimando è normale nei casi in cui si riprendano non singoli concetti o parole chiave, ma le idee di
fondo di un lavoro.

4. Ancora più generico il caso in cui il riferimento non sia un testo specifico ma al comples-
so dell’opera di un autore.

5. Esiste poi il caso limite dell’allusione, che consiste nel riprendere alcune parole chiave o
espressioni della fonte presupponendola talmente nota da non necessitare di alcuna esplicitazione.
La presenza di un’allusione non è segnalata da alcun espediente tipografico (né dall’esponente di
nota né da corsivi o virgolette); questa sua capacità di mimetizzarsi perfettamente con il testo di arri-
vo ne fa uno dei più potenti mezzi non solo di determinazione del contesto ma anche e soprattut-
to di selezione dell’uditorio: il testo si rivolge, in maniera implicita ma estremamamente efficace, a
tutti e solo coloro che condividono con l’oratore un’enciclopedia di conoscenze che comprende gli
oggetti delle allusioni. Questo modo di esprimersi normalmente non dà problemi nella comunica-
zione fra esperti di una medesima disciplina; molto più delicata, però, è la situazione in cui l’udi-
torio empirico è formato da persone che non fanno parte a pieno titolo della comunità di speciali-
sti a cui il testo si rivolge. In quel caso decifrare le allusioni può diventare molto problematico, se
non impossibile senza un ausilio esterno; non a caso l’esplicitazione dei riferimenti impliciti in un
testo rappresenta la forma più tipica e tradizionale di sostegno che un docente ha il compito di offri-
re ai propri allievi: il termine stesso ‘lezione’ (dal latino lectio = ‘lettura’) indica la lettura guidata e
commentata da parte del docente dei testi di cui gli allievi devono diventare l’uditorio.

Nel brano di De Carli si incontrano in poche righe quasi tutte queste modalità di riferimen-
to informativo – una conferma indiretta dell’importanza di questi procedimenti nella costruzione di
un testo accademico, e della conseguente necessità da parte dell’uditorio di familiarizzarsi con essi.
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La nota 3 localizza in una fonte la definizione della parola chiave «avantesto» (di capitale
importanza, come si evince dal titolo del libro). Il debito è riconosciuto con una citazione esplicita
del luogo (modalità 1).

Sempre nella stessa modalità sono realizzati i riferimenti nelle note 4, 5 e 6, che riconosco-
no altri debiti concettuali: nella nota 4 una definizione di testo letterario come sistema dinamico;
nella 5 un enunciato complesso (una microargomentazione con tesi + argomento); nella 6 un enun-
ciato non autonomo, che viene combinato in una specie di collage con un’idea dell’oratore.

La modalità 2 (riferimento preciso ma senza citazione esplicita) è presente nella nota 7, dove
l’indicazione del luogo di Isella significa che l’intera frase cui la nota si collega è una sintesi di con-
cetti che da quel luogo provengono.

Nel testo non sono presenti riferimenti del terzo tipo, ma ce n’è uno del quarto nella frase
«l’impasse crociano [sic] – che vorrebbe la traduzione impossibile perché la poesia sinolo d’intuizione
e espressione». De Carli si riferisce in modo generico a un importante concetto dell’estetica di
Benedetto Croce, dominante in Italia e molto influente nel mondo per tutta la prima metà del XX
secolo. Anche se l’Estetica di Croce viene considerata ormai abbastanza estranea al lettore del 1992 da
richiedere un richiamo esplicito, per quanto sintetico, ai suoi concetti essenziali, come la definizione
di poesia, il suo indiscusso prestigio culturale esime l’oratore da un riferimento più circostanziato.

Ancora più prestigiosa la figura di Ferdinand de Saussure, l’iniziatore della linguistica
moderna. Il riferimento a Saussure è infatti di tipo allusivo (modalità 5), cioè riconoscibile solo per
chi appartiene alla stessa prospettiva disciplinare dell’oratore, dove langue e parole (che compaiono
in corsivo non per segnalare la loro derivazione da un altro testo ma esclusivamente in quanto paro-
le straniere) sono considerati ormai termini del lessico di base (che si presuppone cioè condiviso dal-
l’uditorio) e non più concetti desunti occasionalmente da un luogo specifico dell’opera di Saussure.

Il confine fra riferimenti del quarto e del quinto tipo è ciò che meglio caratterizza il contesto
informativo presupposto da un testo: si può star sicuri infatti che se il libro di De Carli, che è stato
pubblicato nel 1992, fosse stato scritto quarant’anni prima, la posizione di Croce e di Saussure sareb-
be stata inversa. È infatti in contrapposizione più o meno polemica con l’egemonia crociana anche
nel campo della critica letteraria che si è avuta in Italia (in gran parte proprio grazie all’attività di
Cesare Segre) una sempre maggiore diffusione di metodologie di tipo semiotico e strutturalistico,
metodologie scaturite in ultima analisi da sviluppi e applicazioni della teoria linguistica di Saussure.

Con tutte queste precisazioni e consigli non vogliamo ovviamente trasmettervi l’idea che la
lettura sia un’operazione complicatissima, riservata agli «addetti ai lavori» come un intervento chi-
rurgico a cuore aperto, e neppure rendervi eccessivamente insicuri rispetto alla vostra capacità di
comprendere la maggior parte dei testi con cui entrerete in contatto. Spesso è più che sufficiente
controllare brevemente i riferimenti che ci sfuggono sui libri di testo delle scuole superiori o, al limi-
te, su Internet. Evitate anche di fare di una pulce un elefante: se un riferimento ignoto compare una
sola volta in una collocazione parentetica, è molto probabile che possiate anche lasciar perdere; se
invece ricorre più volte per pagine e pagine è decisamente consigliabile correre ai ripari. 
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Immaginiamo che abbiate seguito tutti i buoni consigli della Parte precedente
e che vi ritroviate con un grosso file sul computer zeppo di appunti che descrivono
le vostre reazioni ai testi, analizzano le vostre impressioni, esplicitano i collegamenti
tra varie parti o vari temi, interpretano passi che vi sembrano interessanti o oscuri,
pongono domande, dialogano con i testi, i loro autori o altre persone con cui avete
avuto scambi di idee, e chi più ne ha più ne metta. Scrivere tutta questa roba vi ha
portato via un bel po’ di tempo e vi è costato una notevole fatica, eppure nessuna
delle cose che avete scritto può ancora essere considerata «presentabile»: non potete
stampare il vostro file, o prendere il vostro quaderno, e consegnarlo come relazione
o tesi. E il motivo per cui non potete è che il materiale che avete raccolto, per quan-
to interessante e ricco di spunti e riflessioni, non è un’argomentazione in quanto non
è né omogeneo né ordinato: nel diario di lettura si alternano, si intrecciano e si
sovrappongono un’infinità di temi e di suggestioni, mentre noi sappiamo che un’ar-
gomentazione è un discorso costruito con ordine e rigore intorno a un’unica affer-
mazione fondamentale, la tesi. Tutto quello che avete scritto fino a questo momen-
to, anche se trabocca di ottime idee, non rappresenta che uno stadio preliminare nel
processo di elaborazione del vostro lavoro.

Il nostro problema a questo punto è: come si fa a introdurre un ordine nel caos?
come si fa a trasformare il diario di lettura in qualcosa di simile a un’argomentazio-
ne? Ovvero, detto in altri termini: come si fa a passare dagli appunti preparatori alla
stesura di un saggio vero e proprio?

Trovando un criterio di selezione.
Un criterio di selezione, come dice il nome, è un principio in base a cui opera-

re le scelte; qualcosa, insomma, che ci dice a che cosa fare attenzione e che cosa tra-
scurare, che cosa tenere e che cosa buttare via. Immaginate di voler cercare una paro-
la sul dizionario, o di voler comprare un chilo di pane. In entrambi i casi lo scopo
della vostra azione vi fornisce un criterio di selezione, vi induce a concentrarvi su
alcune cose (la lettera, e poi la pagina, del dizionario dove si trova la parola; il nego-
zio del fornaio) e a trascurarne delle altre (tutte le altre parole contenute nel diziona-
rio; il negozio del fruttivendolo, del tabaccaio o del riparatore di biciclette).



Ciò di cui abbiamo bisogno a questo punto del nostro lavoro è un criterio di
selezione che, applicato alle annotazioni del nostro diario di lettura e ai testi di cui ci
occupiamo, ci dica su che cosa concentrarci per ulteriori analisi e approfondimenti e
che cosa invece mettere da parte, almeno per il momento.
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È chiaro che, come tutte le scelte, anche questa sarà almeno in parte fondata su
gusti e preferenze personali. Torniamo dunque al nostro diario di lettura; stampia-
molo integralmente e scorriamo rapidamente la stampa evidenziando in qualche
modo le parti in cui risulta più chiaro, dallo stile o dai contenuti, il nostro coinvol-
gimento intellettuale o emotivo – il nostro entusiasmo, il nostro interesse, o anche la
nostra ira, incredulità o delusione – e in cui emerge con maggiore chiarezza il nostro
rapporto personale con i testi che abbiamo esaminato e con le questioni che affron-
tano. Se il diario di lettura è stato scritto secondo le indicazioni del Capitolo 25, che
raccomandavano di non fermarsi alle impressioni generali ma di sforzarsi sempre di
esplicitare le motivazioni e i collegamenti, questa operazione dovrebbe aiutarci non
solo a ritrovare i contenuti, i temi e i passi che ci hanno maggiormente colpiti ma
anche a farci un’idea delle ragioni per cui ci hanno colpiti, degli aspetti della nostra
sensibilità emotiva e personalità intellettuale su cui hanno fatto presa. Capire questo
è molto importante, perché ci troviamo all’inizio di un lavoro abbastanza lungo e
complesso, che trasformerà i nostri appunti disordinati e i nostri testi di riferimento,
pieni di annotazioni e rimandi nei più vari inchiostri e colori, nell’espressione coe-
rente e organica delle nostre idee su un tema preciso, vale a dire in un’argomentazio-
ne. Come tutti i compiti che richiedono un certo impegno, anche questo non può
essere affrontato senza una forte motivazione.

La motivazione è ciò su cui fanno presa le cose dentro di noi, il motivo per cui
troviamo che valga la pena dedicare energie, tempo e passione a qualcosa: cercare di
esplicitarla vuol dire interpretare noi stessi in relazione a un oggetto esterno, con la
prospettiva di arrivare a comprendere meglio un aspetto importante del nostro rap-
porto con il mondo. Come è ovvio, si tratta di un dato in primo luogo emotivo, ma
le sue ricadute sul nostro lavoro si potranno apprezzare anche e soprattutto sul piano
intellettuale: essere coscienti della nostra motivazione ci impedirà di impantanarci in
una ricerca per cui non nutriamo un reale interesse, e che si risolverebbe quasi inevi-
tabilmente in una serie di compiti per noi completamente privi di senso, eseguiti
meccanicamente e senza convinzione. È evidente che nella nostra vita potrà capitar-
ci a volte di essere obbligati a scrivere anche su temi che non ci attirano; ma in quei
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casi sarà bene prendere atto della nostra mancanza di interesse, e soprattutto cercare
di approfondirla e problematizzarla (una risposta analitica e approfondita alla sem-
plice domanda «perché questo tema/oggetto proprio non mi piace?» spesso può far
venire in mente ottime idee), piuttosto che simulare ipocritamente un coinvolgi-
mento inesistente o lasciare che la nostra freddezza si espanda fino ad arrivare ad ane-
stetizzarci il cervello. Queste tattiche di emergenza non devono comunque farci
dimenticare che nel corso degli studi universitari i momenti in cui i nostri reali inte-
ressi ed entusiasmi possono trovare espressione sono comunque numerosi, e si iden-
tificano in genere proprio con le tappe più importanti del percorso formativo: le rela-
zioni, i seminari, la tesina di laurea, la tesi specialistica e la tesi di dottorato.

■ Approfondimento

La motivazione e il punto

Un rapido chiarimento terminologico: la motivazione è diversa dal punto
(che abbiamo studiato nel Capitolo 14 quando abbiamo parlato degli elementi
dell’argomentazione) perché la motivazione riguarda solo noi, mentre il punto
esercita un richiamo su chi legge il nostro lavoro. La nostra motivazione può
benissimo non essere esplicitata nel testo definitivo della nostra argomentazione,
o perché la troviamo troppo personale o perché non riteniamo possa interessare il
nostro uditorio, ma la differenza tra un lavoro che nasce da una reale motivazio-
ne e un altro scritto tanto per fare è immediatamente percettibile anche per il let-
tore più distratto e inaridito.

Esercizio 1 
La motivazione* PdS
Adesso è il momento di chiarire per iscritto la vostra motivazione e di esplici-

tarne il rapporto con i testi e i temi della vostra ricerca. Non è necessario mostra-
re a nessuno quello che scrivete e, come abbiamo detto, è perfettamente possibile
che nel vostro lavoro non compaia alcuna traccia delle idee e delle emozioni che
avete espresso. Tuttavia quello della stesura di questa pagina è un momento molto
importante, perché rappresenta il primo riconoscimento della relazione che vi lega
al vostro tema: sancisce l’inizio di un rapporto. Durante tutto il processo della
scrittura può esservi utile tenere una specie di diario di questo rapporto, raccon-
tando come la vostra motivazione si evolve, riflettendo sui momenti di stanchezza
e di noia e celebrando quelli di entusiasmo. Oppure potete semplicemente stam-
pare la pagina che avete scritto, appenderla accanto alla scrivania, e rileggerla ogni
tanto quando sentite il bisogno di una spintarella. Se lavorate al computer dedica-
te alla motivazione un documento a parte (intitolato appunto «Motivazione»)
nella cartella dedicata al vostro lavoro; altrimenti collocate la pagina o il diario sulla
motivazione in una sezione a sé del vostro quaderno ad anelli.



La motivazione è sicuramente importante, anzi indispensabile, ma non è
ancora tutto: la motivazione ci dice che cosa ci interessa, ci coinvolge e ci appassio-
na, ma non ci dà alcuna informazione su dove e come trovarlo. La nostra ricerca di
un criterio di selezione avrà come punto di partenza la nostra motivazione, ma
dovrà svilupparsi mettendola in relazione in modo più stretto e circostanziato con i
testi che sono alla base del nostro lavoro, e che, non dimentichiamolo, rappresenta-
no la materia prima per la costruzione della nostra argomentazione. 

Anche in questa fase, come in quella della lettura attiva, dobbiamo sforzarci di
pensare in maniera abbastanza diversa da come probabilmente la maggior parte di noi
è stata abituata a fare nella normale esperienza di studio. Per tutto il corso della nostra
carriera scolastica, fin dalle elementari, una parte sproporzionatamente grande delle
nostre energie è stata impiegata a cercare di capire «che cosa vuole sapere» l’insegnante
di turno, in una specie di eterno futile tentativo di lettura del pensiero che ha come pre-
mio stima, riconoscimenti e, soprattutto, voti più alti. Questo atteggiamento psicologi-
co rappresenta il peggiore possibile allenamento per la scrittura. Per scrivere qualcosa che
valga la pena di essere scritto (e di essere letto!) bisogna anche in questo caso passare da
un atteggiamento passivo a uno attivo: smettere di domandarsi: «Che cosa vuole sape-
re lui (o lei)?» per cominciare finalmente a chiedersi: «Che cosa voglio sapere io?».

Riuscire a compiere questa transizione è tutt’altro che facile; e il motivo princi-
pale va ricercato nel rapporto con le domande che ha caratterizzato fin dall’inizio la
nostra esperienza scolastica. In qualsiasi situazione di apprendimento, le domande ci
vengono rivolte dagli insegnanti allo scopo di verificare l’acquisizione di un certo
insieme di nozioni; come tutti sappiamo, per ciascuna domanda di questo genere esi-
ste una risposta giusta, che l’insegnante ovviamente già conosce e che è nostro com-
pito ricostruire sulla base delle conoscenze acquisite con lo studio. Se ci riusciamo
veniamo premiati con un bel voto; se non ci riusciamo veniamo puniti con un’in-
sufficienza. Queste domande sono quelle a cui ci prepariamo di norma studiando,
vale a dire con la lettura passiva.

Ma nella vita reale le domande funzionano in modo completamente diverso.
Se al di fuori di un’aula d’esame qualcuno ci rivolgesse una domanda di cui conosce
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già la risposta, ad esempio ci domandasse che ore sono pur avendo al polso un oro-
logio perfettamente funzionante, noi considereremmo il suo comportamento oltre-
modo strano. Il campo di applicazione del genere di domande a cui ci si prepara
attraverso la lettura passiva è rigorosamente limitato all’apprendimento scolastico;
definiremo perciò questo tipo di domande «domande didattiche».

Dare spazio alla nostra motivazione nel costruire il nostro rapporto con le cose
che studiamo vuol dire smettere di considerarle come «materiale da esame», da assi-
milare in modo efficiente e impersonale in modo da avere pronte le risposte a tutte
le domande didattiche che potranno venire in mente a chi ci interrogherà, e comin-
ciare a chiederci non che cosa vorrà sapere il professore nel corso della prossima veri-
fica orale o scritta, ma che cosa vogliamo sapere noi, quali sono le curiosità, gli inter-
rogativi, i dubbi che hanno generato in noi i testi e i dati di cui ci siamo occupati e
a cui vorremmo trovare una risposta attraverso il nostro lavoro. La nostra motiva-
zione potrà quindi trovare espressione attraverso la formulazione di un altro genere
di domande, a cui non esiste una risposta giusta già preconfezionata da cercare nel
libro o da rifilare al professore di turno per guadagnarci il nostro trenta, ma che
nascono dalle esperienze reali, e quindi per definizione personali, di perplessità, irri-
tazione, curiosità, entusiasmo da cui proviene anche la nostra motivazione.
Ovviamente la risposta a queste domande, che sono scaturite dal nostro rapporto
con i testi, andrà cercata nei testi (quelli che abbiamo già considerato e altri che tro-
veremo in seguito o che ci saranno indicati dal relatore); e proprio queste domande
rappresenteranno il filtro attraverso cui esamineremo sia i testi sia il nostro diario di
lettura, per decidere quali spunti e osservazioni sviluppare e quali invece lasciare da
parte: saranno insomma lo strumento che orienterà e farà progredire la nostra ana-
lisi; le chiameremo perciò domande analitiche.

Riepilogo
Domande didattiche e domande analitiche

Le domande didattiche hanno una risposta ben determinata già nota a chi le
pone; la loro funzione si limita alla verifica dell’assimilazione di un determinato
contenuto.

Si definiscono invece «domande analitiche» tutte quelle domande per cui non
esiste una risposta certa e già nota; a differenza delle domande didattiche, utili solo
come strumento di verifica, le domande analitiche si prestano a costituire il punto
di partenza di una ricerca.

Esercizio 2* 
Riconoscere le domande analitiche
Rifacendoti alle spiegazioni e alle definizioni proposte in questo capitolo, clas-
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sifica ciascuna di queste domande come didattica o analitica, motivando la tua
risposta. 

1 Quando è nato Luigi XIV di Francia?
2 Chi fu il successore di Augusto?
3 Quando entrò nella percezione politica dell’uomo romano comune il fatto

che la repubblica si era trasformata in principato?
4 Chi consigliò a Leopardi di annotare i propri pensieri sparsi in uno

Zibaldone?
5 Che rapporto esiste fra lo Zibaldone di Leopardi e le sue Operette morali?
6 Quando scoppiò la seconda guerra mondiale?
7 Perché scoppiò la seconda guerra mondiale?

Esercizio 3* 
Formulare le domande analitiche
Formula per iscritto a partire dalle fonti della tua ricerca tre domande didattiche

e tre analitiche; motiva l’inclusione di ciascuna domanda nell’uno o nell’altro gruppo.

■ Approfondimento

TRACCE E DOMANDE ANALITICHE

È possibile che, nel corso della nostra esperienza universitaria, ci accada di
trovarci a dover redigere elaborati scritti o preparare relazioni orali (i cosiddet-
ti «seminari») partendo da una tematica, o addirittura da una specie di traccia,
suggerita dal docente o scelta in una rosa di possibilità preconfezionate. 

Anche se non si tratta del caso più frequente, alcune tracce hanno già la
forma di una domanda, e chiaramente il nostro lavoro si strutturerà facilmente
come una risposta. Ad esempio:

«Quali sono i caratteri più significativi del mondo antico come viene rappre-
sentato nell’opera poetica di Ugo Foscolo?»

In questo caso è facile capire che quella che ci viene posta è una doman-
da analitica, che inquadra un problema di cui non è possibile fornire una e
una sola soluzione, ma che rappresenta una questione aperta, la cui impo-
stazione dipende da mille variabili: le fonti che prenderemo in considera-
zione, le osservazioni che effettueremo, i principi inferenziali in base a cui
attribuiremo loro un significato… Insomma: una risposta tutta da argo-
mentare. Una sola cosa è certa: ciascuno di noi risponderà a questa stessa
domanda in un modo diverso, che rifletterà il suo approccio personale alla
questione.

Ma, per poter costituire il punto di partenza di una ricerca, anche le tracce
che sono espresse in forma di frasi affermative devono essere riformulate in
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maniera da dare origine a una domanda analitica. Proviamo dunque a vedere
come è possibile generare delle domande analitiche utilizzabili e produttive a par-
tire da una traccia che non contiene già una domanda. Consideriamo questo
esempio:

«Nuova percezione della realtà di artisti e letterati nella seconda metà
dell’Ottocento».

Per generare una domanda analitica a partire da una qualsiasi affermazione è
necessario problematizzare in qualche modo gli elementi costitutivi dell’afferma-
zione stessa. Il modo più semplice di farlo consiste nel mettere in questione il con-
tenuto complessivo dell’enunciato; concretamente, possiamo immaginare che la
traccia sia solo la subordinata dichiarativa dipendente da una principale interro-
gativa, del tipo:

«È vero che / È possibile affermare che / Ha senso sostenere che…
…nella seconda metà dell’Ottocento si sviluppa una nuova percezione della

realtà da parte di artisti e letterati?»
Applicare questo tipo di strategia viene spontaneo soprattutto quando ci

si trova di fronte ad affermazioni che urtano il nostro senso dell’ovvio – affer-
mazioni, cioè, con cui istintivamente sentiamo di non essere d’accordo; in casi
del genere la risposta – vale a dire lo svolgimento del nostro lavoro – consi-
sterà essenzialmente nell’argomentare in dettaglio le ragioni della nostra diffi-
denza o del nostro dissenso rispetto al contenuto della traccia nel suo insieme.
Ma può essere utile abituarci ad usarla sistematicamente, se non altro perché
chiederci quali motivi abbiamo per credere che una certa cosa sia vera, e come
risponderemmo a chi mettesse in dubbio la fondatezza della nostra convin-
zione, rappresenta un ottimo «esercizio di riscaldamento», in quanto ci
costringe a ricapitolare rapidamente tutte le nostre conoscenze su un deter-
minato tema, e ci prepara ad assorbire in maniera molto più veloce e attiva
tutte le nuove informazioni e suggestioni che ci verranno offerte dal contatto
con i testi. 

Questa prima semplicissima strategia può essere variata in maniera da svilup-
pare domande molto più approfondite e complesse. In particolare quando – come
nel caso del tema appena citato – siamo d’accordo con la prospettiva generale della
traccia, perché i suoi presupposti (nel caso specifico l’esistenza di un fenomeno
europeo che si può chiamare naturalismo o verismo letterario) non ci sembrano
complessivamente contestabili, possiamo procedere in questo modo. Isoliamo
tutte le parole chiave che si ritrovano nella traccia, concentrandoci in particolare
su quelle il cui significato è meno preciso e circoscritto, e cerchiamo di formulare
a proposito di ciascuna il maggior numero possibile di domande analitiche. 

Ad esempio:
Che cosa si intende per – ?
In che cosa consiste la – ?
Come si manifesta la – ?
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Quando comincia a svilupparsi la – ?
Perché viene a definirsi una – ?

e così via…
Come si vede, queste domande analitiche non mettono in discussione i pre-

supposti fondamentali della traccia, ma si limitano a concentrare la riflessione
su alcuni particolari, che possono essere oggetto di ulteriori approfondimenti.

Se all’inizio non riusciamo a intuire quali parole chiave si prestino a essere
messe in questione nel modo più produttivo, possiamo senz’altro applicare que-
sto approccio in maniera sistematica, generando una vera e propria raffica di
domande analitiche tra cui scegliere quelle per noi più accessibili o stimolanti.

Nel caso della traccia citata potremmo procedere così:
Percezione: che cosa si intende per p.? Cambia il modo di registrare, o sem-

plicemente il modo di esprimere? Diventano percepibili cose che prima non lo
erano, o semplicemente cominciano a essere dicibili cose che prima si percepiva-
no ma erano tabù? In fondo, tutte le evoluzioni del linguaggio artistico si posso-
no attribuire a un cambiamento di espressione, e quindi di percezione. Esiste
qualche carattere specifico del cambiamento che dà origine al verismo-naturali-
smo di fine Ottocento?

Realtà: ha senso parlare di «realtà» in modo così generico? In che misura
il romanzo settecentesco o le Ultime lettere di Jacopo Ortis non sono realistici?
Che cosa si intende per «realtà», allora? È un termine adeguato? Non sarà
troppo vago? Non sarà troppo riduttivo? Non sarà disonesto? È da intendersi
solo in senso sociale? In effetti i romanzi ancien régime sono realistici, solo che
percepiscono solo la realtà dei nobili o dei ricchi. Invece da un certo momen-
to in poi si percepiscono anche proletariato e sottoproletariato. Ma questo
avveniva già con Dickens o con Hugo, per non parlare del romanzo picaresco
più antico. Allora in che senso questa realtà è diversa, in che senso la sua per-
cezione è «nuova»?

Artisti e letterati: Di chi si parla? Scrittori, senza dubbio; ma quali scrittori?
E quali altri artisti? I pittori, senz’altro; e gli scultori, verosimilmente. Ma anche
gli architetti? E i musicisti? In che senso la musica nasce da una «percezione della
realtà»?

E così via…
Il passo successivo consiste nel selezionare tra la notevole abbondanza di

domande che abbiamo generato quelle che troviamo più interessanti, o quel-
le per cui possediamo un materiale più abbondante (se non sappiamo nem-
meno un nome di musicista di fine Ottocento sarà bene che lasciamo perde-
re l’ultima domanda!), e trasformare la traccia «taglia unica» che ci era stata
assegnata in una domanda analitica fatta su misura dei nostri interessi; ad
esempio, se ci interessa mettere in relazione il naturalismo letterario con i
movimenti politici e filosofici ad esso contemporanei (socialismo, positivismo



L’importanza delle domande analitiche non può essere sopravvalutata.
Basta un attimo di riflessione per rendersi conto che la qualità delle domande
che ci poniamo (o che non ci poniamo) influenza il livello del nostro pensiero
molto più delle risposte che riusciamo a trovare, perché è da loro che prende
forma il nostro modo di considerare la realtà alla ricerca di dati e spunti di rifles-
sione (sull’importanza delle domande potete rivedere la finestra Preferite essere
bolliti o arrostiti? Come evitare di rimanere intrappolati dalle domande nel § 2 del
Capitolo 6). In particolare, una buona domanda analitica è la chiave per la riu-
scita di un progetto di scrittura, perché trasforma completamente il nostro rap-
porto con i testi: improvvisamente i particolari più marginali assumono una rile-
vanza del tutto imprevista, e cominciamo a discernere un ordine e un senso dove
prima non vedevamo che confusione. Questo avviene perché, come tutte le
domande, le domande analitiche hanno il potere di riprogrammare le nostre pecu-
liarità percettive, sostituendo al nostro normale sguardo sul mondo, con le sue
limitazioni di attenzione e di concentrazione, uno sguardo del tutto nuovo, che
ci permette di osservare dettagli che prima non avremmo mai notato, e di per-
cepire collegamenti di cui non avremmo neppure sospettato l’esistenza. Come
abbiamo visto nel Capitolo 3, la realtà è infinitamente ricca e complessa, e le
peculiarità percettive di ciascuno di noi la semplificano e la riducono portando-
ci a selezionare nell’immensa varietà del mondo alcuni elementi piuttosto che
altri; le domande analitiche, riprogrammando le nostre peculiarità percettive,
ampliano e rinnovano la nostra capacità di osservazione; ma, dato che i limiti
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ecc.), il risultato del nostro processo di elaborazione potrà essere una doman-
da analitica di questo tipo:

«La nuova percezione della realtà che si può presupporre alla base del
naturalismo tardo ottocentesco deriva da un mutamento nella consapevolez-
za politica e filosofica, o è un semplice allargamento di orizzonti espressivi e
letterari?»

Sottoporre la traccia a questo tipo di elaborazione non rappresenta semplice-
mente un modo di generare idee e spunti in relazione a temi su cui inizialmente
non ci sentiamo molto ben preparati, ma costituisce un indispensabile esercizio
preliminare a qualunque esposizione argomentata. Cominiciare a scrivere a parti-
re dalla traccia nella sua formulazione originaria senza prendersi il disturbo di ela-
borare una domanda analitica vuol dire rischiare di mettere insieme una serie di
affermazioni tutte più o meno attinenti a un determinato tema ma prive di ordi-
ne e non collegate né tra di loro né, soprattutto, con una tesi: praticamente il con-
trario di un testo argomentativo.
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della nostra percezione del mondo sono limiti della nostra percezione, e non
certo del mondo, guardare il mondo con occhi nuovi vuol dire, a tutti gli effet-
ti, guardare un mondo nuovo.

Esercizio 4
Domande analitiche e peculiarità percettive
Abbiamo parlato già diverse volte (Capitolo 3 § 1, Capitolo 25 § 3, finestra

Testi alternativi) del fatto che le domande riprogrammano le nostre peculiarità per-
cettive. In questa Parte V, dedicata interamente al ruolo delle domande nella
costruzione dell’argomentazione, può essere interessante chiarire il loro meccani-
smo di funzionamento attraverso questo semplice esercizio.

a. Osservate con attenzione il seguente elenco di numeri:

1 5 8 4 4 0 2 1 3 7
8 0 2 5 7 5 9 1 9 2
5 4 8 9 4 1 3 3 6 6
7 8 4 3 0 0 1 8 6 7

Adesso copritelo e cercate (se ci riuscite!) di rispondere a queste domande:

- quante volte ricorre il 2?
- quante volte il 4?

b. A questo punto ripetiamo l’esperienza con un altro insieme di numeri;
la differenza è che stavolta le domande ci saranno note prima di procedere
all’osservazione:

- quante volte è presente il 3?
- quante volte il 7?

2 5 4 6 4 6 5 4 6 1
0 7 0 0 8 7 6 4 1 9
8 3 4 4 4 8 7 9 6 2
5 6 8 6 1 3 5 2 8 0

Anche coprendo la lista, è probabile che non abbiate alcuna difficoltà a svol-
gere la seconda parte dell’esercizio. Questo dipende dal fatto che nel secondo caso
la consapevolezza del filtro percettivo che dovevate applicare vi ha permesso di
direzionare la vostra attenzione rendendola assai più efficiente: nella seconda serie
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Come abbiamo visto nell’esercizio precedente, la principale utilità di una
domanda analitica consiste nell’orientare in maniera nuova e più produttiva le
nostre percezioni, in modo da permetterci di selezionare nell’ambito delle nostre
fonti solo le parti rilevanti per il lavoro che ci interessa svolgere. La capacità di
servirsi di un criterio valido di selezione dei dati e delle osservazioni è del resto
uno dei presupposti fondamentali dell’apprendimento: è evidente infatti che né
il mondo né alcuna sua parte, per quanto limitata come un programma d’esame,
potranno mai essere assimilati integralmente, assorbendone senza alterazioni la
complessità in scala uno a uno. Ogni forma di conoscenza si basa su una ricodi-
fica interiore del mondo esterno, su una sorta di processo di riscrittura delle
realtà con cui via via entriamo in contatto: come abbiamo visto nella Parte I,
qualsiasi oggetto cui rivolgiamo la nostra attenzione assume, in base ai filtri per-
cettivi che gli applichiamo, una nuova fisionomia, in cui alcuni dati incontro-
vertibilmente presenti non diventano oggetto di alcuna osservazione e quindi
vanno perduti, mentre altri, che invece si armonizzano con le nostre peculiarità
percettive e trovano senso alla luce dei nostri principi inferenziali, acquistano
rilievo e perciò vengono notati. Ma, mentre in un’osservazione non guidata da
alcun criterio di selezione prefissato i particolari che colpiranno la nostra atten-
zione saranno in genere collegati tra loro soltanto dalla compatibilità con le
nostre personali peculiarità percettive, il vincolo esterno rappresentato dalla
domanda analitica ci permetterà di raccogliere osservazioni sistematiche e omo-
genee intorno a un unico tema, che identificheremo come il nucleo di interesse
del nostro lavoro.

Naturalmente, anche se tutte le domande analitiche sono efficaci nel ripro-
grammare le nostre peculiarità percettive, non tutte sono ugualmente interessan-
ti. Siccome è probabile che dal nostro rapporto con un dato insieme di testi emer-
gano più domande analitiche, è molto importante riflettere per iscritto su ciascu-
na ed enucleare i motivi per cui la sua risposta potrebbe (o non potrebbe) riusci-
re interessante non solo per noi ma anche per i lettori del nostro lavoro.
Probabilmente le prime volte questo compito non sarà facile: molte delle ragioni
per cui troviamo interessante o affascinante un tema dipendono da presupposti e
intuizioni che possono essere molto difficili da chiarire; ma è importante render-

ciascuno di voi avrà fatto caso appunto ai 3 e ai 7, evitando di notare o memoriz-
zare gli altri numeri.

Il funzionamento delle domande analitiche si basa proprio su questo prin-
cipio: di fronte a un materiale la cui ampiezza e varietà ci rende difficile orien-
tarci, una domanda analitica rappresenta lo strumento più efficace per opera-
re una prima distinzione fra gli oggetti su cui è opportuno focalizzare la nostra
attenzione e quelli che possiamo trascurare, trasformando una congerie indi-
stinta di stimoli in una figura leggibile al cui interno distinguere un soggetto
e uno sfondo.
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ci conto che per comunicare agli altri ciò che pensiamo e sentiamo è necessario
sforzarci di esplicitarlo, e che questo sforzo di verbalizzazione è una parte essen-
ziale del processo della scrittura.

1 Le domande analitiche e la tesi

Un altro motivo per cui le domande analitiche sono assolutamente fondamen-
tali per la scrittura argomentativa è che, come abbiamo visto nella Parte III quando
abbiamo esaminato gli elementi che compongono il discorso argomentativo, non
può esistere un’argomentazione senza una tesi. È possibile che, leggendo la Parte IV
e l’inizio di questa, alcuni di voi abbiano avuto presente questo fatto e abbiano con-
tinuato a chiedersi con una certa apprensione quando, tra consigli sulla lettura atti-
va ed esercizi sulla motivazione, avremmo finalmente affrontato il problema, niente
affatto banale, della tesi e di come procurarsene una. Ma quella che in un’argomen-
tazione già svolta ci si presenta come tesi non nasce come tale. Come abbiamo già
avuto occasione di verificare nel § 6 del Capitolo 10, all’inizio, prima di assumere il
suo ruolo strutturale in un discorso argomentativo, la tesi non è altro che la risposta a
una domanda analitica. La motivazione delimita l’ambito generale dei nostri interes-
si, la domanda analitica circoscrive il nostro campo di indagine, definendone l’og-
getto preciso, e la tesi rappresenta il punto di arrivo della nostra ricerca, la risposta
alla domanda da cui siamo partiti. Naturalmente tra la formulazione della domanda
analitica e quella della tesi intercorre un periodo di lavoro intenso e concentrato: pro-

Esercizio 5* PdS 
Domande analitiche, motivazione, punto 
Crea nella tua cartella di lavoro una sottocartella intitolata Domanda anali-

tica. Nel primo documento di questa cartella, intitolato Elenco domande, racco-
glierai e commenterai tutte le domande analitiche che ti verranno in mente sul
tuo tema.

Inaguralo formulando, a partire dai testi che hai commentato nel diario di let-
tura, tre domande analitiche che ti sembrino interessanti, sensate e adatte a costi-
tuire la base della ricerca in cui sei impegnato. Se non sei sicuro che si tratti dav-
vero di domande analitiche rileggi con attenzione la prima parte di questo capito-
lo, e consultati con un compagno o con il relatore.

Rifletti per iscritto su ciascuna cercando di esplicitarne i motivi di interesse
per te.

Cerca poi di capire se hanno la potenzialità di suscitare anche l’interesse di un
uditorio esterno, e descrivi brevemente il tipo di uditorio che potrebbe trovarle
interessanti e i motivi del suo eventuale interesse. Se alcune non ti sembrano inte-
ressanti per un uditorio esterno, spiega perché.
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prio perché le domande analitiche si definiscono come domande a cui non esistono
risposte già preconfezionate, rispondere a una domanda analitica richiede una buona
dose di impegno, oltre che di originalità e di inventiva. I risultati, però, ripagano
ampiamente dello sforzo. Provare per credere!

Il rapporto tra motivazione, domanda analitica e tesi risulterà più chiaro dall’e-
same di alcuni esempi. 

ESEMPIO

È evidente (ma lo diciamo lo stesso!) che a questo punto del processo della scrit-
tura è del tutto normale non sapere ancora quale sarà la nostra tesi: come abbiamo
detto, la risposta a una domanda analitica non si trova già bella e pronta da qualche
parte, ma emerge lentamente come risultato di un lungo lavoro di documentazione
e di riflessione. Oltretutto, esaminando le nostre fonti potremo avere occasione di
toccare temi che suscitano in noi un interesse più vivo di quelli individuati dalla for-
mulazione iniziale della nostra domanda: è quindi probabile che la nostra domanda
analitica si evolva e si modifichi nel corso della nostra indagine. Questo non è solo
normale, ma altamente positivo: dimostra che stiamo imparando qualcosa da tutto
ciò che studiamo, che il nostro modo di pensare sta cambiando, e che stiamo diven-
tando capaci di porci problemi sempre più profondi e originali.

MOTIVAZIONE

Mi piacerebbe capire da dove
viene fuori una corrente poe-
tica strana e poco accademi-
ca come l’ermetismo, che è
l’unica che riesco a leggere
senza trovarla insopportabile.

Mi piace da matti il Re Sole
perché gli abiti Versailles
fine-Seicento sono i più belli
che si siano mai visti in
Europa.

DOMANDA ANALITICA

Quali fattori storici e cultu-
rali concorrono a dare
impulso alle prime manife-
stazioni dell’ermetismo let-
terario?

Esiste un rapporto leggibile
fra la costruzione della
monarchia assoluta in
Francia alla fine del XVII
secolo e l’evoluzione del
gusto e del costume?

TESI

L’ermetismo è una corrente
di reazione, e si configura
come la sola risposta possibi-
le alla retorica dominante nel
panorama letterario, cultura-
le e politico dell’Italia del
primo Novecento.

Il costume francese dell’ari-
stocrazia Luigi XIV è il rifles-
so più eloquente della gerar-
chia piramidale della corte e
del regno.



È probabile che in almeno una parte delle annotazioni del vostro diario di let-
tura voi vi lanciate in speculazioni non adeguatamente suffragate da prove sul signi-
ficato profondo di questo o quell’altro dato, o elaboriate teorie generali già molto
definite ma che ancora non sapete bene come e a che cosa applicare. È evidente, già
dal fatto che sono quasi del tutto scollegate dalle osservazioni, che queste non sono
interpretazioni a cui siete arrivati attraverso il processo lento, graduale e completa-
mente esplicitabile presentato nella Parte I, ma piuttosto intuizioni: idee già perfet-
tamente definite che sembrano nascere nella nostra mente in maniera improvvisa e
inesplicabile, magari mentre stiamo facendo o pensando tutt’altro, in genere senza
che ci sia possibile ricostruire il processo attraverso cui si sono formate.

Ora, il fatto che questo libro si proponga di insegnare a stimolare il processo di
ideazione in maniera deliberata e sistematica potrebbe generare in qualcuno l’im-
pressione che le idee che non sono frutto di uno sforzo consapevole e dell’applica-
zione di procedimenti riproducibili ma che semplicemente ci «vengono in mente»,
in una parola le intuizioni, siano per questo prive di valore. 

Niente di più sbagliato.
Sistematizzare il processo di ideazione è utile perché sull’intuizione, come tutti

sappiamo per esperienza, non si può sempre fare affidamento, mentre per fare della
scrittura, dal momento della generazione delle idee a quello della redazione definiti-
va, un’attività normale e quotidiana c’è bisogno di un metodo che offra la garanzia
di portare a un risultato ogni volta, e non solo nei momenti di ispirazione; ma ovvia-
mente la qualità del risultato potrà variare anche considerevolmente da una volta
all’altra. E spesso ciò che farà la differenza sarà proprio la qualità delle idee che ci «ver-
ranno in mente», in una parola delle nostre intuizioni.

Le intuizioni rappresentano quindi una delle risorse più importanti su cui pos-
siamo contare nel processo della scrittura. E proprio per questo è necessario non sol-
tanto tenere sempre gli occhi aperti e le orecchie tese per cogliere il loro spesso fug-
gevole manifestarsi (a questo fine può essere molto utile mettere in pratica i suggeri-
menti della finestra Il fissaidee nel § 3 del Capitolo 25), ma anche imparare a sfrut-
tarle nel migliore dei modi. Ecco come.

L’importanza dell’intuizione

31
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È quasi superfluo precisare che nell’organizzazione del nostro lavoro le ipotesi
che arriviamo a formulare a partire dalle nostre intuizioni svolgono esattamente la
stessa funzione delle domande analitiche: ci forniscono un criterio di selezione che ci
permette di riaccostarci alle nostre fonti avendo un’idea di ciò su cui dobbiamo con-
centrarci e di che cosa invece possiamo, almeno per il momento, trascurare. E, esat-
tamente come vedremo tra poco per la domanda analitica (cfr. subito sotto, § 4),
anche l’ipotesi ha una relazione profonda e sostanziale con gli elementi dell’argo-
mentazione: se la nostra intuizione si rivelerà giusta, quella che nel nostro diario di
lettura era espressa come un’ipotesi diventerà infatti, magari con qualche aggiusta-
mento, la tesi della nostra argomentazione, e i dati che avremo trovato per confer-
marla costituiranno le prove. 

Esercizio 6* PdS 
«Intuizioni e ipotesi»
1. Sul vostro computer, nella cartella dedicata al lavoro che state svolgendo (o

nel vostro quaderno di lavoro), create un documento chiamato «Intuizioni e ipo-
tesi» in cui annoterete le intuizioni che, per qualsiasi motivo, vi sembrano più pro-
mettenti (se lavorate su carta usate un foglio per ciascuna). 

2. Stampate il documento e rileggetelo. È molto probabile che la maggior
parte delle vostre annotazioni esprimano con più o meno grande convinzione una
tesi per cui però vi mancano ancora le prove, vale a dire un’ipotesi. 

3. Ora chiedetevi che genere di prove potrebbero rappresentare un sostegno
convincente per ciascuna delle vostre ipotesi; se avete dei dubbi, consultatevi con
diverse persone (il relatore è un soggetto ideale) chiedendogli che tipo di prove ci
vorrebbero per convincere loro. 

4. Poi, sotto ciascuna ipotesi, scrivete un piano di lavoro: per rendere fondata
questa ipotesi, vale a dire per farne la tesi di un’argomentazione, io dovrei trovare
questo e quest’altro tipo di prove. 

5. A questo punto, non vi resta che tornare ai testi di cui vi siete occupati (pote-
te ovviamente individuarne, da soli o con l’aiuto del relatore, anche altri che vi sem-
brano attinenti), e mettervi a cercare le prove di cui avete bisogno, e le cui caratte-
ristiche generali avete già individuato; ogni volta che ne trovate una, trascrivetela
proprio sotto l’ipotesi a cui si riferisce. Attenzione però: non sempre le intuizioni si
dimostrano giuste: se le prove non le trovate, o se ne trovate alcune che si dimo-
strano incompatibili con una vostra ipotesi, è il caso che la abbandoniate, o alme-
no che la riformuliate in modo da renderla coerente con i dati. È opportuno per-
ciò che la sezione in cui trascrivete le prove sia divisa in due parti: una per le prove
che confermano la vostra ipotesi e una per quelle che la smentiscono, o almeno che
non sembrano avere un posto nella vostra teoria.

6. Alla fine della ricerca potrete soppesarle tutte insieme e decidere se mante-
nere la vostra ipotesi nella sua versione originaria, se abbandonarla o se riformu-
larla alla luce delle prove che adesso avete a disposizione.
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Tra la domanda analitica e l’ipotesi esiste però un’importantissima differenza
strutturale: mentre nella domanda analitica è presente un elemento A ma non un
elemento B (che sarà individuabile solo quando la domanda avrà trovato una rispo-
sta, vale a dire quando sarà stata formulata la tesi), l’ipotesi, essendo strutturalmente
del tutto indistinguibile dalla tesi, contiene già sia l’elemento A che l’elemento B che
una modellizzazione del rapporto che li lega. Per questo le ipotesi nella loro forma di
partenza non si prestano a costituire la base da cui partire per l’elaborazione del pro-
getto di ricerca (sul quale si veda sotto il Capitolo 34), in quanto il lavoro al proget-
to ha come scopo proprio l’individuazione dell’elemento B;  di conseguenza per ela-
borare un progetto di ricerca a partire da un’ipotesi è necessario trasformarla in una
domanda analitica, vale a dire isolare come oggetto esclusivo della nostra attenzione
l’elemento A, accantonando per il momento quello B.



Il processo che porta dalla formulazione di una domanda analitica alla scoper-
ta di una tesi è una specie di viaggio attraverso gli elementi dell’argomentazione.
Abbiamo visto che la domanda analitica rappresenta un criterio di selezione, vale a
dire ci rende possibile decidere su quali aspetti dei nostri testi di riferimento concen-
trarci e quali lasciare da parte. Esaminando un testo attraverso la lente della doman-
da analitica la nostra attenzione si focalizza sulle parti che sembrano avere una rela-
zione, più o meno chiara, con la nostra domanda; nella nostra argomentazione que-
ste parti saranno le prove, cioè, come abbiamo visto nel Capitolo 12, quei segmenti
di realtà su cui si costruisce un ragionamento inferenziale allo scopo di sostenere una
tesi. Se la mia domanda analitica è, ad esempio: «Come si configura il ruolo mater-
no nei Canti di Leopardi?» è evidente che comincerò col selezionare, nei Canti di
Leopardi, i passi che contengono un riferimento alla madre o a concetti collegati
(materno, maternità, figlio ecc.). È chiaro inoltre che, proprio perché ci permette di
selezionare prove, la domanda analitica trasforma i testi che consideriamo in fonti: lo
diventano i Canti di Leopardi, ma anche altre opere di e su Leopardi da cui potremo
trarre informazioni su cosa pensava o sentiva il poeta a proposito della maternità e
dei temi ad essa affini. Il rapporto che lega gli aspetti più specifici e concreti delle
prove alla nostra domanda analitica sarà esplicitato nell’analisi, mentre le varie cate-
gorie in cui, in base ai principi inferenziali che ne fondano la pertinenza, sarà possi-
bile suddividere le prove che avremo raccolto daranno origine agli argomenti. 

La gerarchia istituita tra gli argomenti dalla loro maggiore o minore prossimità
e rilevanza in relazione alla domanda analitica ha un ruolo fondamentale nel deter-
minare la struttura della nostra argomentazione: l’ordine intrinseco del nostro lavo-
ro, e lo stesso indice, nella misura in cui lo riflette, corrisponderanno precisamente al
modo in cui abbiamo definito la domanda analitica, e articolato gli elementi della
nostra possibile risposta (per un’esemplificazione più precisa di questo procedimen-
to si veda oltre la finestra Domande analitiche e tesi compilative).

Il motivo per cui la nostra domanda analitica è interessante, e non stupida o
banale, rappresenta il punto della nostra argomentazione; è evidente che il punto può
essere precisato in tutti i dettagli soltanto dopo aver definito la tesi, vale a dire dopo
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aver trovato la risposta alla domanda analitica, ma è molto utile cercare di farsene un’i-
dea fin dall’inizio: se la nostra domanda ci sembra noiosa e gratuita ancora prima di
cominciare a lavorarci sopra, vale senz’altro la pena di sforzarci di trovarne un’altra!

Tra le principali parole chiave della nostra argomentazione ci saranno senz’al-
tro i termini in cui è formulata la domanda analitica, o che sono indispensabili a
comprenderne il contenuto. 

Le premesse e i presupposti definiscono la visione del mondo e, più specifica-
mente, la prospettiva interpretativa e l’orientamento metodologico, nel cui ambito
ha senso la domanda analitica.

La presa di posizione definisce la relazione che lega il nostro lavoro a quello di
altre persone che hanno tentato prima di noi di rispondere alla stessa domanda ana-
litica, o a domande simili o collegate.

Spesso aspetti della domanda analitica che non sono stati adeguatamente
sviluppati nello svolgimento dell’argomentazione forniscono materia per le con-
clusioni; comunque è normale che le conclusioni prendano le mosse da un rie-
pilogo dell’argomentazione che include un riferimento esplicito alla domanda
analitica, riferimento che è ugualmente normale trovare nel titolo, o almeno nel
sottotitolo, anche se in entrambi i casi esso è generalmente espresso in forma di
affermazione e non interrogativa.

Il nesso tra la domanda analitica e gli elementi dell’argomentazione è quindi
strettissimo. Gli unici elementi che non mostrano una dipendenza sostanziale dalla
domanda analitica sono quelli relativi alla veste formale che l’argomentazione assu-
me e alla relazione che essa instaura e negozia con l’uditorio: l’intreccio, l’atteggia-
mento, lo stile e l’orientamento. Questo perché la rilevanza della domanda analiti-
ca riguarda i livelli propriamente concettuali del discorso argomentativo, e non la
forma in cui i concetti troveranno espressione. Una stessa tesi, sostenuta dalla stes-
sa struttura argomentativa, può dare luogo a intrecci molto diversi ed essere espres-
sa in una grande varietà di modi a seconda delle inclinazioni dell’oratore e della
visione del mondo dell’uditorio a cui l’argomentazione è destinata: è quindi com-
prensibile che gli ultimi quattro elementi ricordati non mostrino con la matrice
concettuale più profonda dell’argomentazione, e cioè la domanda analitica, un lega-
me immediato o univoco.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 7 (Domande analitiche ed elementi
dell’argomentazione)

Verifichiamo adesso la presenza e la natura specifica dei collegamenti che unisco-
no la domanda analitica agli elementi dell’argomentazione per mezzo di un’analisi
puntuale, condotta su un testo saggistico che ha la particolarità di enunciare esplici-
tamente (all’inizo del secondo capoverso) la domanda analitica da cui prende le mosse
l’argomentazione: «Ci sarebbe stato un mito dell’URSS senza la predisposizione par-
ticolarmente accentuata della Russia a essere percepita in forma simbolica?».



Vilfredo Pareto notò subito che la rivoluzione russa, come precedentemente quella
francese, fu valutata in un modo «etico», che oscurò la realtà dei fatti e indusse a
vagheggiare un mutamento profondo nell’uomo, assai più di quanto fosse realistico
attendersi. In tal senso egli riteneva l’influenza russa pericolosa, più che per gli ope-
rai, per certi intellettuali borghesi, già pieni di complessi umanitari. Il vero avversa-
rio, perciò, era interno: non poteva essere la Russia, a cui non si poteva chiedere di
agire diversamente da come agiva.1
Ma ci sarebbe stato un mito dell’URSS senza la predisposizione particolarmente accen-
tuata della Russia a essere percepita in forma simbolica? Per noi la risposta è implicita
già nella domanda. Senza la grande capacità della Russia di generare, in Europa e spe-
cialmente in Italia, miti russofobi e miti russofili non ci sarebbe stato nemmeno il mito
dell’URSS, pur ingigantito dalla dimensione etica con cui fu percepito.
Nessun paese al mondo evoca la dimensione simbolica come la Russia, perché nes-
sun paese si presenta contemporaneamente così simile e così diverso dal nostro.
Esistono paesi dell’Estremo Oriente, come la Cina e il Giappone, che vengono
comunemente percepiti come altri mondi, altri pianeti. Essi possono stimolare la
nostra curiosità, suscitare il nostro interesse, ma poco si prestano a proiezioni senti-
mentali di odio e di amore: essi sono il «totalmente altro» per generare identifica-
zioni. Altri paesi, invece, come la Francia, per i quali si può provare un’ardentissima
avversione o un’altrettanto sconfinata attrazione, sono anche realtà troppo note,
troppo vicine a noi, troppo quotidiane per suscitare identificazioni collettive.
Per la Russia si provano, invece, entrambi questi sentimenti estremi di identificazione
e di repulsione. Allo spirito europeo che l’ha esplorata, la Russia è sempre apparsa in
un ambiguo e inquietante rapporto di bicontinentalità «europea e asiatica»; per una
parte, quindi, analoga e complementare all’Europa, per l’altra parte sconosciuta. Ma
anche sotto l’esoticità delle sue forme – come ha scritto Vittorio Strada – la Russia cela
e manifesta un nucleo comune alla civiltà europea: il cristianesimo.2 Eppure, dobbia-
mo qui aggiungere, anche questo elemento comune alla civiltà europea si presenta in
Russia con la caratterizzazione di un ulteriore distacco dal mondo occidentale stesso.
Il fatto che la Russia abbia adottato il cristianesimo nella sua versione ortodossa assur-
ge a suo modo di definirsi fin dal principio altro, diverso dall’Occidente.
La Russia, insomma, può essere sentita vicina a noi per molte appartenenze, ma può
essere sentita insieme lontanissima, incomprensibile minacciosa come altro, lo stra-
niero, che può essere di volta in volta amico o nemico, ma che è avvertito come
entità differente, portatrice dell’aleatorio. Da questo contrasto nascono le percezio-
ni simboliche della Russia.
Nella percezione dell’URSS entrambi questi fattori vengono esaltati. Essa viene per-
cepita, se ciò è possibile, sia più vicina, sia più lontana dalla nostra cultura. Gli ope-
rai hanno visto in essa il loro futuro, il luogo più prossimo alla loro patria, ovvero la
vera patria che li vendica, li ripaga di tutte le loro frustrazioni; gli strati borghesi – e
anche popolari di fede cattolica – la considerano il paese che ha rotto i ponti con la
civiltà europea, con la religione, che si è inabissato nella sua autosufficienza sempli-
cemente scrostando la cultura europea.
_______
1. V. Pareto, Scritti sociologici, a cura di G. Busino, Utet, Torino, 1966, p. 821.
2. V. Strada, Quando l’Europa scoprì la Russia, «Corriere della Sera», 18 marzo 1981.
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[Giorgio PETRACCHI, L’URSS senza miti: la visione diplomatica, in Il mito dell’URSS.
La cultura occidentale e l’Unione Sovietica, a cura di Marcello Flores e Francesca Gori,
Franco Angeli, Milano, 1990, pp. 303-304]

Come abbiamo detto all’inizio, in questo brano, diversamente che nella mag-
gior parte dei testi argomentativi saggistici, la domanda analitica è oggetto di un’e-
nunciazione esplicita. Lo strettissimo rapporto che lega la domanda analitica alla
tesi risulta evidente non soltanto dal contenuto concettuale di questa, ma anche
dalla sua collocazione nell’intreccio: la tesi («Per noi la risposta è implicita già nella
domanda. Senza la grande capacità della Russia di generare, in Europa e special-
mente in Italia, miti russofobi e russofili, non ci sarebbe stato nemmeno il mito
dell’URSS, pur ingigantito dalla dimensione etica con cui fu percepito») segue
immediatamente la domanda analitica, come in una normale conversazione la
risposta segue la domanda a cui si riferisce. Anche questa particolarità formale rap-
presenta in qualche modo un’eccezione: è chiaro che la tesi avrebbe potuto occu-
pare nell’intreccio anche una posizione completamente diversa; ma la sua colloca-
zione evidenzia in maniera particolarmente chiara la sua relazione con la doman-
da analitica e contribiusce a fare di questo brano un esempio didatticamente effi-
cace. La tesi viene sostenuta da quattro argomenti principali:

1. «Nessun paese al mondo evoca la dimensione simbolica come la Russia, per-
ché nessun paese si presenta contemporaneamente così simile e così diverso
dal nostro» (ll. 13-14).

2. «Per la Russia si provano, invece, entrambi questi sentimenti estremi di iden-
tificazione e di repulsione» (ll. 22-23).

3. «La Russia, insomma, può essere sentita vicina a noi per molte appartenenze,
ma può essere sentita insieme lontanissima, incomprensibile minacciosa come
altro, lo straniero, che può essere di volta in volta amico o nemico, ma che è
avvertito come entità differente, portatrice dell’aleatorio. Da questo contrasto
nascono le percezioni simboliche della Russia» (ll. 32-36).

4. «Nella percezione dell’URSS entrambi questi fattori vengono esaltati. Essa
viene percepita, se ciò è possibile, sia più vicina, sia più lontana dalla nostra
cultura» (ll. 37-38).

Tutti e quattro hanno legami evidentissimi con la domanda analitica: i primi
tre rendono ragione della «predisposizione particolarmente accentuata della Russia
a essere percepita in forma simbolica», mentre il quarto evidenzia l’applicabilità
delle affermazioni fatte a proposito della Russia anche all’URSS, svelando le radi-
ci del suo «mito». La struttura dell’argomentazione discende quindi direttamente
dalla domanda analitica; non meno fondamentale risulta essere del resto la sua
funzione nella costruzione dell’intreccio: tutti e quattro gli argomenti sono intro-
dotti attraverso la ripresa, diretta o variata, di parole chiave della domanda
(«dimensione simbolica», «Russia» per quanto riguarda il primo argomento; «sen-



timenti estremi di identificazione e di repulsione», che motivano la «predisposi-
zione particolarmente accentuata della Russia a essere percepita in forma simboli-
ca» per il secondo; «percezioni» e «simboliche» per il terzo; «percepita» e «URSS»
nel quarto. Questo non è sorprendente, in quanto affinché le affermazioni che
abbiamo esaminato possano funzionare come argomenti è necessario in primo
luogo dimostrare la loro pertinenza in relazione alla tesi, vale a dire, in ultima ana-
lisi, in relazione alla domanda analitica, che determina l’impostazione concettua-
le dell’argomentazione. È facile osservare che praticamente tutte le parole signifi-
cative presenti nella domanda («mito», «URSS», «Russia», «percezione» e «simbo-
lico») sono riprese esplicitamente nella formulazione degli argomenti e nell’anali-
si delle prove; una sola, «predisposizione», non viene ripetuta identica, ma divie-
ne oggetto di un’analisi che esamina la natura della particolare attitudine della
Russia ad essere percepita in forma simbolica, riconducendola alla compresenza di
«sentimenti estremi di identificazione e repulsione».

In tutto lo svolgimento dell’argomentazione i presupposti che definiscono la
visione del mondo all’interno della quale ha senso la domanda analitica vengono
dati per buoni senza essere sottoposti ad alcuna forma di verifica o di discussione.
Il primo e più vistoso di questi presupposti è quello di una sostanziale continuità
tra la Russia e l’URSS: «la predisposizione particolarmente accentuata della Russia
a essere percepita in forma simbolica» viene assunta come spiegazione dell’esisten-
za del «mito dell’URSS»; un altro presupposto di notevole rilievo è proprio l’esi-
stenza del fenomeno che la domanda analitica si propone di indagare, vale a dire
il «mito dell’URSS»; è evidente che entrambi i presupposti potrebbero diventare
oggetto di dibattito, ma è altrettanto evidente che questa eventuale discussione
dovrebbe avere alla base una diversa domanda analitica, ad esempio «Fino a che
punto è legittimo postulare una continuità tra Russia e Unione Sovietica?», oppu-
re «ha senso parlare di ‘mito dell’URSS’?». Un discorso analogo varrebbe per le
eventuali premesse.

Il punto del brano che stiamo analizzando è piuttosto complesso e non diret-
tamente esplicitato; dal fatto che l’immagine dell’URSS, pur ripudiandola, ricalchi
in realtà organicamente, almeno nella percezione degli altri paesi, la fisionomia sto-
rico-culturale della Russia cristiana e zarista, consegue la messa in questione di uno
dei principali caratteri della cultura sovietica, e cioè il fatto di porsi come una realtà
rivoluzionaria, vale a dire totalmente nuova e senza alcun rapporto col passato. Il
nesso che lo lega alla domanda analitica, che postulava appunto una sostanziale
continuità tra Russia e URSS, è evidente. Meno evidente, ma non meno impor-
tante, è l’implicita presa di posizione con cui l’autore si dissocia dal punto di vista
di tutti coloro che identificavano le radici del «mito dell’URSS» non nella «predi-
sposizione particolarmente accentuata della Russia a essere percepita in forma sim-
bolica» bensì nella forza e nella capacità di penetrazione degli ideali rivoluzionari di
cui molti in Occidente temevano o auspicavano la diffusione e l’influenza.

La domanda analitica permette altresì di isolare nell’ambito delle fonti a cui
l’autore fa riferimento (il saggio di Vilfredo Pareto e l’articolo di Vittorio Strada)
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le parti rilevanti per l’argomentazione, vale a dire quelle che nel § 4 del Capitolo
12 abbiamo definito prove specifiche: il «mito dell’URSS» di cui parla la
domanda analitica si collega a quella che Pareto definisce la percezione «etica»,
non ancorata alla realtà dei fatti, della rivoluzione russa, e la tensione tra esoti-
cità delle forme e nucleo cristiano comune alla civiltà russa e a quella europea
occidentale individuata da Strada motiva la «predisposizione particolarmente
accentuata della Russia a essere percepita in forma simbolica»; questo legame tra
i concetti espressi da Strada e la domanda analitica è ulteriormente esplicitato
dall’analisi: «anche questo elemento comune alla civiltà europea [il cristianesi-
mo] si presenta in Russia con la caratterizzazione di un ulteriore distacco dal
mondo occidentale stesso. Il fatto che la Russia abbia adottato il cristianesimo
nella sua versione ortodossa assurge a suo modo di definirsi fin dal principio
altro, diverso dall’Occidente». Altrettanto importante è il suo ruolo nel reperi-
mento delle numerose prove generiche addotte, (sul concetto di prova generica
si veda sopra il § 4 del Capitolo 12): tutte le prove, generiche o specifiche che
siano, vengono infatti selezionate in relazione alla loro pertinenza rispetto alla
domanda analitica.

Il brano che abbiamo esaminato non è che l’inizio di un’argomentazione assai
più estesa e non contiene le conclusioni. In compenso non avremo difficoltà a
riconoscere il rapporto che lega la domanda analitica al titolo (L’URSS senza miti:
la visione diplomatica) considerando la domanda analitica più generale da cui
prende le mosse l’intera argomentazione sviluppata nel saggio.

Questa relazione intende studiare l’atteggiamento della diplomazia di fronte agli svi-
luppi della rivoluzione sovietica, come approccio specialistico, contrapposto e per altri
aspetti complementare a quello ideologico. La relazione si propone di verificare, perciò, se
l’uso di categorie, per così dire, sofisticate sia sfuggito, e in che misura, alla rappresenta-
zione mitica della realtà e sia potuto assurgere a specchio più autentico di essa.

Anche in mancanza di interrogative dirette, la presenza di una domanda ana-
litica in queste righe è piuttosto evidente: è chiaro infatti che le espressioni «que-
sta relazione intende studiare» e «la relazione si propone di verificare» introduco-
no le questioni di fondo su cui si concentrerà la trattazione. Nella letteratura sag-
gistica, e accademica in particolare, è molto frequente enunciare in questa forma
all’inizio di un contributo il problema che sarà oggetto della trattazione, antici-
pando a volte non solo le coordinate della sua impostazione ma anche le linee
generali della soluzione proposta. Ricostruire le domande analitiche da cui l’auto-
re ha preso le mosse non è particolarmente difficile: basterà fare dell’oggetto del
verbo «studiare» il soggetto di una domanda, e trasformare l’interrogativa indiret-
ta «se […] sia sfuggito» in una proposizione interrogativa diretta:

«Qual è stato l’atteggiamento della diplomazia di fronte agli sviluppi della
rivoluzione sovietica, come approccio specialistico, contrapposto e per altri aspet-
ti complementare a quello ideologico?»



«L’uso di categorie, per così dire, sofisticate è sfuggito, e in che misura, alla
rappresentazione mitica della realtà ed è potuto assurgere a specchio più autenti-
co di essa?» 

Esercizio 7* 
Domanda analitica ed elementi dell’argomentazione in un testo saggistico
Cerca di analizzare con precisione, come abbiamo appena fatto per il brano di

Petracchi, il nesso tra domanda analitica ed elementi dell’argomentazione in un
testo argomentativo abbastanza breve, ad esempio un articolo di non più di una
decina di pagine.

■ Approfondimento

Domande analitiche e tesi compilative

Quanto abbiamo detto finora a proposito della funzione delle domande ana-
litiche dovrebbe essere sufficiente a farci capire che, anche se nella nostra tesi non
ci proponiamo di avanzare un’argomentazione nostra ma soltanto di offrire una
panoramica ordinata, chiara e aggiornata dei contributi di altri studiosi su un
tema, la domanda analitica è un ausilio di cui non possiamo fare a meno. Perché
la nostra panoramica sia aggiornata, infatti, è sufficiente avere accesso a strumenti
di documentazione bibliografica completi e attendibili; ma perché sia anche
ordinata e chiara è necessario che nella fase preliminare del nostro lavoro di com-
pilazione noi dedichiamo grande impegno e attenzione al compito di delimitare
in maniera precisa ed esplicita la tematica di cui ci occuperemo, e la suddividia-
mo in singoli temi legati l’uno all’altro da nessi facilmente discernibili, e orga-
nizzati in una struttura complessiva la cui logica sia immediatamente percettibi-
le ai nostri lettori. E per conseguire questi fondamentali obiettivi è indispensabi-
le una domanda analitica che non soltanto circoscriva il campo del nostro inte-
resse ma motivi in maniera razionale e comunicabile le inclusioni, le esclusioni e
l’ordine dell’esposizione, vale a dire spieghi le ragioni per cui lo abbiamo delimi-
tato e strutturato proprio così e non in un altro modo; se non ci prendiamo il
disturbo di svolgere in maniera coscienziosa e intelligente questo lavoro prelimi-
nare, e di esporne in maniera comprensibile i risultati nell’introduzione, non sol-
tanto la nostra ricerca risulterà completamente inutilizzabile per chiunque altro,
ma il nostro lavoro (ammesso che qualcuno riesca a finire di leggerlo!) verrà valu-
tato malissimo. 

Purtroppo, il metodo che di solito si comincia col seguire per inesperienza
è  invece quello di accumulare una quantità ingestibile di materiale anche remo-
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tamente attinente al nostro tema e riassumerlo in maniera pedissequa e imper-
sonale senza porsi il problema di individuare un centro di interesse né tanto-
meno di chiarire i motivi per cui questo centro dovrebbe effettivamente essere
interessante. Questo approccio è senz’altro il peggiore. Al contrario, il nostro
lavoro deve cercare di differenziarsi il più possibile da una pura serie di riassun-
ti, che in questo contesto risulterebbe incoerente e farraginosa. Il riassunto infat-
ti consiste nel riprodurre in forma abbreviata le principali strutture (informati-
ve e argomentative) di un testo dato; ma una tesi compilativa non può e non
deve ridursi a una serie di riassunti di tanti testi diversi; anzi, la strategia più sba-
gliata che possiamo scegliere è proprio quella di adattare l’andamento della
nostra esposizione alle varie fonti della nostra ricerca, cercando di riprodurne le
peculiarità strutturali e l’andamento argomentativo: un tale atteggiamento
avrebbe come risultato un’esposizione discontinua, in cui la trattazione di ogni
nuovo contributo introduce un totale cambiamento di prospettiva, in modo tale
che – a parte il tema trattato, che rimane costante – il prodotto finale risulterà
privo di nessi che colleghino tra loro le varie parti e, di conseguenza, di qualsia-
si logica interna. La strategia che dobbiamo invece sforzarci di seguire per pro-
durre una buona tesi compilativa è, molto semplicemente, il contrario del rias-
sunto: invece di riprodurre nel nostro testo compilativo le strutture delle singo-
le fonti, è necessario organizzare la nostra esposizione in modo da imporre a cia-
scuna di loro la logica e la struttura che abbiamo scelto come fondamento della
nostra panoramica.

Supponiamo ad esempio di dover scrivere una tesi compilativa su S. Alessio,
una chiesa della nostra città su cui esiste una letteratura piuttosto vasta a causa
della sua controversa valutazione nella storia dell’architettura. La necessaria ela-
borazione del materiale bibliografico non andrà eseguita solo riassumendolo,
bensì soprattutto scomponendolo e selezionandolo in base alle nostre domande
analitiche, che ispireranno la struttura complessiva del nostro lavoro di compi-
lazione. Cominceremo così col valutare le nostre risorse di tempo e di materia-
le, e col decidere quali ordini di problemi considerare, eliminando di conse-
guenza subito tutti i contributi che non riguardano il tema preciso e circoscrit-
to che abbiamo scelto. Potremmo ad esempio decidere di organizzare la nostra
ricerca in base a tre distinte domande analitiche, a cui, una volta completata la
stesura, corrisponderanno nell’indice del nostro lavoro rispettivamente le parti
I, II e III:

I Come si può valutare questa chiesa dal punto di vista della storia del-
l’architettura?

II Quali sono i suoi elementi strutturali e decorativi più significativi?
III Qual è stata la sua importanza per il contesto urbanistico coevo e

successivo?
Questa suddivisione ci permetterà anzitutto di operare una selezione nel-

l’ambito, presumibilmente piuttosto esteso, della bibliografia attinente al
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nostro tema, isolando le fonti effettivamente pertinenti per il nostro lavoro, e
di suddividerle poi in gruppi a seconda della domanda analitica con cui hanno
a che fare. 

Per affrontare la redazione della prima parte del nostro lavoro dovremo dun-
que tentare una sintesi delle fonti che considerano la chiesa da un punto di vista
storico-artistico. Come abbiamo detto, per giungere a questa sintesi non dovre-
mo limitarci a riassumere i libri e gli articoli che avremo selezionato riprodu-
cendone fedelmente la struttura, ma sarà nostro compito isolare, nell’ambito
delle nostre fonti, solo quelle tesi, quegli argomenti e quelle prove che, nei vari
testi, rispondono in tutto o in parte alla domanda analitica che stiamo conside-
rando; questo vuol dire non soltanto che, com’è ovvio, se lo studioso A ha scrit-
to sulla storia dell’architettura del periodo che ci interessa un libro di cinque-
cento pagine di cui soltanto dieci sono dedicate alla nostra chiesa, noi lascere-
mo senz’altro perdere le altre quattrocentonovanta, ma anche che, se lo studio-
so B ha dedicato alla chiesa di S. Alessio una monumentale monografia in cui,
oltre alle tre questioni che ispirano le nostre tre domande analitiche, sono
affrontati molti altri temi (ad esempio la storia del culto delle reliquie che vi
sono conservate, o le vicissitudini dell’ordine religioso che la amministrava),
nelle nostra trattazione noi ci concentreremo esclusivamente sulle parti attinen-
ti alle nostre domande, e tralasceremo completamente le altre.

Va da sé inoltre che le opinioni di tutti gli studiosi verranno raccolte e orga-
nizzate in funzione della struttura che abbiamo deciso di dare al nostro lavoro (e
che abbiamo esplicitato sopra quando abbiamo parlato dell’ordine delle parti), e
non della posizione che rivestono nella struttura del testo di provenienza. Questo
vuol dire ad esempio che, se nella monumentale monografia di B il primo capi-
tolo è dedicato agli elementi decorativi, e l’ultimo alla valutazione storica, la nostra
esposizione tratterà dell’ultimo capitolo nella prima parte e del primo nella secon-
da. Inoltre, nella monografia in questione il problema della valutazione storica può
occupare un posto centrale ed essere ribadito molte volte con centinaia di esempi,
mentre magari nel saggio di B1, che ha per oggetto una panoramica dell’architet-
tura regionale di quel periodo, una valutazione storica molto simile potrebbe esse-
re esposta invece in un capoverso del tutto marginale. Il nostro lavoro di compi-
lazione ha il dovere di adattare queste disparità quantitative alla struttura del
nostro elaborato: la lunga esposizione di B verrà allora molto sintetizzata, mentre
quella di B1, che era già molto breve nel contesto originale, potrà essere citata pra-
ticamente per esteso.

Infine, nel riportare i contenuti delle varie fonti non dobbiamo mai dimen-
ticare che spetta a noi elaborare il tessuto connettivo dell’intero discorso, e che esso
consiste nel focalizzare e delimitare nella maniera più chiara e precisa possibile la
questione di cui ci stiamo occupando (la domanda analitica, appunto) e il con-
tributo fornito dai diversi studiosi alla sua soluzione; è verosimile che questo ci
porti a individuare nell’ambito delle nostre fonti diverse tipologie di risposta, a cia-
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scuna delle quali potrà corrispondere nella struttura del nostro lavoro una sezio-
ne autonoma. Così ad esempio, è possibile che lo studioso A (e con lui gli stu-
diosi A1, A2 e A3) individui nella chiesa di cui ci occupiamo la prima espressio-
ne di un nuovo significativo orientamento nell’architettura italiana, mentre al
contrario lo studioso B (seguito da B1 e B2) è del parere che si tratti di una varia-
zione priva di sviluppi successivi su una tradizione architettonica ben attestata
nella zona. La prima parte del nostro lavoro («La collocazione della chiesa di S.
Alessio nella storia dell’architettura») potrà dunque essere suddivisa in due capi-
toli, intitolati ad esempio S. Alessio e i nuovi orientamenti dell’architettura sacra e
S. Alessio: una stravaganza isolata. Non dovrebbe esserci bisogno di precisare che
nella nostra esposizione ciascuna tesi (vale a dire ciascuna delle risposte che gli
studiosi che stiamo considerando hanno fornito alla nostra domanda analitica)
dovrà essere accompagnata da una sintetica esposizione degli elementi su cui è
fondata: argomenti, prove e analisi delle prove.

Esercizio 8*
Individua la domanda analitica
Considera tre saggi (articoli o monografie) letti per il tuo progetto di scrittu-

ra e cerca di identificare ed esplicitare per ciascuno di essi la domanda analitica più
generale. Cita i passi che ti hanno permesso di operare questa identificazione e
spiega come sei arrivato a individuare la domanda. 

Tieni comunque presente che è possibile che un saggio di respiro piuttosto
ampio sia articolato intorno a più temi tra cui il nesso non è sempre evidente, o
che in un unico volume siano raccolti contributi di varia origine attinenti a tema-
tiche anche molto diverse; in questo caso, limitati a elencare le domande analiti-
che su cui si fondano le varie parti, citando ed analizzando anche in questo caso le
prove su cui ti sei basato per l’identificazione. 

Esercizio 9*
Domande analitiche e monografie
Concentrati su una delle monografie che hai già considerato per svolgere

l’Esercizio 8. Cerca di capire se è possibile individuare al suo interno una temati-
ca unitaria oppure se il libro tratta una serie di questioni tra loro indipendenti. Nel
caso in cui esista a tuo parere una tematica unitaria, cerca di vedere come precisa-
mente essa è articolata nelle diverse parti del saggio. Questo ti permetterà di ren-
derti conto di come una domanda analitica possa precisarsi e suddividersi in una
serie di interrogativi particolari in base ai quali può essere organizzato un lavoro di
ricerca e segmentata la sua esposizione. Può essere utile ripetere diverse volte que-
sto esercizio.
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Esercizio 10 
Dalla domanda analitica all’indice
Formula una domanda analitica interessante e di respiro abbastanza ampio sul

tema di cui ti stai occupando. Cerca poi di suddividere per iscritto la tematica di
cui tratta la domanda in diversi temi secondari e di collocarle in un ordine logico
di sviluppo; su questa base formula poi l’indice di un lavoro dedicato all’esplora-
zione della problematica che hai individuato. Se ti vengono in mente diversi pos-
sibili ordini discuti per iscritto i meriti di ciascuno, facendo riferimento all’udito-
rio (o a diversi possibili uditori) del tuo saggio. Chiediti ad esempio: quale ordine
sarebbe più comprensibile? quale più avvincente? quale renderebbe più facile alla
mia argomentazione superare pregiudizi e diffidenze?

Includi lo svolgimento di questo esercizio nella cartella «Domanda analitica»
che hai inaugurato nell’Esercizio 5.



1 Qualche indicazione preliminare

Le considerazioni esposte nel capitolo precedente dovrebbero averci convinti
dell’importanza centrale che la domanda analitica riveste nel processo argomentati-
vo: per arrivare a formulare un’argomentazione non possiamo assolutamente fare a
meno di una domanda analitica, altrimenti rischiamo che il nostro lavoro sembri ai
lettori disorganico, impressionistico e farraginoso.

Identikit della buona
domanda analitica

33

■ Approfondimento

«Disorganico», «impressionistico», «farraginoso»: i testi senza
capo né coda

Nel linguaggio della didattica, cui abbiamo avuto occasione di abituarci fin
dagli anni delle superiori, i giudizi negativi dei docenti trovano spesso espressione
in una serie di aggettivi che hanno però il limite di descrivere i difetti del nostro
lavoro senza precisarne l’origine e, conseguentemente, senza farci capire in che
modo potremmo porvi rimedio. È possibile che ci sia capitato di sentir giudicare
i nostri temi come «disorganici» o «farraginosi», senza tuttavia ricevere la minima
spiegazione su cosa intendesse l’insegnante con questi termini, e soprattutto senza
alcun suggerimento su come fare per evitare di ripetere lo stesso errore alla prima
occasione successiva.

Il fatto è che molte manifestazioni di disorganicità in un testo, quelle che in
genere si traducono in una sensazione di disorientamento del lettore (che non sa
più dove si trova, cosa c’è stato prima e cosa lo aspetta in seguito), derivano da
una scarsa articolazione argomentativa dei contenuti, che a sua volta ha in gene-
re come causa la mancanza o lo scarso rilievo della domanda analitica: i testi che
non sono costruiti intorno a una domanda analitica tendono a non presentare
una struttura e una gerarchia chiara tra le parti; questo fa sì che l’ordine del
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discorso sembri dettato dall’arbitrio o dall’improvvisazione piuttosto che da un’e-
sigenza di sviluppo sistematico (questo spiega anche il frequentissimo giudizio
«impressionistico»).

Purtroppo quello della mancanza di una domanda analitica o del suo scarso
rilievo nella struttura (non mancano i testi che enunciano chiaramente all’inizio
una domanda analitica per poi lasciarla completamente da parte nello svolgimen-
to effettivo della trattazione) è un problema che non riguarda soltanto i temi sco-
lastici o i lavori accademici dei principianti; al contrario, non è infrequente che
articoli e libri scientifici delle più varie discipline producano nei lettori anche più
esperti la stessa impressione di farragine disorganica che si potrebbe ricavare dal
tema di uno studente svogliato o mediocre. 

Le cause di questo spiacevole fenomeno sono in genere assai varie. Anzitutto,
anche tra gli addetti ai lavori può accadere che le ragioni della chiarezza e dell’e-
conomia strutturale vengano ad essere sacrificate al desiderio di trovare uno spa-
zio per esprimere contenuti sentiti come particolarmente urgenti e rilevanti: un
ricercatore serio e scrupoloso che ha reperito a prezzo di considerevole fatica dati
inediti e importanti, o che ha raccolto una serie di riflessioni profonde più o
meno attinenti a uno stesso tema potrà essere spinto ad esporle tutte insieme in
un testo che risulterà alla fine assai male organizzato, ma ciononostante ricco di
spunti di reale interesse. Oltretutto non dobbiamo dimenticare che, accanto
all’argomentazione strutturata di cui stiamo apprendendo le regole, esiste nella
tradizione della nostra cultura un’altra forma argomentativa: quella aforistica. Per
quanto la sua difficoltà la renda poco adatta ad essere praticata da principianti, e
perciò la sua trattazione esuli dagli scopi di questo libro, si tratta di una forma
testuale di enorme prestigio, che è stata praticata da autori grandissimi; è evidente
che, esattamente come non ha senso leggere un testo argomentativo aspettando-
si di ritrovarvi gli elementi costitutivi e i motivi di interesse tipici di un testo nar-
rativo, così non ha senso valutare un testo di carattere aforistico applicandovi i
criteri che abbiamo appreso e praticato in questo corso.

Un altro motivo di smarrimento può essere costituito dal fatto che, come
abbiamo detto nel Capitolo 6, la corenza di un’argomentazione è funzione della
visione del mondo su cui si fonda l’accordo tra oratore e uditorio; in particola-
re, come ricorderete, tra gli oggetti d’accordo vi sono i principi inferenziali e il
metodo stesso seguito nell’argomentazione. È perciò possibile che a sembrarci
disorganici e farraginosi siano semplicemente testi argomentativi che rispecchia-
no una visione del mondo assai lontana dalla nostra, e che magari all’uditorio
per cui sono stati concepiti davano un’impressione di grande linearità e di asso-
luta coerenza.

Ma esiste anche una terza possibilità. Alcuni testi saggistici sono scritti da
persone che, pur avendo completato con successo un corso di studi avanzato e
appartenendo istituzionalmente alla comunità degli esperti di una disciplina,
non hanno mai realmente assimilato i principi dell’argomentazione scientifica, e
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Tuttavia, anche se siamo ormai assolutamente convinti della necessità di una
domanda analitica che ci guidi nella redazione del nostro testo argomentativo, quel-
lo che ancora non sappiamo è come distinguere una domanda analitica prometten-
te da una che invece rischia di non portarci da nessuna parte.

1.1 Focalizzare l’ambito della nostra indagine

La prima variabile da considerare sono le condizioni del nostro lavoro: riflet-
tiamo con calma sul materiale che possiamo utilizzare e cerchiamo di definire in anti-
cipo i limiti, anche di tempo e di impegno, della nostra ricerca. Questa ricognizione
preliminare è necessaria perché in un lavoro scientifico praticamente qualunque cosa
può essere oggetto di una domanda analitica; in molti casi la conoscenza scientifica
progredisce mettendo in discussione conclusioni acquisite, e mostrando come un
nuovo esame dei dati possa legittimare una revisione più o meno profonda di risul-
tati considerati per lungo tempo scontati. Quello che a un certo livello di indagine
rappresenta un dato indiscutibile, o almeno che si sceglie di non mettere in discus-
sione, come ad esempio il testo di un’opera letteraria per il critico, può diventare a
un altro livello, in questo caso quello dell’indagine filologica, l’oggetto problematico

la cui produzione (che può essere anche molto abbondante) presenta, quanto allo
stile argomentativo, sinistre analogie con quella simulazione teatrale della strut-
tura fonetica di una lingua che va sotto il nome di grammelot (si tratta di un espe-
diente largamente usato da Dario Fo nei suoi spettacoli, per cui è probabile che
molti di voi sappiano di cosa stiamo parlando; altrimenti vi consigliamo di noleg-
giare una videocassetta: sarà un’esperienza non soltanto assai godibile, ma anche
oltremodo istruttiva): le manifestazioni superficiali più evidenti della forma
(quelle che nelle lingue sono i fonemi, e nella scrittura scientifica le espressioni
tipiche di una determinata area disciplinare o orientamento metodologico) sono
a posto, e a una prima occhiata danno una generica impressione di normalità
seria e convincente, ma basta una lettura appena attenta a rendersi conto che l’in-
sieme è privo di un senso complessivo chiaramente articolato. 

Per valutare la tenuta dei nostri lavori, come di quelli altrui, esiste comunque
un metodo molto semplice: se la lettura (o la rilettura, nel caso si tratti di un
nostro scritto) ci disorienta, proviamo a tentare di riassumere il testo; in genere i
testi disorganici non sono facilmente riassumibili, perché le varie parti sono del
tutto slegate, e quindi concettualmente autonome. In un testo ben articolato, al
contrario, le parti presenteranno una chiara struttura gerarchica, che non sarà dif-
ficile prendere come base per il nostro riassunto. Se il testo farraginoso è nostro,
cerchiamo di rimediare ripartendo dalla domanda analitica; se invece si tratta di
un lavoro altrui già pubblicato, cerchiamo di capire a quale delle tre categorie
sopra descritte appartiene e, nel caso si tratti dell’ultima, non sprechiamo tempo
nel futile tentativo di capire che cosa significa.



582 Ordine dal caos: la domanda analitica

su cui si concentrano le nostre domande e si focalizza la nostra ricerca. Le nostre com-
petenze, le risorse materiali e di tempo a nostra disposizione, e soprattutto i nostri
interessi e la nostra motivazione, ci permetteranno di determinare il livello a cui si
collocherà la nostra ricerca, e quindi di distinguere i dati che sceglieremo di non met-
tere in questione da quelli su cui invece si concentrerà la nostra indagine critica. 

Naturalmente il fatto che un’immensa quantità di dati e informazioni non rap-
presentino per noi possibili oggetti di domande analitiche non implica affatto che
essi siano privi di interesse o di significato nell’ottica della nostra ricerca.
Verificheremo anzi assai presto come una delle conseguenze positive dell’esercizio
della scrittura argomentativa sia proprio quella di risvegliare inopinatamente il nostro
interesse per tutta una serie di dati che erano stati oggetto del nostro apprendimen-
to nel corso della preparazione degli esami ma che all’epoca ci erano sembrati intol-
lerabilmente noiosi, e che di conseguenza avevamo cancellato dalla nostra memoria
il più rapidamente possibile. Quando gli stessi dati ci appaiono sotto forma di prove
che dobbiamo individuare e selezionare per sostenere una tesi in cui crediamo molto,
improvvisamente acquistano un’aura di interesse che non avremmo mai creduto
potessero possedere: quelle che prima per noi non erano che risposte a domande
didattiche che trovavamo insulse e gratuite acquistano un nuovo senso alla luce delle
nostre domande analitiche. Lo stesso vale per il considerevole numero di testi saggi-
stici che siamo stati costretti a leggere nel corso dei nostri studi: la possibilità di estrar-
re dalle loro argomentazioni parole chiave o prove utili a definire o a sostenere la
nostra tesi, come pure, in alternativa, di farne oggetto di una presa di posizione che
ci aiuti a precisare la nostra tesi o ad affermarla contrapponendola alle loro, rinnova
e vivifica il nostro rapporto con la letteratura secondaria, trasformandolo in un’occa-
sione di cooperazione o di competizione.

1.2 Calibrare le risorse: temi circoscritti ma non futili

Uno strumento molto utile nella selezione di una domanda analitica produtti-
va è l’abitudine a chiedersi: «Se qualcuno mi dicesse che ha risolto questo problema
nello spazio e nel tempo che io ho a disposizione per il mio lavoro, gli crederei?».
Questo ci aiuterà a scartare le questioni più generali e insolubili e a concentrarci su
ambiti d’indagine circoscritti e gestibili. 

È però almeno altrettanto necessario imparare a distinguere un tema circo-
scritto da uno irrilevante. Spesso il desiderio di completezza enciclopedica spinge
proprio le persone più serie e coscienziose a selezionare come oggetto delle proprie
ricerche questioni estremamente marginali e di interesse pressoché nullo, rispetto
alle quali, proprio per la loro povertà intellettuale e la ristrettezza del dibattito che
si è sviluppato intorno a loro, è più facile coltivare l’illusione di «sapere tutto» o di
«aver detto tutto quello che c’era da dire». Ma, se ricordiamo ciò che abbiamo detto
nella Parte I sulla radice necessariamente soggettiva di tutte le interpretazioni e
osservazioni, ci sarà facile comprendere la natura chimerica di questa ambizione:
nessun essere finito, limitato dalle proprie peculiarità percettive e dalla propria visio-
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ne del mondo, potrà mai «sapere tutto» su nessun oggetto, per quanto risibilmente
circoscritto. Purtroppo invece quello dell’arrivare a «dire tutto», non importa riguar-
do a che cosa, rappresenta un obiettivo molto diffuso nel lavoro intellettuale, la cui
conseguenza più perniciosa deriva da un equivoco molto comune nell’accademia,
quello che porta a considerare l’irrilevanza o la marginalità di un tema o di un con-
tributo come una misura attendibile della sua serietà scientifica: ciò che non inte-
ressa a nessuno è considerato proprio per questo equidistante dagli interessi di tutti,
e viene quindi considerato espressione di «oggettività scientifica». Per quanto esista-
no ambiti disciplinari e orientamenti metodologici in cui sottoscrivere questa posi-
zione può rappresentare una garanzia di riuscita professionale, noi speriamo che, a
questo punto del nostro percorso comune, voi siate sufficientemente maturi da
distanziarvene decisamente, e che questo vi dia la forza, morale prima ancora che
intellettuale, di concentrare le vostre energie su un tema certamente gestibile e
commisurato alle vostre competenze, ma soprattutto realmente interessante e rile-
vante, anche e soprattutto per voi.

Mantenendo invariato l’oggetto dell’esemplificazione (che, come abbiamo
detto, nel corso di tutta questa seconda metà del libro sarà rappresentato per noi dal
poemetto foscoliano Dei sepolcri), cerchiamo ora di vedere come la portata della
domanda analitica possa variare, dando luogo a questioni adatte a ispirare una breve
relazione da svolgere in poche settimane oppure a sorreggere l’ampia ricerca necessa-
ria per una tesi di dottorato. È bene precisare che i vincoli da considerare nello «stu-
dio di fattibilità» a cui sottoporremo le nostre domande analitiche riguarderanno non
soltanto il tempo da investire nel lavoro, ma anche l’accessibilità e la gestibilità di even-
tuali risorse documentarie; di conseguenza nel caso di una relazione da preparare in
poche settimane i problemi di cui avrà senso progettare di occuparci dovranno essere
impostabili facendo riferimento al solo testo da analizzare, o al limite a pochi altri
comunque facilmente accessibili e gestibili (niente manoscritti conservati in bibliote-
che lontane e decifrabili soltanto dopo un corso di paleografia!); questo vuol dire che
sarà consigliabile evitare senz’altro tutte le domande analitiche che rendano necessario
considerare il testo all’interno di un contesto più ampio, di tipo letterario, filosofico o
storico-culturale. Sarà assai opportuno, al contrario, che la domanda riguardi que-
stioni interne, ad esempio modi della rappresentazione o contenuti del poema. Se io
ad esempio mi chiedo: «Perché i Sepolcri sono diventati così importanti nella storia
della letteratura italiana?», la domanda che mi pongo sarà senza dubbio di grande inte-
resse, ma non avrò molte speranze di affrontarla in modo appropriato in poche setti-
mane. Fra le ricerche presupposte da una tale domanda c’è infatti lo studio sistemati-
co della ricezione critica dei Sepolcri, a partire dalle prime recensioni fino alle riprese
e agli studi critici più recenti; questo rende necessari mesi interi di ricerca bibliografi-
ca, e un tempo anche maggiore di lettura e di analisi. Se invece mi pongo un proble-
ma come «Qual è la concezione del tempo nei Sepolcri?», sarò libero di svilupparlo in
modo più commisurato alle mie esigenze. A una domanda di questo genere può infat-
ti rispondere in modo adeguato un breve saggio fondato essenzialmente sull’analisi del
testo dei Sepolcri e su conoscenze generali di storia letteraria e filosofica. 
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La prima utile distinzione che è opportuno operare tra categorie diversamente
impegnative di domande analitiche è proprio questa che abbiamo appena esemplifi-
cato: tra domande che tendono ad allargare il campo della ricerca (dai Sepolcri alla
loro ricezione in duecento anni di storia e critica letteraria) e domande che invece lo
restringono (dai Sepolcri a una sola questione o tema interno al testo, quello della
concezione del tempo); se siete abituati a usare una videocamera, potete visualizzare
queste due operazioni intellettuali come due «zoomate» di orientamento opposto: dal
testo a un contesto più ampio e dal testo intero a un dettaglio più circoscritto al suo
interno. Usando un’altra metafora, sicuramente più familiare a tutti, potremo defi-
nire queste due categorie di domande analitiche domande centrifughe e domande
centripete.

È chiaro che una domanda analitica può non richiedere una quantità univo-
camente predeterminata di ricerca e di lavoro: sulla concezione del tempo nei
Sepolcri io potrei anche scrivere un’intera monografia, ma in quel caso non potrei
limitarmi alla sola analisi del poema, perché dovrei prendere in esame l’intera opera
di Foscolo, e quanto più possibile del contesto storico-letterario e filosofico ante-
riore e contemporaneo alla redazione del poema. Stimare la portata di una doman-
da analitica significa cercare di valutare in primo luogo il lavoro minimo e le compe-
tenze minime necessari per produrre un elaborato sensato e decoroso. In altre paro-
le: ad alcune domande analitiche si può rispondere in modo adeguato anche in un
mese, mentre per altre è necessario come minimo un lavoro di un anno o più.
Questo ovviamente non vuol dire che le seconde vadano evitate accuratamente:
anzi, siccome la necessità esterna rappresenta una potentissima motivazione all’ap-
prendimento, può essere un’ottima idea utilizzare un lavoro che siamo obbligati a
scrivere come occasione per studiare qualcosa che abbiamo sempre desiderato impa-
rare ma a cui siamo sempre stati troppo occupati (o troppo pigri) per dedicarci seria-
mente, come ad esempio una lingua straniera. Vuol dire semplicemente che, prima
di intraprendere un lavoro, è meglio avere le idee molto chiare sul tipo di impegno
che ci richiederà: se è necessario imparare il norvegese, e noi aspettiamo da tutta la
vita una buona scusa per passare un anno in Scandinavia, è decisamente un’occa-
sione da non perdere, ma se 1) la sola idea di un inverno senza sole ci provoca una
depressione suicida e 2) comunque abbiamo a disposizione solo tre settimane, forse
è meglio ripiegare su qualcos’altro.

Esercizio 11* PdS
Calibrare le domande analitiche
Cerca di formulare, in riferimento alle fonti del tuo lavoro, tre domande ana-

litiche (che ovviamente ti interessino!); sforzati di ricostruire il più dettagliata-
mente possibile, e di esplicitare per iscritto, le competenze di base e le ricerche
necessarie a rispondere a ciascuna, distinguendo su questa base le domande più
impegnative da quelle adatte anche a una semplice relazione. 
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 11 (Calibrare le domande analitiche)

«Fino a che punto le tecniche del montaggio cinematografico hanno influen-
zato e influenzano quelle della narrazione letteraria?»

Come abbiamo detto, uno stesso problema può essere affrontato a diversi
livelli di approfondimento. A seconda del tempo e delle competenze di cui dispo-
niamo, possiamo utilizzare uno spunto per elaborare una breve relazione o per
redigere un’intera tesi di dottorato.

In questo primo esempio siamo di fronte a una domanda analitica di caratte-
re generale, e questo vuol dire che solo un lavoro di ampio respiro potrebbe for-
nire una risposta adeguata. Supponiamo quindi che io debba scrivere una tesi di
dottorato su questo argomento. 

Le competenze preliminari dovrebbero comprendere:
– storia generale del cinema, in modo da saper collocare i riferimenti all’in-

terno di un processo evolutivo che riguarda i generi, i linguaggi e le tecniche;
– tecnica del cinema: il montaggio e la prassi della sceneggiatura cinematogra-

fica si sono rapidamente evoluti nei primi decenni di storia del nuovo mezzo espres-
sivo, fino a raggiungere livelli di complessità tali da presupporre una competenza
professionale specifica; in particolare la terminologia si è fatta col tempo sempre più
analitica e precisa, e non si può scrivere di cinema senza padroneggiarla;

– storia letteraria del Novecento: il cinema comincia verosimilmente a
influenzare la narrativa quando la sua diffusione raggiunge i livelli del fenomeno
di massa e, soprattutto, quando le sue particolarità espressive e strutturali diven-
tano sufficientemente specifiche e distinte, ad esempio, da quelle del teatro; que-
sto significa che il nostro problema ha una storia di almeno un’ottantina d’anni;

– teoria letteraria: per ritrovare stilemi formali propri di un linguaggio in un
altro, è chiaro che è necessario padroneggiare a sufficienza entrambi i linguaggi (se
voglio studiare l’influsso dell’inglese sul polacco, non potrò limitarmi a conoscere
l’inglese e l’italiano…); in particolare, la teoria letteraria ha approntato metodi di
analisi del testo narrativo che costituiscono strumenti ormai imprescindibili.

Per un approccio generale al problema, questo potrebbe bastare. Ma suppo-
niamo che io individui alcuni scrittori in cui le influenze delle tecniche cinemato-
grafiche sono particolarmente evidenti o illuminanti per la spiegazione generale

Prova poi anche a elaborare una «versione ridotta» delle domande analitiche
che richiedono un impegno molto consistente che possa servire come base per un
lavoro di portata più circoscritta.

Discuti infine lo svolgimento dell’esercizio con il tuo relatore e incorpora le
sue correzioni nel tuo testo.

Includi questo esercizio nella cartella «Domanda analitica» che hai inaugura-
to nell’Esercizio 5.



del fenomeno; è chiaro che il mio lavoro, al di là della sezione panoramica, finirà
per avere anche sezioni monografiche in cui vengono approfonditi una serie di
esempi significativi. Supponiamo ad esempio di essere arrivati a capire che la nar-
rativa di Manuel Puig rappresenta un caso eccezionalmente interessante nella pro-
spettiva che ci interessa. È chiaro allora che alle competenze generali che abbiamo
delineato sopra se ne dovranno aggiungere altre, relative al tema particolare:

– conoscenza dell’autore in prospettiva intratestuale: lettura integrale di tutte
le sue opere, possibilmente in versione originale (questo implica tra l’altro una
conoscenza piuttosto sicura dello spagnolo); approfondimento delle caratteristiche
formali e strutturali dei diversi testi;

– conoscenza dell’autore in prospettiva extratestuale (biografia, influenze
intellettuali ecc.) e approfondimenti degli sviluppi più promettenti: ad esempio,
sapendo che Puig ha studiato a Roma al Centro Sperimentale di Cinematografia
di Cinecittà, bisognerebbe informarsi su chi negli stessi anni insegnava o studiava
al Centro, e su quali opere particolarmente significative o innovative sono state
realizzate in quel periodo;

– conoscenza dell’autore da una prospettiva intertestuale: rapporto fra i suoi
testi e testi di sceneggiatori attivi a Roma o in America Latina dagli anni Sessanta
in poi; confronto con testi letterari di altri autori ispanoamericani che hanno stu-
diato al Centro Sperimentale di Cinematografia, come ad esempio Gabriel García
Márquez o Fernando Vallejo;

Già da questo esempio risulta evidente come gli spunti di approfondimento
tendano inevitabilmente a dilagare: man mano che la nostra conoscenza di un
tema progredisce, ci facciamo un’idea sempre più precisa della molteplicità degli
ambiti collegati, e ciascuno di essi sembra a sua volta richiedere un esame specia-
listico. Il criterio della nostra selezione verrà ad essere determinato dai nostri inte-
ressi e dall’impostazione del nostro lavoro, che ci indurrà a tagliare o a posporre le
direzioni di indagine meno pertinenti.

È comunque altrettanto evidente che la maggior parte degli elaborati che ci tro-
veremo a redigere nel corso dei nostri studi universitari presenteranno i risultati di
ricerche di portata relativamente modesta; in tal caso, sarà inutile prefiggerci di
affrontare un tema generale e complesso come quello dell’esempio precedente. Per
generare domande analitiche circoscritte e relativamente poco ambiziose una tecnica
molto utile è quella di concentrarci direttamente sul testo che ha suscitato la nostra
curiosità o, nel caso che il nostro interesse sia focalizzato su una questione teorica
abbastanza astratta, quella di trovare al più presto, magari con l’aiuto del relatore, un
testo o un insieme circoscritto di testi ad essa collegati. Così, ad esempio, la doman-
da decisamente centrifuga dell’esempio precedente potrebbe essere drasticamente
ridimensionata applicandola a un unico testo interessante e rappresentativo:

«Quali sono gli aspetti principali dell’influenza del linguaggio cinematografi-
co in Fattaccio a Buenos Aires di Manuel Puig?».

Questa strategia di particolarizzazione permette di ridurre drasticamente le
competenze richieste e conseguentemente anche il tempo necessario al lavoro. Le
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competenze minime richieste per questa versione ridimensionata della domanda
sono infatti:

– lettura del romanzo (anche in traduzione, ma possibilmente in originale);
– conoscenza delle coordinate storico-letterarie del romanzo (anno di pubbli-

cazione, ambito culturale ecc.);
– conoscenza della teminologia di base dell’analisi letteraria e cinematografi-

ca (acquisibile ad esempio attraverso la lettura di due o tre monografie di intro-
duzione all’analisi del cinema e all’analisi del racconto).

A queste si potrebbero aggiungere (ma siamo già al di sopra dei requisiti
minimali):

– conoscenza dell’autore;
– conoscenza delle altre sue opere (in particolare quelle influenzate dal cine-

ma o che tematizzano il cinema, come ad esempio Il bacio della donna ragno).

L’esplicitazione dettagliata delle competenze necessarie a impostare sensatamen-
te una determinata questione è utile non solo per calibrare nel modo ottimale la por-
tata di una domanda analitica rispetto alle nostre risorse e capacità, ma anche per pia-
nificare con ragionevole anticipo le varie tappe dell’itinerario che porterà alla scrittura
del nostro saggio (acquisizione di conoscenze generali, di conoscenze specialistiche,
letture di testi primari e secondari, consultazione di bibliografie o di materiale docu-
mentario dei tipi più vari ecc.) in modo da poter stilare un calendario delle varie fasi
del nostro lavoro. È importantissimo cercare di sviluppare fin dall’inizio la nostra capa-
cità di fornire una stima temporale attendibile dei tempi di elaborazione dei nostri
testi: il lavoro intellettuale è, appunto, un lavoro, e un professionista responsabile
dovrebbe essere in grado di fornire previsioni realistiche sui tempi di consegna dei testi
che scrive esattamente come delle altre forme di lavoro che gli vengono affidate.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 12 (La stima dei tempi)

Supponendo di dover realmente svolgere una ricerca su cinema e narrativa
prendendo spunto dalla prima domanda formulata nell’esercizio precedente, e di
non dover fare assolutamente nient’altro in contemporanea, si potrebbero stima-
re i tempi di elaborazione nel modo seguente:

Esercizio 12* PdS
La stima dei tempi
Riprendi una delle tre domande analizzate nell’esercizio precedente e correda

la tua analisi di una stima temporale motivata, basata su quello che sai dei tuoi
ritmi di lavoro e dei tuoi impegni. Poi discutila col tuo relatore.

Includi lo svolgimento di questo esercizio nella cartella «Domanda analitica»
che hai inaugurato nell’Esercizio 5.
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– lettura approfondita di diversi manuali di storia del cinema e di monogra-
fie particolarmente significative con parallela stesura del diario di lettura: 2 mesi;

– lettura approfondita di alcuni testi di tecnica cinematografica (analisi del
film, sceneggiatura, montaggio, semiotica cinematografica) con parallela stesura
del diario di lettura; applicazione dei metodi di analisi appresi a un campione non
troppo ristretto di film: 4 mesi;

– lettura approfondita dei principali testi di teoria letteraria relativi alla costru-
zione del discorso narrativo con parallela stesura del diario di lettura; applicazione
dei metodi di analisi appresi a un campione non troppo ristretto di romanzi: 4
mesi;

– letture libere di narrativa del XX secolo con parallela stesura del diario di let-
tura: 8 mesi;

– rilettura del diario di lettura e individuazione di ambiti tematici di partico-
lare interesse: 1 mese; 

– approfondimento degli ambiti tematici individuati come promettenti: let-
tura di biografie di autori, di testi primari e monografie e visione di film, sempre
con parallela stesura del diario di lettura: 6 mesi;

– inizio elaborazione del materiale e stesura della prima redazione: 4 mesi;
– controlli bibliografici, completamento delle lacune, stesura delle versione

riveduta: 4 mesi.
A questo si aggiunge la visione di film significativi per la storia del cinema in

generale, o più specificamente necessari ad acquisire una conoscenza più
approfondita di un’epoca o di un autore; sarebbe bene vedere almeno uno o due
film al giorno per tutto il periodo della ricerca. Per non parlare del lavoro, preli-
minare e meccanico, ma ugualmente importante nella gestione di una ricerca, di
cui abbiamo bisogno per procurarci il materiale da analizzare, spesso non facil-
mente reperibile.

Come si vede, il tempo minimo totale assomma a circa tre anni, e si identifi-
ca con la durata di un corso di dottorato.

Per la seconda domanda analitica che avevamo considerato si potrebbero inve-
ce preventivare i tempi seguenti:

– lettura approfondita di Fattaccio a Buenos Aires e parallela stesura del diario
di lettura: 3/4 giorni;

– (ri)lettura di un manuale di tecnica del cinema e di un manuale di analisi
del testo narrativo e parallela stesura del diario di lettura: 1 settimana;

– spoglio del testo, elaborazione dello schema e redazione della prima stesura:
1 settimana;

– revisione e redazione definitiva: 1 settimana.
Il totale è di un mese: questo esempio dimostra come circoscrivere la questio-

ne generale che ci interessa (l’influenza del cinema sulla letteratura) all’analisi di
un solo testo permetta di ridurre drasticamente i tempi di elaborazione.
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1.3 Partire da ciò che ci interessa

In questa fase del nostro lavoro, dedicata alla ricerca di una domanda analitica
promettente, dobbiamo sempre tener presente che lo scopo della domanda analitica
è focalizzare il centro del nostro personale interesse, non presentare un’immagine
fedele e oggettiva delle nostre fonti (vogliamo scrivere un’argomentazione, non un
riassunto!): è perfettamente possibile, anzi piuttosto frequente, trovare ispirazione per
un’ottima domanda analitica in un dettaglio apparentemente marginale che chiun-
que altro avrebbe trascurato. Una buona domanda analitica deve essere espressione
della nostra visione del mondo, e di conseguenza deve prendere spunto dalle cose che
noi spontaneamente osserviamo con interesse, e che magari agli altri non dicono
niente. Lo sviluppo della nostra argomentazione spiegherà poi perché questi partico-
lari, che ad altri potrebbero sembrare trascurabili, sono in realtà significativi. Le rea-
zioni spontanee di entusiasmo, perplessità, irritazione o delusione documentate dal
diario di lettura rappresentano ottimi spunti per la definizione di una buona doman-
da analitica, soprattutto perché ci offrono l’occasione di approfondire la conoscenza
di noi stessi oltre che del nostro tema, e quindi stimolano naturalmente la nostra
motivazione.

1.4 Cercare un vero rapporto col testo

Un’ulteriore precisazione. Come abbiamo visto già nella Parte I, lo scopo del
nostro lavoro è la generazione di idee nuove; un’idea nuova è un’idea che nasce dal-
l’incontro tra la nostra soggettività unica e irripetibile e uno stimolo esterno che
prima non avevamo considerato; per definizione, un’idea nuova è un’idea che non
avevamo prima di imbatterci in un certo testo, oggetto o fenomeno. È quindi
molto importante fare attenzione a non usare i testi e i dati su cui lavoriamo come
pretesti per dar voce per l’ennesima volta a convinzioni o opinioni che possediamo
già da molto tempo; l’incontro con un testo o con un dato nuovi rappresenta
un’occasione preziosa per generare pensieri inediti, per imbatterci in idee nostre,

Esercizio 13* PdS
Domande analitiche e interessi personali
Formula tre domande analitiche prendendo spunto dalle fonti della tua ricer-

ca, o riprendi in esame alcune di quelle formulate negli esercizi precedenti.
Sforzati di esplicitare in che modo ciascuna di esse è scaturita da un tuo interes-
se reale e sentito, ricostruendo i passaggi del collegamento. A questo proposito
può essere utile provare a rileggere anche l’esercizio sulla motivazione (vedi sopra,
Esercizio 1).

Includi lo svolgimento di questo esercizio nella cartella «Domanda analitica»
che hai inaugurato nell’Esercizio 5.
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ma di cui non eravamo mai stati consapevoli prima, e che avremmo potuto non
concepire mai se il caso non ci avesse fatto incontrare un determinato testo, o una
determinata combinazione di più testi, o di testi ed esperienze, in un dato momen-
to della nostra storia. Per questo è fondamentale evitare di cercare nelle cose solo
quello che sappiamo già di poterci trovare, imponendo loro un significato a parti-
re dalle nostre idee preconcette: diffidiamo sempre delle impressioni, perché le
impressioni sembrano affidabili solo in quanto ribadiscono ciò che già sappiamo,
e sono sostenute dai nostri pregiudizi e dalla nostra pigrizia mentale, che è sempre
maggiore di quella che crediamo; impegnamoci invece a mettere sistematicamen-
te in pratica la procedura di osservazione, inferenza, interpretazione che abbiamo
appreso nella Parte I.

Soprattutto, ricordiamo sempre che le domande, per essere interessanti, devo-
no nascere dal nostro rapporto con il testo, e che un rapporto è fatto di due termini,
entrambi necessari: siamo necessari noi (se non c’è un osservatore non ci sono osser-
vazioni) ma è altrettanto necessario anche il testo. Se ci poniamo domande genera-
lissime e vaghe la tentazione di rispondere senza far riferimento a dati concreti sarà
forte; ma un’argomentazione che non si fondi su dati concreti è fumosa (cioè diffici-
le da seguire e da verificare) e primitiva, perché non potrà che basarsi su pregiudizi,
opinioni rozze e cristallizzate sottratte alla verifica dei fatti, che non hanno l’occasio-
ne di precisarsi ed evolversi a contatto con la realtà.

Ad esempio, una domanda del tipo: «I Sepolcri sono belli?», per quanto possa
avere un ruolo fondamentale nel determinare la nostra motivazione (o mancanza di
motivazione…), come domanda analitica su cui fondare un lavoro scientifico è del
tutto improponibile: in mancanza di ulteriori specificazioni, e considerata la relati-
vità di ogni giudizio estetico, «belli» nella nostra domanda non può significare altro
che «belli per me»; la domanda apparentemente impersonale e oggettiva che ci siamo
posti si rivela quindi sostanzialmente equivalente a un’altra domanda, più onesta-
mente egocentrica: «Perché mi piacciono (o non mi piacciono) i Sepolcri?». In
entrambe le formulazioni la nostra domanda non ha alcun senso se non nel contesto
della nostra particolare teoria o sensibilità estetica, che andrebbe articolata nel nostro
lavoro in maniera così dettagliata e approfondita da diventare il fulcro della tratta-
zione. Ma a quel punto i Sepolcri si troverebbero ad essere declassati a «materiale da
esperimento», praticamente intercambiabile con qualsiasi altro testo, per illustrare la
teoria estetica in questione; il problema è che, mentre è legittimo supporre nel nostro
uditorio (gli specialisti di Foscolo e quelli di letteratura italiana in generale) un vivo
interesse per il poema di Foscolo, è piuttosto chimerico attendersi da loro un inte-
resse ugualmente vivo per le più minute idiosincrasie della nostra sensibilità. Come
sempre, questo non vuol dire che dobbiamo rinunciare ad approfondire i temi che
ci appassionano per asserragliarci in un’impersonalità gelida e ipocrita: si tratta di ela-
borare una mediazione. In questo caso, una domanda formulata in maniera appa-
rentemente non troppo diversa, ad esempio «Quale ideale di bellezza poetica si pro-
poneva di realizzare Foscolo nei Sepolcri?», se gestita in maniera abbastanza sofistica-
ta, può offrirci l’occasione di approfondire parecchie delle questioni che ci coinvol-
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gono in un modo che risulti accettabile per l’uditorio a cui ci rivolgiamo: una volta
ultimata l’analisi dell’ideale di bellezza a cui mirava Foscolo (prima parte del nostro
lavoro) potremo anzitutto esaminare le particolarità della sua realizzazione nel
poema, avanzando ipotesi sulla qualità della sua riuscita e sui fattori che l’hanno
influenzata (seconda parte), e infine avremo la possibilità di allargare il discorso ai
meriti e ai limiti di questo ideale, magari esaminandone altre realizzazioni, sia nell’o-
pera di Foscolo che in quella di altri artisti, precedenti o successivi (terza parte). È evi-
dente che la nostra sensibilità estetica e le nostre teorie sul bello rappresenteranno il
fondamento concettuale di tutta la terza parte, ma è altrettanto evidente che una trat-
tazione organizzata in questo modo non si presenterà come focalizzata in maniera
egocentrica sulle nostre idiosincrasie di gusto e teorizzazioni estetiche, e riuscirà per-
ciò assai più accettabile per il nostro uditorio.

Esercizio 14
Trasformare le domande egocentriche
Formula tre domande egocentriche (del tipo «I Sepolcri sono belli?»); spiega

per iscritto perché sono egocentriche. 
Cerca poi di trasformarle in domande analitiche pienamente accettabili per

l’uditorio di una normale comunicazione scientifica (del tipo «Quale ideale di
bellezza poetica si proponeva di realizzare Foscolo nei Sepolcri?»); spiega per iscrit-
to che cosa distingue la seconda formulazione dalla prima dal punto di vista del-
l’uditorio.

Formula infine per ciascuna un progetto scritto di svolgimento che ti permet-
ta di introdurre nella trattazione i temi che ti appassionano in forma meno evi-
dentemente personale.

Includi lo svolgimento di questo esercizio nella cartella «Domanda analitica»
che hai inaugurato nell’Esercizio 5.

■ Approfondimento

Non lasciarsi intimidire dall’obbligo della «citazione integrale»

Il rischio di usare i testi come pretesti per dare espressione per l’ennesima volta
a convinzioni ormai consolidate, che nulla hanno a che fare con la loro specificità e
con il rapporto che abbiamo costruito con loro, è molto reale. Ma non è meno
grave quello, speculare e altrettanto diffuso, di sentirsi talmente paralizzati dal
rispetto per l’autorità, e così intimiditi dall’opinione di «chi ne sa più di noi», da
non riuscire ad esprimere una posizione personale, trasformando così il nostro lavo-
ro in una specie di rassegna di riassunti dove trovano spazio i pareri più vari, con la
sola esclusione del nostro. Su come anche un lavoro di compilazione possa e debba
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In conclusione, la domanda analitica deve nascere da un’occasione concreta di
contatto con il testo. Dovrebbe sempre essere possibile indicare l’origine della propria
domanda in una porzione specifica di testo e nel ricordo di un pensiero o di un’e-
mozione ad essa collegata. Le domande astratte e generali, senza riferimento a dati
reali, si prestano malissimo a rappresentare il punto di partenza di un’argomentazio-
ne perché, come abbiamo visto ormai innumerevoli volte, il processo argomentativo
si fonda sulle prove.

riflettere la particolare angolazione che abbiamo scelto di privilegiare si veda nel
Capitolo 32 la Finestra: Domande analitiche e tesi compilative; ma è utile ribadire
anche adesso che i riassunti, soprattutto se molto fedeli e ben fatti, rischiano di depi-
stare i nostri lettori mettendo in ombra la struttura e il senso del nostro lavoro.

È inoltre importante precisare che nel costruire un’argomentazione basata su
una o più fonti, non è assolutamente necessario usarle per intero o, qualora se ne
utilizzi più di una, collegarle sistematicamente confrontandole punto per punto:
l’importante è citare di ciascuna fonte quanto basta per rendere chiara e convin-
cente la nostra argomentazione, e non di più. Se ci si lascia togliere la parola dai
propri testi di riferimento, o se si prendono per buone le loro conclusioni senza
nessuna presa di posizione personale, non si scrive un’argomentazione ma una
serie di riassunti; se si citano porzioni troppo estese delle proprie fonti si rischia
di vedersi trascinare nostro malgrado dal filo logico del testo che si sta citando, e
di perdere di vista quello del proprio discorso.

Ricordiamo sempre che il processo della scrittura delineato in questo manua-
le ha come scopo la trasformazione di uno o più testi prodotti da altri in un testo
scritto da noi. Quando usiamo un testo altrui come spunto per costruirne uno
nostro la cosa più importante è avere il coraggio di «smontarlo», di rompere l’or-
dine che ne tiene insieme le varie parti per selezionare tra esse quelle che sono
funzionali al nostro discorso e disporle in un ordine nuovo, che sarà quello della
nostra argomentazione. Questa operazione di smontaggio ridefinisce il ruolo e il
valore delle varie parti dei testi di partenza in base alla possibilità di utilizzarle
nella costruzione di un altro testo, di natura e significato completamente diversi:
il nostro discorso argomentativo. Per fare questo è necessario estrarre dai testi
altrui delle parti da poter usare come mattoni nella costruzione del nostro testo:
questi mattoni sono appunto le citazioni. È evidente che, se sarà realmente ispi-
rata dalla nostra domanda analitica, l’estrazione delle citazioni dalle nostre fonti
ci porterà a concentrare la nostra attenzione su poche sezioni collegabili, attra-
verso i principi inferenziali propri del nostro orientamento metodologico, alle
parole chiave che la definiscono, e di conseguenza a lasciarne perdere la maggior
parte. Lungi dal rappresentare una mancanza di attenzione nei confronti delle
nostre fonti, questo risultato è esattamente quello che ci proponevamo di conse-
guire al momento della formulazione della domanda analitica (si veda sopra l’i-
nizio di questa Parte V).



2 Qualche suggerimento concreto

Tutto questo è molto saggio e molto chiaro in teoria. Ma in pratica, se l’intui-
zione non ci viene in aiuto, come si fa a concepire una buona domanda analitica? 

Senza voler sottovalutare il ruolo dell’intuizione, che in questo come in altri casi
è fondamentale, vediamo come è possibile provare a favorire il suo manifestarsi.

2.1 Domande analitiche e diario di lettura

Un ottimo punto di partenza è costituito dalle domande che abbiamo annota-
to sul nostro diario di lettura. Abbiamo detto che una buona domanda analitica
nasce da un’occasione di contatto reale con il testo ed esprime una nostra reale curio-
sità: quale contatto più reale di quello testimoniato dal diario, e quali curiosità più
reali di quelle che abbiamo espresso non per fare buona figura con qualcuno ma sol-
tanto per ricordarle noi stessi? Il tentativo serio e metodico di capire meglio i nostri
testi di riferimento può rappresentare il punto di partenza di un’ottima argomenta-
zione. È importante, ovviamente, sincerarci che alla base delle nostre perplessità non
vi sia una mancanza occasionale e facilmente rimediabile di informazioni, vale a dire
che le domande che ci poniamo siano veramente domande analitiche; ma per que-
sto sarà sufficiente una breve verifica con l’aiuto di qualche strumento di consulta-
zione (commento, enciclopedia, Internet) o magari del relatore.

Il passo successivo è il tentativo di collegare più incertezze isolate, legate cia-
scuna a un punto diverso delle nostre fonti, in una domanda più generale, che espli-
citi il motivo per cui la curiosità che proviamo non è oziosa, ma potrebbe illumina-
re un aspetto importante del tema di cui ci occupiamo.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 15 (Domande analitiche e diario di
lettura)

Continuiamo ad illustrare con un esempio svolto le varie tappe del percorso che
conduce dalla lettura attiva alla redazione completa di un breve saggio accademico.
Come abbiamo già detto, la necessità di mantenere l’esemplificazione entro limiti
gestibili ci ha indotti a selezionare come fonte della nostra argomentazione un unico
testo, di lunghezza limitata e abbastanza familiare a tutti noi, i Sepolcri di Foscolo.
Teniamo quindi a portata di mano il testo del carme (che riportiamo nell’Appendice
V), perché sarà su di esso che potremo seguire lo sviluppo dell’itinerario che ci por-
terà dalla redazione del diario di lettura, intrapresa nella Parte IV, attraverso l’elabora-
zione di una domanda analitica e di un progetto di ricerca, oggetto di questa Parte V,
fino alla redazione definitiva di un breve saggio articolato e originale nella Parte VI.

Vedremo adesso come dalle annotazioni del diario di lettura si possano deri-
vare spunti utili alla definizione di una domanda analitica. Cominciamo col rileg-
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gere il breve estratto del diario di lettura relativo ai Sepolcri di Foscolo che aveva-
mo già esaminato nel § 3 del Capitolo 25.

[vv. 1-3] Che tipo di cimitero ha in mente Foscolo? Ci sono cipressi e urne. Ma
«urne» che significa? Sono i sarcofaghi o i vasi che raccolgono le ceneri? È un cimitero-
giardino? È un posto bello? Ha in qualche modo a che fare con l’ideale del locus amoenus?

[vv. 2-10] La «mesta armonia» ha a che fare con il «pianto» che conforta il sonno dei
morti? Perché in effetti è un po’ strano: è chiaro, si capisce, che il sonno dei morti è
«confortat[o]» dal «pianto». È normale che i morti vengano compianti. Ma allora perché
anche le consolazioni della vita sono tristi e meste? Foscolo sembra effettivamente piutto-
sto lagnoso e depresso, perché anche quando parla della vita lo fa in modo malinconico.
Non sarà che confonde vita e morte, o che si sente già morto in vita? In ogni caso la sua
vita non è bella (o almeno non lo è quella descritta nei Sepolcri). Sarebbe interessante vede-
re se esiste il tema della gioia e dell’allegria nei Sepolcri (o più in generale in Foscolo) e come
viene sviluppato.

[vv. 9-10] Quanto è affettuosa l’apostrofe «dolce amico»? È solo un topos letterario,
oppure erano davvero amici? E che tipo di amicizia? Uomini romantici, affini per tempe-
ramento, ideali e passioni – oppure semplici poeti in corrispondenza? Comunque anche
poi nel resto del carme continua a chiamarlo (v. 16: «Pindemonte!»; v. 152: «o
Pindemonte»), e sembra che farsi sentire da lui sia veramente importante per il poeta. In
realtà mi chiedo se un poema così si scrive parlando a qualcun altro o a se stessi… In
ogni caso è chiaro che parla un poeta a un poeta; anzi l’amicizia sembra in sostanza solo
uno scambio di poesie («né da te […] udrò più il verso»).

[v. 19] L’espressione «forza operosa» mi piace. In realtà dovrebbe essere il terribile
effetto del passare del tempo e la forza della trasformazione incessante che distrugge tutte
le cose, ma evidentemente questa distruzione ha per Foscolo qualcosa di positivo. Tenere
d’occhio questo tema dell’«operosità». Comunque anche la dimensione connotativa è
interessante: in genere il tempo è cattivo e basta, pieno di polvere, ruggine, vermi; qui inve-
ce viene presentato efficiente e ottimista come l’ape Maia.

[v. 24] Anche «illusion[e]» mi sembra un’altra parola chiave. Evidentemente Foscolo
sa benissimo che è tutto un gioco, un’illusione, un miraggio, e che comunque non è pro-
prio tutto tutto da buttare via. Ci vuole un certo coraggio. In genere se uno non è con-
vinto che una cosa abbia senso non ne parla nemmeno; invece qui Foscolo si sta dando
tanto da fare per qualcosa che si sa già che comunque finisce e vale poco. In fondo è un
modo piuttosto originale di reagire alle stesse questioni che travagliano Leopardi. Per
Leopardi la tragedia consiste nello scoprire che tutto è illusione. Dopo di che non resta
spazio per nulla, nemmeno per la gloria (anche se le illusioni sono sempre considerate
come la migliore motivazione possibile per le azioni, ed è un problema quando si perdo-
no). Invece secondo Foscolo tutto sommato c’è ancora qualcosa per cui vale la pena non
dico di vivere, ma almeno di «scrivere». Perché in effetti vivere e scrivere sono tutt’uno
per un poeta («lo spirto delle vergini Muse e dell’amore, unico spirto a mia vita ramin-
ga»). Questa idea va tenuta presente, perché negli scrittori il tema della scrittura è sempre
un tema importantissimo. Certo bisognerebbe capire meglio fino a che punto il fatto di
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combinare pessimismo materialistico e ideale della gloria e della memoria compromette
l’equilibrio concettuale del testo.

[v. 30] È buffo, questo è un verso che si sente citato continuamente da tutti, in situa-
zioni di ogni genere, e la maggior parte delle volte la gente non sa nemmeno che è un verso
dei Sepolcri; però l’unica cosa sicura è che tutti pensano che sia un verso che parla d’amore,
e infatti lo citano, magari ironicamente, a proposito di sentimenti che nascono, affinità che
si scoprono, flirt e cose del genere. Chissà cosa direbbero se sapessero che nel contesto ori-
ginario il testo si riferisce alla pietà dei vivi per i morti! È un po’ come la marcia nuziale tanto
famosa di Mendelssohn, che nel contesto originario, le musiche di scena per Sogno di una
notte di mezza estate, si riferisce al matrimonio della fata Titania con una testa d’asino. Se la
gente se lo ricordasse di sicuro ci penserebbe due volte prima di farla suonare ai matrimo-
ni! Tuttavia mi intriga l’idea che l’affetto pietoso dei vivi per i morti sconfini dal punto di
vista espressivo con l’amore in genere. Anche qui, quando parla della sua vita Foscolo dice
che si regge solo su amore e letteratura («lo spirto delle vergini Muse e dell’amore»), e poi
quando parla di morte in realtà parla ancora d’amore e di letteratura: qui gli «amorosi
sensi» sono inequivocabili; poi c’è l’«arbore amica» al v. 39; poi c’è la «donna innamorata»
al v. 48 che mi sembra più eloquente ancora. Ma uno si potrebbe chiedere: e la letteratura
con la morte come c’entra? Ecco, in effetti secondo me (intuizione!) c’entra eccome, per-
ché in fondo l’affetto per i morti è culto della memoria, e anche la letteratura è un modo
di tramandare la memoria. NB: nel resto del carme segnare tutti i passi che si riferiscono
alla poesia come memoria e alla memoria in genere (tipo qui, al v. 38: «e serbi un sasso il
nome»: ovviamente la sola cosa che rimane è il segno, inteso in senso materiale e linguisti-
co – da un lato la tomba di pietra, dall’altro il nome del defunto).

[41-50] Naturalmente Foscolo è obbligato a considerare anche solo per ipotesi il caso
che a qualcuno non gliene freghi niente della tomba. Del resto, quando uno dice che tutto
è vanità, ovviamente la tomba è una delle cose più difficili da sottrarre a questo giudizio.
In quel caso la cosa che in una prospettiva religiosa dovrebbe essere fondamentale, e cioè
la salvezza dell’anima, qui viene fatta passare quasi per una soluzione di ripiego.
Praticamente il «perdono d’Iddio» (v. 46) è un premio di consolazione. Non è strano que-
sto? Inoltre secondo me bisognerebbe tenere d’occhio la parola «Natura» scritta con la
lettera maiuscola. Qui la Natura è quella che – in modo ovviamente «naturale» – ci ispi-
ra la pietà per i morti, anche se sconosciuti. È interessante che la sua menzione come entità
personificata, con tanto di lettera maiuscola, compaia proprio in un contesto in cui Dio è
presentato come la soluzione di seconda scelta. Forse la cosa si può spiegare in due modi
diversi: o per Foscolo questo è un modo di far capire che a lui di Dio e della religione tra-
dizionale non gli importa molto; oppure è un modo per dare alla natura uno spessore mag-
giore, quasi semidivino, facendola comparire come personaggio subito dopo che è com-
parso anche Dio. Ovviamente bisognerebbe saperne di più sulla religione di Foscolo e del
suo contesto. Mi viene in mente ad esempio che l’Illuminismo aveva delle forme di «reli-
giosità laica» che prevedevano la divinizzazione di principi astratti come la ragione. Foscolo
divinizza la Natura?

Questo stralcio relativamente breve contiene già domande analitiche formu-
late come tali, ma soprattutto è ricco di spunti da cui è possibile partire per for-
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mularne di nuove. Nel testo che abbiamo letto sono state evidenziate in grassetto
le espressioni che sembrano riferirsi a intuizioni e ipotesi o a curiosità particolar-
mente insistenti; riassumendo e schematizzando possiamo ricondurle fondamen-
talmente ai seguenti ambiti tematici:

1. il rapporto fra vita e morte, e il problema del tempo e della persistenza
della memoria, cui corrisponde quello delle relazioni fra l’individuo e la
società;

2. la concezione del mondo materiale e della trascendenza;
3. questioni intellettuali ed emotive legate al mondo degli affetti e al mondo

dell’arte.
È chiaro che a ciascuno di questi ambiti tematici possono corrispondere

domande analitiche molto disparate. Una volta individuata una questione che ci
sembra promettente, è senz’altro utile cercare di formulare un buon numero di
domande analitiche che la riguardano e riflettere per iscritto sui meriti e i limiti di
ciascuna per poi selezionare quella che ci sembra più adatta a costituire la base del
nostro lavoro.

La prima tematica si presta ad essere tradotta in domande analitiche del
tipo: «Come si configura nei Sepolcri il rapporto fra la vita e la morte?»; oppu-
re: «Che senso ha la memoria nella prospettiva materialistica di Foscolo?»; la
questione del rapporto fra individuo e società può trovare espressione in una
domanda come: «Da chi si aspetta apprezzamento il poeta?»; oppure «Che
tipo di gloria può esistere secondo Foscolo in un mondo arido e individuali-
sta?». Ognuna di queste domande può essere ulteriormente precisata e circo-
scritta: così la prima potrebbe dare origine a domande che analizzano più
approfonditamente il tema della vita, quali ad esempio «Come vengono carat-
terizzate la vita e la gioia di vivere nei Sepolcri?», oppure: «Quali sono le cose
per cui vale la pena vivere secondo il Foscolo dei Sepolcri?», o ancora:
«Nell’ottica dei Sepolcri la gloria può rappresentare un riscatto per una vita
non bene spesa?», e così via.

La seconda linea tematica evidenziata dal frammento di diario di lettura
potrebbe tradursi in una serie di domande volte a chiarire qual è l’atteggia-
mento implicito nel testo a proposito di questioni filosofiche generali e quali
problemi scaturiscono dalla compresenza e interazione nel poema di diverse
visioni del mondo; nel carme compaiono infatti spunti di materialismo illu-
minista temperato da una sentimentalità romantica ma anche di teismo nei
confronti del tempo e della «Natura», né mancano tracce di una dimensione
religiosa contenuta ma significativa. Potremmo formulare così domande di
questo genere: «La visione del mondo materialistica professata dall’io poetico
nei Sepolcri è compatibile, e se sì in che termini, con l’idealizzazione della
memoria umana e della gloria?»; oppure: «I Sepolcri sono un esempio di poe-
sia religiosa?».

Nel caso del terzo ordine di problemi potremmo concentrare la nostra
attenzione sulle modalità del rapporto fra l’io e il mondo, fra l’individuo e la
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società, e in particolare sul ruolo dell’artista in relazione alla storia, alla poli-
tica e ai grandi temi dell’esistenza. Da questa impostazione potrebbero scatu-
rire domande analitiche del tipo: «Nei Sepolcri l’arte è un valore in sé o solo
uno strumento per consolidare e approfondire i legami fra gli uomini?»;
oppure: «Come si pone l’individualità dell’io poetico dei Sepolcri di fronte al
mondo e alla storia?». Inoltre, considerando che i Sepolcri sono un’epistola
poetica e si presentano come vistosamente proiettati verso un destinatario
potremmo chiederci anche: «Come si configurano nei Sepolcri i rapporti fra
l’io poetico e i suoi interlocutori?».

Nei capitoli successivi di questa Parte, e nell’intera Parte VI, cercheremo di
esemplificare lo sviluppo di una di queste domande analitiche (l’ultima del terzo
gruppo) in tutte le fasi del lavoro, che vanno dalla stesura di un progetto di ricer-
ca, allo spoglio e alla schedatura dei testi di riferimento fino alla prima stesura e
alla revisione del saggio, in modo da creare un percorso continuo fra le varie fasi
del processo della scrittura.

2.2 Usare una lente interpretativa

Un’altra strategia molto produttiva per generare domande analitiche è quella di
introdurre delle variazioni nella nostra normale prospettiva interpretativa usando un
concetto derivato da una determinata visione del mondo, prospettiva disciplinare o
orientamento metodologico come una lente attraverso cui esaminare testi, oggetti o
fenomeni che normalmente non vengono considerati in quella prospettiva. Questo
esercizio è particolarmente utile se ci troviamo ad occuparci di qualcosa che ci sembra
del tutto chiaro, e su cui di conseguenza ci pare che non ci sia nulla da dire: il muta-

Esercizio 15* PdS
Domande analitiche e diario di lettura
Prendi adesso in considerazione il diario di lettura relativo al tuo progetto di

scrittura e cerca di circoscrivere almeno tre centri di interesse a partire da riflessio-
ni, osservazioni o curiosità ricorrenti o particolarmente significative.

Cerca di formalizzare ciascuno degli spunti che individui in una questione di
fondo e di formulare a partire da questa una o più domande analitiche; sottopo-
nile tutte al relatore chiedendogli se gli sembrano interessanti e potenzialmente
produttive.

Includi lo svolgimento di questo esercizio nella cartella «Domanda analitica»
che hai inaugurato nell’Esercizio 5.
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mento di prospettiva conseguente all’introduzione nella nostra normale maniera di
considerare le cose di un «corpo estraneo» favorisce infatti la cristallizzazione di nuove
osservazioni e permette di interpretarle per mezzo di principi inferenziali inediti; il
risultato è che ci ritroviamo a notare cose che non avevamo mai notato prima, ad attri-
buire loro nuovi significati e a concepire nuove domande (abbiamo incontrato un
esempio molto semplificato del funzionamento di questo metodo nell’Esercizio 7
della Parte I).

Supponiamo ad esempio di star studiando la trasformazione nel tempo delle
forme letterarie. Possiamo senz’altro limitarci a formulare le nostre domande utiliz-
zando esclusivamente categorie e strumenti concettuali propri della teoria e storia
della letteratura, ma potremmo anche cercare ispirazione altrove, in teorie formulate
a proposito della trasformazione nel tempo di oggetti anche molto dissimili da quel-
li di cui ci occupiamo, come ad esempio la teoria di Darwin sull’evoluzione delle spe-
cie viventi. Come si può vedere facilmente, l’accostamento è suggerito in un primo
momento solo da una somiglianza molto astratta e generale, vale a dire il concetto di
«trasformazione nel tempo», che la nostra domanda analitica (come si trasformano
nel tempo le forme letterarie?») ha in comune con una disciplina lontanissima. A
quel punto, però, un esame più approfondito potrebbe rivelarci che alcuni concetti
tipici della teoria di Darwin possono risultare produttivi e illuminanti anche se per
spiegare i cambiamenti che si osservano nel tempo nei generi letterari. Ad esempio,
Darwin spiega l’evoluzione delle specie con l’interazione di due processi indipen-
denti: le variazioni casuali conseguenti alla riproduzione sessuale e la selezione ope-
rata dall’ambiente, che favorisce alcune tra le innumerevoli variazioni che emergono
ad ogni generazione determinandone la sopravvivenza nelle generazioni successive.
Nel campo letterario alle variazioni casuali potrebbero corrispondere le innovazioni
retoriche, che introducono nelle forme letterarie cambiamenti imprevedibili, e alla
selezione operata dall’ambiente quella operata dalla società, che determina il succes-
so di alcune opere, e conseguentemente la sopravvivenza e propagazione, attraverso
l’imitazione, delle innovazioni retoriche che le caratterizzano. Questo esempio, a
prima vista così fantasioso, non ha nulla di immaginario: l’ipotesi che abbiamo som-
mariamente esposto ha effettivamente ispirato il lavoro di un ottimo teorico della let-
teratura, Franco Moretti.

In questo esempio la lente interpretativa è derivata da un testo teorico e il
campo di applicazione è costituito da testi letterari, ma questa non è una regola: è
perfettamente possibile applicare concetti e categorie derivate da testi letterari all’a-
nalisi di fenomeni storici, sociali o politici, oltre che naturalmente ad altri testi lette-
rari. Come sempre, l’unico limite è la nostra immaginazione. E da questo deriva
un’indicazione importantissima: per preparare la nostra mente a generare domande
analitiche originali e interessanti è fondamentale alimentarla con materiali il più pos-
sibile vari e sempre di ottima qualità: lo stesso Darwin ricavò alcune intuizioni fon-
damentali per lo sviluppo della teoria dell’evoluzione da letture che in apparenza ave-
vano pochissimo a che vedere con la biologia; è infatti dalle opere dell’economista
Adam Smith, e dal Saggio sulla Popolazione di Malthus, che deriva un concetto cru-
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ciale come quello di «lotta per la sopravvivenza», che permise a Darwin di inquadra-
re in maniera nuova e produttiva questioni importantissime che erano rimaste fino
ad allora irrisolte.

Il nostro rapporto con i concetti che impieghiamo, ovviamente, non deve esse-
re di cieca soggezione: è perfettamente possibile utilizzare una determinata prospet-
tiva per arrivare fino a un certo punto nella nostra interpretazione e poi passare a
un’altra, esattamente come è possibile introdurre delle modifiche più o meno sostan-
ziali nelle prospettive interpretative a cui scegliamo di rifarci: tra l’accordo assoluto e
il disaccordo totale la vita dell’intelletto conosce innumerevoli sfumature, e solo se
impariamo a percepirle tutte riusciremo a sfruttare al meglio gli stimoli che ci ven-
gono dalle fonti più diverse. La prospettiva interpretativa a partire dalla quale for-
muliamo la nostra domanda analitica può essere un collage di concetti e valori desun-
ti da fonti anche molto disparate: l’unico vincolo per noi è essere in grado di perce-
pirne e argomentarne la coerenza, e di sfruttarla in maniera intellettualmente pro-
duttiva per concepire problemi e soluzioni nuovi.

Dobbiamo infine menzionare il caso (abbastanza raro ma possibile) in cui la
lente da usare ci venga fornita dal professore insieme all’indicazione del tema da svi-
luppare. Se mi si chiede di scrivere una relazione sulla poesia di Montale alla luce del
concetto bergsoniano di «immaginazione creatrice», è evidente che avrò già una lente
interpretativa da usare come punto di partenza per il mio lavoro. Ma la situazione
ottimale è quella in cui la nostra lente interpretativa è frutto di una nostra elabora-
zione personale, e il relatore si limita a fornirci il suo sostegno per superare le diffi-
coltà della ricerca; ovviamente non tutti i relatori sono disposti ad assumersi un ruolo
di questo genere: per questo è fondamentale scegliere il relatore giusto per noi (se
avete bisogno di aiuto in questo difficile compito rivedete il § 6.2 dell’Introduzione).

Esempio 
Usare una lente interpretativa

Anche se è difficile illustrare in poche righe le potenzialità di questa forma di
ibridazione metodologica per la generazione di domande analitiche, cerchiamo di
mostrare come l’indagine sui Sepolcri di Foscolo possa essere stimolata da concet-
ti che provengono da ambiti anche totalmente irrelati.

1. Supponiamo ad esempio di voler utilizzare come lente interpretativa un
concetto che con la poesia dei Sepolcri ha a prima vista ben poco a che fare: la
nozione di «contratto sociale», che appartiene in qualche misura già alla filosofia
antica, ma che è al centro della riflessione di importanti filosofi moderni (Hobbes
e Locke), e soprattutto illuministi, come ad esempio J.J. Rousseau. La teoria del
contratto sociale, in estrema sintesi, spiega lo sviluppo della civiltà come un’usci-
ta da uno stato di natura ferino e asociale per effetto di un accordo fra gli uomi-
ni, in base al quale ciascun individuo rinuncia alla libertà illimitata dello stato di
natura a vantaggio del benessere collettivo.
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I Sepolcri di Foscolo non hanno con questa dottrina nessuna relazione tema-
tica o ideologica diretta, ma la nozione di «contratto sociale» può ispirarci un
approccio nuovo e produttivo all’analisi del carme. Se infatti ci poniamo nella pro-
spettiva contrattualistica ci accorgiamo ad esempio che molte questioni vengono
impostate da Foscolo utilizzando categorie che presentano con essa numerosi
punti di contatto: innanzitutto, la visione della storia nel carme presuppone lo
stesso passaggio da uno stato di natura ferino (le «umane belve» di cui si parla al
v. 92) a una fase regolata e civile ipotizzata dal mito contrattualistico; secondaria-
mente, tutto il carme si può inquadrare come un tentativo di ridefinire i rapporti
fra individuo e collettività in maniera corente con i valori contrattualistici, vale a
dire come accordo volto a garantire il benessere collettivo. E un interessante ele-
mento di innovazione del carme all’interno di questa prospettiva è rappresentato
dal fatto che le istituzioni civili e religiose non si limitano a regolare i rapporti fra
vivi (come sostiene tutto il pensiero contrattualistico), ma allargano l’ambito del-
l’accordo anche alle relazioni asimmetriche e perturbanti fra i vivi e i morti.
L’«armonia», di cui parla più volte il carme a proposito degli effetti dell’arte, è in
realtà anche e soprattutto una caratteristica della coesione sociale che, grazie alle
tradizioni e alle credenze comuni, riesce a mantenere una collettività umana in
pace con se stessa non solo nella sincronia, ma anche e soprattutto nella diacronia
– in linea con la propria tradizione e, auspicabilmente, con il proprio futuro. In
questa prospettiva possiamo considerare come rilevanti e significativi tutti gli ele-
menti del testo che rimandano alle nozioni di società e di individuo, o che richia-
mano i valori di coesione e di accordo (dalla «corrispondenza d’amorosi sensi» del
v. 30 alle «umane lodi» e all’«amoroso pianto» del v. 90). Potremo inoltre soffer-
marci a considerare come vengono caratterizzati alcuni concetti chiave, come ad
esempio «natura» e «patria». Anche le relazioni personali, e tutti gli impulsi affet-
tivi, possono inoltre essere inquadrati in una prospettiva «contrattuale», vale a dire
in termini di scambio e di reciproca convenienza: acquisteranno allora significato
particolari altrimenti muti o poco rilevanti, come il rapporto fra Parini e la Musa,
che l’io poetico delinea come un vero e proprio contratto ideale, e quello fra Parini
e la città di Milano, che si configura invece come un contratto non onorato. La
stessa polisemia del termine «onorare» ci potrebbe infine ispirare un tentativo di
spiegazione in termini contrattualistici anche della gloria e del culto degli eroi.

2. Il fatto che la nozione di «contratto sociale» si trovi al centro di una delle più
importanti opere di filosofia politica del XVIII secolo, Le contrat social di Jean
Jacques Rousseau (1762), potrebbe indurci a credere che solo i concetti storica-
mente collegabili alla temperie culturale in cui si radica un testo o un fenomeno
possano fornirci legittime lenti interpretative per analizzarlo. In realtà, la dimostra-
zione di un’influenza diretta non è affatto necessaria a provare la produttività di una
«lente» per un’interpretazione, come si può vedere da questo secondo esempio.

Supponiamo che invece che in relazione alla dimensione sociale ci interessi
analizzare i Sepolcri dal punto di vista delle problematiche legate alla memoria.
Sarà facile a quel punto fare riferimento a una delle più importanti teorie della
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memoria enunciate nell’epoca moderna, quella che Marcel Proust illustra nel suo
romanzo Alla ricerca del tempo perduto (scritto dal 1908 al 1922 e pubblicato dal
1913 al 1927).

Semplificando molto, la teoria proustiana della memoria si distingue dalle
teorie precedenti in quanto pone l’accento sulla dimensione involontaria delle
esperienze mnestiche più profonde e più autentiche. All’inizio del romanzo,
Proust espone la sua teoria spiegando la memoria involontaria con l’analogia di
una «credenza celtica» secondo cui le anime dei morti restano imprigionate in un
oggetto (come un albero o una pietra) finché un loro caro ancora vivo, incon-
trandole, non riesce a liberarle. A volte l’incontro avviene, ma è solo il caso a deter-
minare se qualcuno potrà incontrare gli oggetti capaci di fargli ritrovare il passato
in modo autentico e non mediato dal ricordo razionale.

Il collegamento coi Sepolcri può avvenire su due livelli: da un lato, si possono
confrontare singoli elementi; ad esempio, una differenza essenziale fra Foscolo e
Proust è che nel primo l’oggetto cui compete conservare la memoria è un ogget-
to che ha un rapporto con il defunto, perché ne conserva il «nome» (v. 38). Il
monumento è perciò una «metonimia» del defunto, perché ha con esso un rap-
porto di contiguità, e non di accostamento arbitrario. Il «sasso» (v. 38) contiene i
resti del corpo, e ne trasmette il nome, se non addirittura l’immagine. In Proust
invece il ricordo del defunto (ovvero la memoria di un evento passato) è affidato
a un oggetto casuale, un oggetto che ha con il referente originario un rapporto solo
«metaforico», cioè non determinato da alcuna analogia particolare, e che saprà
parlare soltanto alla persona destinata a riconoscerlo. 

Ma il modo migliore di far funzionare la «lente interpretativa», è utilizzare le
categorie della memoria proustiana per interrogare il testo dei Sepolcri in termini
che altrimenti non ci sarebbero mai venuti in mente. Consideriamo ad esempio
quanto è importante la dimensione della soggettività individuale nella teoria prou-
stiana, e riflettiamo sul fatto che anche in Foscolo potremmo ad esempio interro-
garci sulle polarità «oggettivo/soggettivo», «interiore/esteriore», «pubblico/privato»
in relazione ai temi della memoria. Sarebbe facile a quel punto organizzare le nostre
curiosità in una domanda analitica, che ci spinga a indagare in che termini si con-
figura la memoria nel carme. Scopriremmo così che in Foscolo, come in Proust,
l’oggetto/simulacro ha il potere di agire sulla mente e sull’animo del vivente, e che
questo potere prolunga in qualche modo la vita oltre la morte («Non vive ei forse
anche sotterra, quando / gli sarà muta l’armonia del giorno, / se può destarla con
soavi cure / nella mente de’ suoi?», vv. 26-29). La differenza però è che in Foscolo
questa dimensione privata e affettiva della «corrispondenza d’amorosi sensi» (v. 30)
si allarga a comprendere anche una collettività sociale, sulla base di un istinto
comune alla specie umana per effetto degli impulsi di «Natura» («il sospiro / che
dal tumulo a noi manda Natura», vv. 49-50). A quel punto la perennità del monu-
mento è già in qualche misura, in senso oggettivo, una forma di perennità del ricor-
do e di sopravvivenza della memoria: «Ma cipressi e cedri / di puri effluvi i zefiri
impregnando / perenne verde protendean su l’urne / per memoria perenne […]» (vv.
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114-117). Le tombe così sono «testimonianze» (v. 98), valide in senso oggettivo, e
la perennità, che sembrava anche in Foscolo nata dall’incontro di due soggettività
(il morente che si illude e gli amici che lo ricorderanno, vv. 23 ss.) si rivela invece
una forma di realtà oggettivata, come dimostra il fatto che il monumento a Elettra
nella Troade è un «loco» «eterno» (v. 236), che conserva in forma oggettiva il ricor-
do di una «ninfa» che non solo è morta, ma che non è mai esistita.

Esercizio 16 
Scrittura libera e lenti interpretative
Potete provare a sperimentare rapidamente l’efficacia delle lenti interpretative

eseguendo questo semplice esercizio.
Scrivete liberamente sul vostro tema di ricerca per cinque minuti. 
Leggete una pagina scelta a caso di un qualsiasi saggio (non necessariamente

attinente al vostro tema) che vi incuriosisca.
Ripetete l’esercizio di scrittura libera.
Rileggete entrambi gli esercizi. Osservate se nel secondo si manifesta un qual-

che cambiamento di prospettiva. Se sì, vi sembra che sia possibile ricondurlo in
qualche maniera alla lente interpretativa che avete introdotto? In questo caso, cer-
cate di descrivere per iscritto il più precisamente possibile la maniera in cui la lente
ha influenzato le vostre idee o il vostro modo di esprimervi.

Esercizio 17 
Individuare una lente interpretativa
Se l’idea di generare una domanda analitica prendendo spunto da una lente

interpretativa desunta da un testo o da un orientamento disciplinare molto lonta-
no dalle vostre fonti vi attira ma non sapete bene come procedere, provate a segui-
re queste indicazioni.

1. Selezionate nell’ambito delle vostre letture saggistiche o letterarie un’affer-
mazione piuttosto breve che vi sembra profonda e significativa, e che vi sembra
possa rappresentare una fonte di ispirazione per la vostra ricerca. Può essere utile
riflettere per iscritto sulla relazione che intuite tra il passo che avete scelto e le vostre
fonti. Non preoccupatevi se vi sembra di star scrivendo delle sciocchezze: questa è
un’appendice del diario di lettura, e nessuno la leggerà mai a meno che non siate
voi a mostrargliela.

2. Usate il breve passo che avete scelto come spunto per generare una serie
di domande. Evitate di trasformare tutta l’affermazione in una domanda, met-
tendo semplicemente un punto interrogativo alla fine; cercate piuttosto di for-
mulare domande semplici, centrate ciascuna su una o al massimo due parole
chiave. 

3. Applicate le domande che avete formulato al tema della vostra ricerca, o a
una fonte specifica, e scrivete le risposte. 
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2.3 Mettere in questione la coerenza interna di un testo

Naturalmente, oltre a verificare l’applicabilità di una costruzione teorica a un
insieme di dati originariamente ad essa estranei, è anche possibile (e spesso interes-
santissimo) studiare le nostre fonti in modo da mettere in evidenza il rapporto tra i
principi teorici che vi si trovano enunciati e i dati o i fenomeni a cui dovrebbero esse-
re applicati, o anche da verificare come i concetti e le teorie contenuti in una parte
di un testo vengano precisati, modificati o smentiti in altri punti dello stesso testo.
Per dirla in termini più semplici, quello che vi stiamo proponendo è cercare di capi-
re come «razzolano» i vostri autori in rapporto a quello che «predicano». Per un’in-
dagine di questo tipo ogni elemento può essere significativo: le dichiarazioni di prin-
cipio, le ampie generalizzazioni, o anche semplicemente le parole chiave si riempio-
no di significati nuovi e spesso imprevedibili quando vengono in contatto con un
corpus di dati e fenomeni reali.

Questo tipo di analisi può rivelarsi ugualmente produttiva per i testi letterari e
per quelli saggistici; ma in questi ultimi è forse ancora più facile mettere in luce
incoerenze fra presupposti (o premesse) divergenti, o fra un’affermazione teorica
generale e le sue applicazioni nel corso dell’argomentazione.

4. Usate le domande e le risposte come punto di partenza per un esercizio di
scrittura libera sul vostro tema.

5. Rileggete quello che avete scritto con un evidenziatore e sottolineate gli
spunti che vi sembra possano essere utili per dare una direzione alla vostra ricerca.

Esercizio 18* PdS
Usare una lente interpretativa 
Prova a selezionare, tra quelle che hai incontrato nelle più varie occasioni nel

corso della tua formazione universitaria, una teoria (o anche un concetto isolato)
che secondo te potrebbe rivelarsi produttiva se utilizzata come lente interpretativa
per le fonti del lavoro che stai scrivendo.

Esponi per iscritto le ragioni della tua scelta.
Prova poi ad applicare la «lente» a uno o più testi, preferibilmente brevi, atti-

nenti al tuo lavoro; registra per iscritto gli effetti di questa applicazione, concen-
trando la tua attenzione in particolar modo sulla produttività della tua «lente», e
chiedendoti:

1) mi permette di fare osservazioni nuove? le trovo interessanti? perché o per-
ché no?

2) mi fornisce nuovi principi inferenziali che mi permettono di attribuire
significati nuovi alle osservazioni? trovo interessanti questi nuovi significati? perché
o perché no?

3) mi spinge a formulare nuove domande analitiche? le trovo interessanti? per-
ché o perché no?
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Questa tecnica di generazione di domande analitiche è molto facile da mettere
in pratica e può dimostrarsi particolarmente proficua, non solo perché ci allena a
seguire nei dettagli il modo di ragionare altrui, ma anche perché ci costringe a fare i
conti con la complessità del reale e con la difficoltà, che è tale non solo per noi ma
per i più grandi autori, di «far quadrare» senza residui qualsiasi tipo di fenomeno nei
confini di una formula unitaria di spiegazione: la realtà è più complessa di qualun-
que discorso su di essa, e i dati introducono sempre complicazioni e arricchimenti
inattesi in qualunque modellizzazione teorica.

Esempio
Mettere in questione la coerenza interna di un testo (parte I)

A questo punto può essere utile qualche indicazione pratica su come procedere.
Immaginiamo ad esempio di dover analizzare l’opera di Carlo Emilio Gadda

concentrandoci su uno dei temi che ricorrono con maggiore frequenza nella sua
produzione narrativa e saggistica: la sua viscerale avversione per le figure tiranni-
che. Nei romanzi, nei racconti, negli scritti memoriali o nei saggi, Gadda è sem-
pre coerente nel mettere alla berlina non soltanto Mussolini, ma anche Cesare,
Napoleone e altri autocrati.

Accanto a questo fenomeno testuale un’analisi anche superficiale dell’opera di
Gadda non potrebbe però non metterne in luce un altro: è assai frequente che l’au-
tore si scagli con energia contro manifestazioni di disordine «anarchico», e riveli così
una sorta di nostalgia, o di idealizzazione, nei confronti di una figura di autorità.

La giustapposizione di questi due fenomeni porterebbe a mettere a fuoco nel-
l’opera di Gadda un’area di almeno apparente contraddizione o indecisione, che
potrebbe fornire lo spunto per una domanda analitica del tipo «Quali sono le
caratteristiche, le motivazioni e i limiti dell’antiautoritarismo di Gadda?»

Anche nel caso di un singolo testo questa procedura può aiutare a definire i pro-
blemi da affrontare in modo più specifico e produttivo; consideriamo ancora una
volta il testo dei Sepolcri e vediamo in che modo procedere.

Esempio
Mettere in questione la coerenza interna di un testo (parte II)
Per mettere in questione la coerenza interna di un testo il punto di partenza è

costituito in ogni caso da una comprensione univoca e definita del suo messaggio
complessivo quale si ricava dalle enunciazioni esplicite. Nel caso dei Sepolcri è
abbastanza evidente che l’intento dichiarato dell’autore è sottolineare l’importan-
za del culto della memoria degli uomini illustri per l’incoraggiamento dei vivi all’a-
zione. Al centro del carme è non a caso incastonata la «tesi»: «A egregie cose il forte
animo accendono / l’urne de’ forti […]» (vv. 151-152). Da questa dichiarazione
possiamo senz’altro inferire l’importanza capitale dell’azione esemplata sul model-
lo degli eroi antichi.
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Una volta focalizzata la tesi di fondo del testo, è bene cercare di individuare i
passi in cui essa viene più manifestamente sostenuta, ad esempio con immagini arti-
colate o con discorsi di carattere asseverativo. Nel caso dei Sepolcri possiamo indica-
re alcune sezioni del componimento, ad esempio i vv. 23-40; 115-130; 151-185.

Cerchiamo a questo punto di concentrare l’attenzione sulle manifestazioni
specifiche – a livello concettuale ed espressivo – di questi contenuti. Si osserverà
facilmente ad esempio che sul piano della connotazione gli elementi positivi ten-
dono ad associarsi a realtà ideali o metastoriche: il passato, le virtù, le tombe stes-
se; al contrario, il testo si fa molto più asciutto e generico quando si tratta di defi-
nire concretamente in che cosa si possano realizzare gli impulsi all’azione che nel
presente è possibile ricavare dalla memoria degli eroi. In altre parole, a una dichia-
razione teorica molto decisa circa la necessità dell’ispirarsi ai modelli eroici, non
corrisponde una proporzionata definizione degli atti e comportamenti concreti
che da quell’imitazione dovrebbero scaturire.

Una semplice osservazione di questo tipo è sufficiente a farci impostare la
nostra domanda analitica in termini tali da mettere più o meno direttamente in
evidenza un possibile conflitto. Ad esempio: «L’imitazione degli eroi è sufficiente
a sostenere un programma di rinnovamento storico e politico della società?»;
oppure: «La contemporanea esortazione al culto del passato e al rinnovamento
storico-politico rende i Sepolcri un testo incoerente, o almeno ideologicamente
problematico?».

Nel caso che la nostra indagine sia focalizzata su testi saggistici, le fasi del pro-
cedimento possono essere descritte in modo anche più preciso. 

1. Per intraprendere questo tipo di analisi la prima cosa da fare è mettere insie-
me un profilo chiaro della teoria o della tematica che ci interessa, le cui componenti
fondamentali sono probabilmente sparpagliate in vari punti di un testo o di diversi
testi; anzitutto cerchiamo di raccogliere il maggior numero possibile di citazioni
dirette (potremo sempre riassumerle o tagliarle in una fase successiva). Poi occupia-
moci di «montarle» in una descrizione della teoria; dedichiamo particolare attenzio-
ne all’individuazione delle premesse e dei presupposti, all’enunciazione della tesi e
alla definizione delle parole chiave.

2. Rivolgiamo adesso la nostra attenzione ai dati ed esaminiamo la manie-
ra in cui i concetti teorici vengono applicati alla loro analisi ponendoci queste
domande:
• quello che osserviamo è ciò che ci aspettavamo di trovare? se no, che differen-

ze ci sono?
• credevamo che l’autore avrebbe assunto un altro atteggiamento, che avrebbe

dedicato più o meno attenzione a un certo tipo di prove, che le sue conclusio-
ni sarebbero state diverse? perché?
3. Osserviamo poi l’uso delle parole chiave nelle sezioni di analisi: il loro signi-

ficato sembra diverso da quello che avevamo definito facendo riferimento alle parti
in cui la teoria era enunciata ma non applicata?
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4. Consideriamo infine la discussione dei dati in generale: ci sono dettagli che
ci stupiscono o ci lasciano perplessi? ci sono fatti che la teoria sembra trascurare o
occultare? come mai?

2.4 Domande analitiche e parole chiave

Un altro espediente utile per generare domande analitiche è concentrarsi sulle
parole chiave. È infatti molto frequente che vari testi, di autori o di epoche diverse o
anche dello stesso autore, impieghino le stesse parole per designare concetti differenti;
spesso la differenza non è percettibile ad una prima lettura superficiale, ma è cionono-
stante di notevole rilevanza. Se ci sembra di non riuscire ad afferrare chiaramente il
significato di alcune parole chiave presenti nei nostri testi, è possibile che ci troviamo
di fronte a uno di questi casi di «falsa sinonimia»; il nostro disorientamento potrà allo-
ra rappresentare il punto di partenza per una domanda analitica molto produttiva.

Può capitare infatti che uno stesso termine compaia più volte in un testo con
significati non perfettamente sovrapponibili. Come sempre, la migliore spia per indi-
viduare una situazione di questo tipo sono le nostre reazioni; ad esempio, se abbia-
mo l’impressione di non capire bene un passaggio logico, o di percepire una con-
traddizione che non riusciamo a evidenziare con chiarezza, questo può dipendere dal
fatto che l’autore impiega le parole chiave in modo ambiguo.

In circostanze del genere la nostra domanda analitica può nascere direttamen-
te dalla nostra reazione di confusione, e dal conseguente tentativo di renderne conto
in maniera analitica e approfondita: in testi di sufficiente spessore concettuale, il sem-
plice fatto di chiedersi «Che cosa intende di preciso l’autore X quando usa la parola
chiave Y?» può fornire uno spunto sufficiente a sviluppare un’argomentazione di
eccezionale rilevanza.

Esempio
Domande analitiche e parole chiave

Le indicazioni che abbiamo appena fornito sono valide in linea di massima
anche per i testi letterari. Tuttavia in letteratura – e in un testo poetico soprattut-
to – l’ambiguità semantica non implica di per sé un atteggiamento di colpevole
incoerenza concettuale: al contrario, il discorso letterario deve molto del suo effet-
to estetico alla moltiplicazione dei significati di una stessa parola. Se teniamo
conto di questa particolarità, l’analisi approfondita delle parole chiave potrà
comunque facilmente condurci alla formulazione di buone domande analitiche .

Nei Sepolcri di Foscolo, ad esempio, diverse parole chiave vengono usate in
accezioni molto distanti, se non addirittura contraddittorie, e questo fenomeno si
presta a diventare oggetto di un discorso critico articolato. Potremmo concentra-
re le nostre osservazioni su una delle parole chiave più caratteristiche del compo-
nimento, «tempo», che si presenta, su quattro occorrenze complessive, in tre
distinte accezioni: quella di «durata universale in cui ha luogo l’universale ciclo di
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distruzione e trasformazione» (vv. 22 e 226), quella di «momento definito della
morte», cioè, in senso lato, di «destino individuale» (v. 23) e quella di «momento
storico» (v. 226). Una simile tensione semantica all’interno del carme non è sicu-
ramente irrilevante per la sua struttura espressiva generale, se è vero che lo stesso
Foscolo si compiace di contrapporre a un solo verso di distanza lo stesso termine
in due diverse accezioni (vv. 22-23 «della terra e del ciel traveste il tempo. / Ma
perché pria del tempo a sé il mortale»; è la figura denominata nella trattatistica
retorica «antanaclasi»). Questa varietà di accezioni ci potrebbe indurre a proble-
matizzarne il significato in modo più sistematico; potrebbero così prendere forma
domande analitiche tipo:

– «come si configura l’azione del tempo nei Sepolcri?»
oppure:
– «che tipo di relazione esiste nei Sepolcri fra tempo dell’esistenza individuale,

tempo della storia e tempo metafisico?».
Per raccogliere una quantità sufficiente di prove la nostra indagine dovrebbe

prendere le mosse dalla parola chiave «tempo» per poi estendersi a tutte le espres-
sioni che a vario titolo si riferiscono allo stesso ambito semantico: indicatori tem-
porali a livello lessicale («ore future», v. 7; «veci eterne», v. 96; «lungo ordine d’an-
ni», v. 103; «eterno», vv. 196, 235, 236), linguistico-grammaticale («Non sempre»,
v. 104; «finché», v. 294) e più genericamente espressivo («e serbi un sasso il nome»,
v. 38; «e crescerete ahi presto», v. 273). L’approfondimento analitico di una sin-
gola parola chiave rivela in questo modo la sua produttività come strumento di
interpretazione generale.

Un caso differente è quello di una parola chiave che compare in più testi sag-
gistici di diversi autori che hanno in comune lo stesso tema. In linea di principio si
potrebbe supporre che a parità di significante il significato resti inalterato, ma la mag-
gior parte delle volte le cose non stanno affatto così: ogni autore, nel riprendere i ter-
mini utilizzati abitualmente in un dibattito in corso, li filtra attraverso la sua parti-
colare prospettiva interpretativa, attribuendo loro un significato che differirà in
modo più o meno percettibile da quello dei suoi predecessori; a volte, addirittura, la
deviazione di significato viene esplicitamente sottolineata perché in essa si manifesta,
ad esempio, la specificità di un nuovo contributo.

Anche in questi casi la cosa da fare è cercare di capire qual è il significato pre-
ciso della parola chiave in questione in ciascun testo, ed elaborare un modello che
renda conto delle differenze tra le varie accezioni in cui viene usata.

Il procedimento da seguire è lo stesso che abbiamo applicato all’analisi della
parola chiave «tempo» nei Sepolcri, ed è di una straordinaria semplicità: è sufficien-
te ricopiare tutte le attestazioni del termine che ci interessa e cercare di definire a
parole nostre il significato preciso di ciascuna facendo riferimento al contesto e ad
altre informazioni eventualmente disponibili (come ad esempio la fonte da cui l’au-
tore deriva il concetto, i significati che gli sono stati attribuiti da studiosi precedenti,
e così via), per poi proporre e argomentare una nostra interpretazione.
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È anche utile tenere sempre presente che l’esistenza di una parola per designa-
re un oggetto non implica necessariamente l’esistenza dell’oggetto stesso: le parole
vengono inventate per spiegare dei fatti, e noi siamo liberi di servirci dei fatti raccol-
ti dagli altri per suggerirne interpretazioni alternative. Di conseguenza, il nostro lavo-
ro può anche partire dalla messa in questione di una o più parole chiave nei testi che
studiamo, e svilupparsi come tentativo di mettere a fuoco definizioni e spiegazioni
più soddisfacenti.

Potremmo citare ad esempio il titolo di uno dei più celebri casi clinici di Freud,
quello di Dora, Frammento di un’analisi di isteria, dove ovviamente «isterica», riferi-
to alla paziente, è una delle parole chiave più importanti; eppure noi siamo perfetta-
mente liberi di contestare la sua applicazione al caso specifico di Dora: in questo
modo uno dei presupposti centrali dell’argomentazione di Freud verrebbe trasfor-
mato da dato scontato e aproblematico, e perciò argomentativamente inerte, in
oggetto produttivo e fecondo di interpretazione.

2.5 Partire dal proprio orientamento metodologico

Probabilmente per molti di voi l’orientamento metodologico è come l’ipofisi:
non sapete neanche di averlo. Sia per l’orientamento metodologico che per l’ipofisi
ci sentiamo di rassicurarvi: ce l’avete eccome. Ognuno di noi considera istintiva-

Esercizio 19 
Dalle parole chiave alla domanda analitica
Considera nell’ambito delle fonti del tuo lavoro un insieme di testi relativi allo

stesso tema.
Cerca di isolare al loro interno una o più parole chiave ricorrenti.
Sforzati di dare una definizione quanto più precisa possibile di questa parola

chiave in ciascuno dei testi considerati. A questo scopo ricorda che, per essere utile
come strumento per il tuo lavoro, la definizione a cui arrivi non deve essere quel-
la che si desume dalla consultazione di un dizionario, ma deve essere ricavata dal-
l’analisi accurata di ciascuna attestazione della parola in un dato testo; a questo
scopo può essere particolarmente utile illustrarla con riferimenti precisi e citazioni
testuali da ciascuna delle fonti.

Verifica a questo punto se e in quale misura sussistono divergenze fra le defi-
nizioni del termine che sei riuscito a estrapolare da ciascuno dei testi che hai scel-
to. Ti accorgerai che nell’uso delle parole chiave è quasi sempre possibile ricono-
scere sfumature specifiche di un autore o di un orientamento metodologico, o per-
sino di un singolo testo nell’ambito della produzione di uno stesso autore. 

Formula una domanda analitica che prenda spunto dalle sottili differenze che
hai individuato, ed esplicitane per iscritto i motivi di interesse (sia la tua persona-
le motivazione che il punto).
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mente alcuni temi e questioni appassionanti, attraenti o almeno interessanti, mentre
altri lo sprofondano istantaneamente in una noia comatosa; e questo non vale sol-
tanto per le conversazioni tra amici o per le riviste che si sfogliano nella sala d’aspet-
to del dentista, ma anche per gli ambiti e le metodologie di ricerca. Il problema è che,
mentre la maggior parte di noi sa benissimo se gli piace di più parlare di libri, di cuci-
na o di calcio, moltissimi studenti non riescono a identificare, tra le innumerevoli
argomentazioni scientifiche con cui sono venuti in contatto durante gli anni di stu-
dio universitario, quelle da cui sarebbe loro possibile ricavare ispirazione per formu-
lare domande analitiche interessanti e stimolanti. Per questo è necessario adottare un
approccio sistematico.

Esercizio 20* PdS
Scoprire il proprio orientamento metodologico

Fase I. Ricognizione
1. Cercate di ricordare il maggior numero possibile di saggi (libri e articoli)

letti in occasione degli esami o per curiosità e interesse personali che vi hanno
entusiasmato, che vi sono piaciuti, o che almeno vi hanno dato l’impressione di
scoprire cose nuove e interessanti. Per gli esami che avete dato come frequentanti,
non dimenticate di includere nel conto i corsi monografici (è meglio se avete fre-
quentato effettivamente il corso invece di basarvi soltanto su appunti, perché spes-
so gli appunti presi male oscurano i nessi tra le idee: le parole sono tutte lì, ma i
motivi per cui ci sono sono scomparsi). 

2. Adesso cercate di ricostruire a memoria, senza consultare il testo, i contenuti
principali di ciascun saggio. (Il primo motivo per cui è importante fare questo eser-
cizio a memoria è che quella che ci interessa adesso è la vostra interpretazione, e non
una visione obiettiva ed equilibrata dell’effettivo approccio metodologico di ciascun
saggio: se in un libro di quattrocento pagine diciotto erano dedicate all’analisi fono-
simbolica di una poesia e voi di tutto il libro ricordate con interesse soprattutto o sol-
tanto quelle diciotto, è evidente che tra tutte le questioni trattate nel libro, che pos-
sono essere anche molto varie, a voi interessa più di tutto il fonosimbolismo.)

3. Risalite dai contenuti che avete ricostruito alle domande analitiche che cia-
scuno dei saggi si poneva. (Il secondo motivo per cui è importante fare questo eser-
cizio a memoria è che le deformazioni e i fraintendimenti introdotti dalla nostra
prospettiva personale possono in questo caso dimostrarsi estremamente fruttuosi:
se io conservo un’impressione imprecisa ma entusiasmante di un saggio che «mi
sembra di ricordare» trattasse una certa questione, per diventare consapevole del
mio personale orientamento metodologico è molto più utile inseguire con deter-
minazione da segugio i miraggi del ricordo piuttosto che sostituirli con una visio-
ne precisa e attendibile ma magari assai meno seducente. Le domande analitiche
che formuliamo in questa fase possono prendere spunto, non importa quanto libe-
ramente, dai saggi che abbiamo letto, ma devono essere soprattutto interessanti per
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 20 (Scoprire il proprio orientamento
metodologico)

Supponiamo ad esempio di ricordare di aver letto con piacere il saggio di
Franco Moretti Atlante del romanzo europeo (Einaudi, Torino, 1997), la cui idea di
fondo era che le coordinate spaziali rappresentassero una determinante fondamen-
tale della struttura dei testi letterari. Tra le cose che ricordiamo con più chiarezza del
saggio di Moretti c’è però il fatto che la base di dati da cui partiva era costituita da
corpora testuali piuttosto estesti (come l’opera di Jane Austen o di Charles Dickens,
o i romanzi di Balzac), e che la sua metodologia prescindeva in genere dall’analisi
puntuale di segmenti testuali ristretti. È evidente che, se vogliamo applicare ciò che
ricordiamo delle idee di Moretti alla generazione di domande analitiche su un sin-
golo testo, per giunta di estensione molto modesta (come i Sepolcri) avremo biso-
gno di adattare il suo approccio alle diverse condizioni della nostra indagine.

Un esame dettagliato del libro potrà fornirci utili indicazioni in merito; ad
esempio potremmo provare a riportare su una carta geografica dell’area mediter-
ranea i luoghi presentati nel testo, registrando per ciascuno il numero dei versi in

noi.) Esplicitate brevemente i motivi di interesse di ciascuna domanda (sia la moti-
vazione personale che vi induce a ritenerla interessante sia il punto che potrebbe
avere per l’uditorio di un’argomentazione scientifica).

4. (Opzionale ma consigliabile) Adesso (e non prima) verificate sui testi l’affi-
dabilità dei vostri ricordi: integrate e ampliate la lista di domande analitiche che
avete appena compilato con altri spunti di ricerca che vi sembrano interessanti o
promettenti per il vostro lavoro.

Attenzione: se c’è un singolo docente nei cui programmi avete trovato parec-
chi saggi che vi sono piaciuti, il docente in questione è un buon candidato come
relatore. Se poi alcuni li ha addirittura scritti lui, ancora meglio: chiedetegli subi-
to la tesi! 

Fase II. Generalizzazione e (ri)particolarizzazione
È fondamentale svolgere l’esercizio precedente prescindendo completamente dal

contenuto tematico dei testi: un corso obbligatorio di linguistica seguito al primo
anno può esservi piaciuto più del seminario sul vostro adorato autore di laurea.
Questo non vuol dire che dovete mollare il vostro autore per laurearvi in lingui-
stica; vuol dire che dovete trovare il modo di applicare allo studio del vostro auto-
re metodi e concetti desunti dalla linguistica.

In concreto, vediamo adesso come si fa
1) a generalizzare le domande analitiche interessanti che abbiamo ricostruito;
2) a modificarle in modo da riuscire ad applicarle all’ambito tematico parti-

colare della nostra ricerca.
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cui compare, ricostruendo così una «geografia della storia» dei Sepolcri (che, pur
non essendo un testo narrativo, hanno comunque una struttura sequenziale evi-
denziata appunto dal succedersi dei versi). Altre informazioni utili da registrare,
prendendo spunto dalle carte di Moretti, potrebbero essere la data degli eventi
evocati, l’identità dei personaggi coinvolti e la loro natura reale o immaginaria.
Una carta del genere ci permetterebbe sicuramente, come afferma Moretti, di
«smonta[re] l’opera in modo diverso dal solito […] impon[endo] al ragionamen-
to critico dei compiti nuovi» [Moretti, Atlante, p. 5].

Tuttavia anche basandoci soltanto sui nostri ricordi possiamo provare a intra-
prendere un’analisi dettagliata dei segmenti testuali dei Sepolcri che definiscono gli
spazi, per poi organizzarli secondo parametri che potremo desumere dal libro di
Moretti o anche determinare da soli. Se ci accingiamo a rileggere i Sepolcri con l’in-
tenzione di condurre un censimento dei luoghi presenti nel poemetto, ci accorge-
remo rapidamente che il testo, pur nella sua brevità, organizza il suo discorso in
modo da comprendere una varietà molto grande di paesaggi e di spazi, che vanno
dall’assoluta chiusura del sepolcro (v. 1) all’apertura massima della terra e del mare
considerati nella loro totalità (vv. 14-15).

Ci accorgiamo inoltre che gli spazi che abbiamo ormai identificato non sono
omogenei: a seconda dei tratti che decidiamo di considerare pertinenti possiamo
ascriverli a diverse categorie:

– ci sono luoghi descritti in modo preciso e diffuso (la chiesa di Santa Croce)
che si possono contrastare con luoghi appena accennati e vaghi (il luogo da cui il
poeta «sospir[a]» il ritorno in patria);

– ci sono luoghi terreni (i cimiteri e le chiese) e luoghi ultraterreni (i «templi
acherontei» dove vaga l’anima del malvagio);

– c’è la ricostruzione immaginaria di luoghi realmente esistenti (la tomba di
Parini al cimitero di Milano) e quella di luoghi ideali (il cimitero-giardino del-
l’antica Roma);

– c’è la geografia delle guerre contemporanee di Napoleone e di Nelson (di
cui si seleziona però solo il particolare marginale e curioso della bara scavata nel-
l’albero maestro della nave), opposta a quella delle guerre storiche dell’antichità
(Maratona) e a quelle mitiche fra Greci e Troiani, che invece vengono rese con la
vivezza delle realtà sempiterne: o come apparizione di fantasmi il cui valore,
mostrato in un’occasione remota, si traduce in una sua eternamente rinnovata
manifestazione (vv. 201 ss.: il navigante vede di notte le scintille della battaglia di
Maratona che non si sono ancora estinte), o come monumento capace di evoca-
re la memoria e il canto (vv. 236-237: «Ed oggi nella Troade inseminata / eterno
splende a’ peregrini un loco […]»);

– ci sono le città italiane nella loro concretezza, Milano e Firenze, ma con
caratterizzazioni estremamente divergenti: da un lato la città dedita al presente
(Milano), la capitale del «bello italo regno» (v. 143) il cui luogo-tipo è appunto la
corte, che viene presentata come il vero sepolcro, che circonda i vizi e la bassezza
di uomini vivi solo in apparenza; dall’altro la città dedita al passato, Firenze, la cui
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indole più genuina e nobile traspare nel culto tributato alla memoria dei grandi, i
cui sepolcri sono raccolti nella chiesa di Santa Croce.

Come si vede, il materiale da elaborare sarebbe presto molto abbondante; ma
quel che più conta è che ciascuna delle categorie che abbiamo individuato si pre-
sterebbe sia a diventare oggetto di un’indagine esclusiva sia ad essere messa in rap-
porto con una o più delle altre. Così ad esempio potremmo decidere di focalizza-
re la nostra attenzione sulla polarità «descrizione precisa/evocazione vaga», e di
esplorare le motivazioni per cui alcuni luoghi, che compaiono in contesti ben pre-
cisi del poema, sono descritti in maniera realistica e dettagliata mentre altri sono
presentati solo per vaghi accenni. Ma sarebbe ugualmente interessante combinare
l’esame di questa variabile con quello della categoria «reale/immaginario», per
chiederci come mai alcuni luoghi del tutto reali (come quello dove si trova il poeta
esule) siano descritti in maniera così cursoria da non essere neppure univocamen-
te identificabili mentre altri, come la Troade, siano invece molto più concreta-
mente presenti nel testo. 

2.6 Terapie d’urto

La vostra intuizione è in sciopero? Non riuscite a pensare a una domanda ana-
litica che sia una, promettente o non promettente, decente o da buttar via? Niente
paura: anche l’intuizione più timida o pigra può essere risvegliata. Vogliamo descri-
vervi adesso una serie di esercizi che potete provare a svolgere per sviluppare ed espri-
mere il vostro punto di vista personale sui dati e le idee che avete trovano nelle fonti,
e focalizzare dei punti di interesse da cui partire per la formulazione della vostra
domanda analitica.

I primi quattro servono a renderci conto di che cosa ci ha colpito e a comin-
ciare a capire perché. La consapevolezza di che cosa esattamente troviamo interes-
sante e coinvolgente nel tema su cui dobbiamo scrivere è alla base della capacità di
formulare buone domande analitiche, ed è in genere molto utile per riuscire a scri-
vere qualcosa che possa poi essere interessante anche per qualcun altro.

Esercizio 21
Dialoghi
Isoliamo nei testi che abbiamo letto due o più posizioni sul tema che ci inte-

ressa e scriviamo un dialogo tra personaggi reali o immaginari che le rappresenti-
no. Il principio fondamentale è che non dobbiamo sapere in anticipo che cosa
diranno i nostri personaggi: è sufficiente decidere chi saranno scrivendone una
breve descrizione all’inizio e lasciarli interagire, facendo nascere ogni battuta di cia-
scuno da ciò che dice l’altro. Le discussioni sono un terreno eccellente per la nasci-
ta di nuove idee. È importante che i nostri personaggi parlino in maniera vivace e
realistica, e non come libri stampati (soprattutto, non come la maggior parte dei
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saggi scientifici!): altrimenti non riusciremo a immedesimarci con loro e a vedere
le cose dal loro punto di vista.

Questo esercizio può essere molto utile se abbiamo difficoltà a trovare una
questione di fondo su cui focalizzare il lavoro, se ci sembra di non avere in testa
altro che un mucchio di idee magari vere ma prive di qualsiasi struttura e inte-
resse. Immaginare un dialogo aiuta a generare punti di vista diversi a partire da
quella che all’inizio ci sembra una massa di materiale amorfo; costruisce posi-
zioni contrapposte che si sviluppano per mezzo del contrasto; la struttura del
dialogo ne fa un esercizio particolarmente adatto a preparare analisi di tipo
comparativo.

Esercizio 22
Aneddoti
Ripensando al tema su cui dobbiamo scrivere, buttiamo giù rapidamente

episodi o aneddoti che per qualunque motivo ci sembrano collegati al nostro
tema. In molte di queste storie sono nascoste verità profonde che hanno per noi
un particolare significato. Non è necessario che tutti gli aneddoti abbiano espli-
citamente a che fare con il nostro tema: il collegamento può essere personale,
come nel caso in cui un episodio della vita di un personaggio ci ricorda qualco-
sa che ci è capitato; oppure strutturale, come quando la riflessione sulle cause di
un evento storico ci fa pensare a un’occasione in cui un fatto ne causò un altro,
ma in una maniera strana, o a una discussione in cui si cercò di capire chi aves-
se causato qualcosa. Il punto di questo esercizio è far funzionare la nostra mente
su dettagli ed esperienze concrete invece che su idee astratte e generali. È fonda-
mentale imparare a fidarsi del proprio intuito, avere fiducia nel fatto che i colle-
gamenti che percepiamo esistono veramente, e possono fornirci indicazioni pre-
ziose. 

Esattamente come la pagina che abbiamo scritto sulla motivazione nel-
l’Esercizio 1 del Capitolo 29, è molto probabile che gli aneddoti personali che
annoteremo non compariranno nella redazione definitiva del nostro lavoro; cio-
nonostante la loro funzione è fondamentale: essi agiscono come catalizzatori, foca-
lizzando il nostro interesse e fornendoci l’energia per metterci all’opera.

Esercizio 23
Scene
Immaginiamo delle singole immagini, delle istantanee collegate al nostro

tema. Luoghi, momenti, suoni, atmosfere, provenienti dalle cose che abbiamo
letto o dalla nostra esperienza. Come nell’esercizio precedente, il principio è: se ci
vengono in mente un motivo ci sarà. Se dobbiamo scrivere su un’opera letteraria
o su un evento storico, descriviamo le prime immagini che ci evoca; questo ci for-
nirà una prima indicazione su quali sono per noi i punti e i temi chiave. Poi pren-
diamo un evidenziatore e rileggiamo con calma le nostre descrizioni: impareremo
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I successivi tre esercizi servono ad uscire dalla prigione dei nostri automati-
smi espressivi e conoscitivi e a generare prospettive nuove. Ricordate, il mondo è
infinitamente interessante e problematico: se una cosa vi sembra noiosa e scontata
probabilmente è solo perché non la state guardando con abbastanza attenzione.

molte cose sia sull’oggetto del nostro lavoro che sulla nostra prospettiva, che cosa
ci ha colpiti, che cosa troviamo interessante, che cosa varrebbe la pena di
approfondire ponendoci delle domande o facendo ulteriori letture.

Esercizio 24
Ritratti
Pensiamo alle persone che ci vengono in mente quando ci concentriamo sul

nostro tema: figure storiche, autori delle opere che studiamo, personaggi di fanta-
sia. Scriviamone delle rapide descrizioni; non c’è bisogno di scrivere frasi di senso
compiuto: bastano degli elenchi di caratteristiche, o brevi scene o narrazioni.
Includiamo anche i «ritratti» di persone che apparentemente non hanno nulla a
che vedere col nostro tema ma che ci vengono in mente; cerchiamo semplicemente
di concentarci su tratti o episodi particolari.

Esercizio 25
Uditori
Proviamo a scrivere sul nostro tema per un uditorio molto diverso, per cono-

scenze di base, prospettive o interessi, da quello a cui dobbiamo realmente rivol-
gerci: un cuginetto a cui vogliamo bene, un amico d’infanzia che non sentiamo
da molto tempo, una persona che parli solo il nostro dialetto o una lingua stra-
niera che conosciamo anche solo un po’, un personaggio storico o letterario, o
anche qualcuno che rappresenti un punto di vista o delle opinioni opposte a quel-
li del nostro uditorio reale. Questo ci permetterà in primo luogo di focalizzare
l’attenzione su aspetti della questione che avremmo completamente trascurati se
ci fossimo limitati a considerarla dal punto di vista dell’uditorio reale del nostro
lavoro e ci porterà a nuove scoperte. Ma questo esercizio sarà utile anche a libe-
rarci dalle pastoie di uno stile accademico che probabilmente ci sentiamo in
obbligo di usare senza neppure esserne consapevoli: le cose che riusciamo a dire
non sono indipendenti dal nostro modo di esprimerci; per ciascuno di noi pos-
sono esistere cose che riusciamo a dire soltanto in dialetto, o soltanto in un lin-
guaggio da bambini, o soltanto in una lingua di cui non abbiamo un’esperienza
quotidiana. Se non proviamo ad esprimerci anche in questi modi, non riuscire-
mo mai ad accedere a questi contenuti: la nostra vita sarà più povera, e il lavoro
che dobbiamo scrivere meno interessante.
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Esercizio 26
Oratori
Oltre che l’uditorio, è possibile variare l’oratore. Proviamo a scrivere come se

fossimo qualcuno che ha sul nostro tema opinioni diversissime dalle nostre. O
qualcuno che parte da presupposti completamente diversi, o appartiene a un’altra
cultura, o ha interessi o ossessioni differenti dai nostri. Se dobbiamo scrivere su
un’opera letteraria o un evento storico, proviamo ad adottare il punto di vista di
un personaggio o, per le opere, dell’autore.

Esercizio 27
Epoche
Collochiamo il nostro uditorio nel passato o nel futuro. Scriviamo come se

stessimo vivendo nel passato o nel futuro: ad esempio, se scriviamo sulla seconda
guerra mondiale, immaginiamo che la guerra stia per scoppiare, o sia ancora in
corso. Questo esercizio è particolarmente utile se non riusciamo a farci venire in
mente nulla da dire, perché cambiare epoca vuol dire confrontarsi con presuppo-
sti e automatismi di pensiero completamente diversi (ovviamente dobbiamo sfor-
zarci di richiamare alla mente tutto ciò che sappiamo sul modo di pensare di per-
sone di altre epoche, o immaginare come penseranno le persone del futuro) e
immaginare gli eventi storici come non ancora conclusi dà al loro svolgimento una
suspense che normalmente manca del tutto.



Basandoci sul nostro diario di lettura e seguendo le indicazioni dei capitoli prece-
denti, siamo riusciti a formulare una (o più) domande analitiche da cui partire per il
nostro lavoro. Questo è già un ottimo risultato. L’ultima sezione di questa Parte V si pro-
pone di mostrare precisamente come le nostre domande possano rappresentare la base di
un rapporto nuovo con i testi e permetterci di raccogliere materiale per il nostro lavoro.

Come ormai sappiamo, la funzione della domanda analitica è quella di fornir-
ci un criterio di selezione in base al quale decidere che cosa «tenere» e che cosa «but-
tare via» nelle nostre fonti. Ovviamente la maniera più intuitiva e immediata di usare
la domanda analitica sarebbe quella di cercare direttamente la risposta nelle fonti del
nostro lavoro, come abbiamo fatto con la tabella di numeri presentata nell’Esercizio
4. Una breve riflessione, però, ci mostra immediatamente che questo sistema proba-
bilmente non ci darà buoni risultati: se infatti abbiamo definito la domanda analiti-
ca come una domanda a cui non esiste una risposta giusta già preconfezionata da cer-
care nel libro, è evidente che una pura consultazione dei nostri testi di riferimento
rischia di non portarci da nessuna parte. La domanda analitica deve dare forma al
nostro rapporto con le fonti in maniera un po’ più complessa. Vediamo come.

1 Il progetto di ricerca: presentazione generale

La prima cosa che dobbiamo cercare di capire è di che cosa parla la nostra
domanda. La prima maniera in cui le domande analitiche circoscrivono il nostro
campo di interesse, infatti, è quella di delimitare uno o più ambiti tematici sulla cui
esplorazione e approfondimento concentrarci nel nostro lavoro successivo.

Il modo più agevole e immediato di fare questo è identificare nella nostra
domanda le parole chiave; se ci capita spesso di usare Internet per procurarci infor-
mazioni siamo già abituati a ricavare parole chiave dalle nostre domande, visto che
quello delle parole chiave è il sistema di interrogazione usato dai motori di ricerca;
anche i cataloghi per soggetto delle biblioteche si consultano attraverso parole chia-
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ve. Ma, sia nel caso delle ricerche su Internet o in biblioteca sia in quello delle
domande analitiche, è importante ricordare sempre che le parole chiave più impor-
tanti possono non essere esplicitamente presenti nella domanda così come l’abbiamo
formulata. È per questo che è buona abitudine riflettere sulla nostra domanda ela-
borando a partire dalla sua formulazione originaria un progetto di ricerca.
Dedicheremo le prossime pagine a descrivere in dettaglio in cosa consiste e come si
articola un progetto del genere fornendo un’esemplificazione dettagliata di ciascuna
fase e di ogni procedimento in riferimento alla domanda analitica sui Sepolcri for-
mulata alla fine del § 2.1 del Capitolo 33: «Come si configura nei Sepolcri il rappor-
to fra l’io poetico e i suoi interlocutori?».

Il progetto di ricerca è uno sviluppo della domanda analitica, che ha lo scopo
principale di permetterci di associare ai concetti che definiscono la nostra questione
nella sua formulazione originaria, vale a dire alle parole chiave già presenti nella
nostra domanda, molti altri termini e concetti altrettanto pertinenti, ma collegati ad
essi in modo meno evidente. Al tempo stesso, la struttura del progetto evidenzia le
relazioni che esistono fra i diversi concetti e termini che ci troveremo a dover via via
approfondire. Se la nostra domanda analitica è come un amo, che ci permette di
«pescare» nei testi le parti che ci interessano, il progetto di ricerca trasforma l’amo in
una rete: una rete di parole chiave e di domande sempre più specifiche e approfon-
dite che costituiscono uno strumento di filtraggio delle informazioni straordinaria-
mente efficace.

Nelle pagine successive presenteremo, a partire dalla stessa domanda analitica,
due varianti del progetto di ricerca: la prima adatta a lavori di portata circoscritta
come una relazione di estensione limitata da redigere in poche settimane (si veda
sotto il § 2), la seconda concepita per costituire l’impalcatura concettuale di un pro-
getto di scrittura molto più impegnativo, come una tesi di laurea specialistica o di
dottorato (§ 3). Nell’economia generale del processo della scrittura entrambe le
varianti del progetto di ricerca rivestono esattamente la stessa funzione; non è quin-
di sorprendente che i due paragrafi che seguono presentino non soltanto importan-
tissime analogie strutturali ma anche evidenti sovrapposizioni di contenuto. 

In entrambi i casi, il nostro progetto di ricerca emergerà dalle risposte che dare-
mo ad alcune domande, ciascuna delle quali focalizzerà la nostra attenzione su un
aspetto particolare della nostra domanda analitica e ci offrirà l’occasione di approfon-
dirla e integrarla. Non c’è bisogno di dire che a tutte le domande dovremo risponde-
re per iscritto, conservando accuratamente la risposta nella nostra cartella di lavoro in
un documento intitolato appunto «Progetto di ricerca». Inauguriamolo subito.

È importante specificare che il progetto di ricerca va scritto in maniera molto
diversa dal diario di lettura. La capacità più importante in questo momento è quella di
distinguere il fondamentale dall’accessorio, in modo da dare al nostro lavoro una dire-
zione quanto più possibile definita. Questo vuol dire sforzarci di essere ordinati e sche-
matici, chiari ed essenziali; non è il caso di preoccuparci della correttezza formale, ma è
indispensabile analizzare spietatamente la relazione tra un’idea e un’altra, in modo da
capire da dove veniamo, in che direzione ci muoviamo e, soprattutto, perché. 
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Esercizio 28* PdS
Selezionare una domanda analitica
Rivedi rapidamente tutti gli esercizi inclusi nella cartella «Domanda analitica»

del tuo progetto di scrittura e seleziona una domanda analitica da assumere come
punto di partenza per la preparazione di un progetto di ricerca. I criteri su cui basa-
re la tua selezione sono:

1) La tua motivazione personale: la prospettiva di trascorrere un mese (o sei
mesi, o due anni, o quello che è) a studiare questo problema suscita in te qualche
emozione positiva o preferiresti andare a lavorare in miniera? Se la risposta è
«miniera, grazie», trova qualcos’altro di cui occuparti.

2) La fattibilità pratica: rispondere alla domanda richiede competenze che non
possiedi o che non sei disposto ad acquisire o che non avrai il tempo di acquisire?
richiede più tempo di quello che hai a disposizione? richiede di superare ostacoli
organizzativi difficilmente sormontabili?

3) La produttività scientifica: secondo te e il tuo relatore la domanda ha un
punto e può risultare significativa e interessante per un uditorio di specialisti?

Se sei veramente molto indeciso puoi selezionare due domande diverse. Tre
sono già troppe. Preparare un progetto di ricerca è un lavoro davvero impe-
gnativo, e soprattutto da eseguire con calma e scrupolo: farlo «in serie» per tutte
le domande che ci sembrano vagamente promettenti porterebbe a un tale sca-
dimento della qualità del prodotto da privare di senso tutta l’operazione.

Se nessuna delle domande analitiche che hai formulato finora ti soddisfa, 
1) rileggi il diario di lettura alla ricerca di spunti;
2) fai tutti gli esercizi del § 2.6 del Capitolo 33;
3) programma una serie di incontri di brainstorming con amici e compagni di

studi. Ricordati di portare e di tenere acceso un registratore per poter riascoltare la
conversazione prendendo nota degli spunti interessanti;

4) chiedi un appuntamento al relatore.
Il punto 4 è l’ultimo perché dall’appuntamento devi uscire con la tua doman-

da analitica, a costo di fartela imporre dal relatore. Ovviamente questo è un caso
estremo; ma a questo punto per andare avanti hai veramente bisogno di una
domanda analitica. Perciò, per favore, prima di continuare a leggere scegline una.

■ Approfondimento

Attenzione alle parole chiave!

Come abbiamo appena visto, il progetto di ricerca che orienterà le fasi suc-
cessive del nostro lavoro sarà fondato in gran parte sulle parole chiave presenti o
implicite nella nostra domanda analitica. Queste parole hanno un ruolo partico-
larmente importante, e meritano una grande attenzione: abbiamo sottolineato più
volte che la funzione della domanda analitica (e del progetto di ricerca che ne deri-
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2 Il progetto di ricerca per il saggio breve

Abbiamo detto che la tesi della nostra argomentazione sarà costituita dalla
risposta alla nostra domanda analitica. È evidente che già al momento di formulare
la domanda noi sapremo con certezza se la ricerca che essa dovrà orientare sarà breve
e relativamente semplice come quella necessaria per una relazione o un seminario, o
se è in gioco invece un lavoro più impegnativo, come una tesi di laurea specialistica
o di dottorato. Il paragrafo successivo fornirà una guida minuziosa per quest’ultimo
tipo di lavoro, così complesso che anche la fase di organizzazione delle idee e di rac-
colta del materiale potrà protrarsi per parecchi mesi. In questo paragrafo ci occupe-
remo invece di descrivere, e di organizzare in una procedura quanto più possibile

va), è riprogrammare le nostre peculiarità percettive; ma se le nuove peculiarità
percettive che acquisiamo grazie alla domanda e al progetto non ci permettono di
percepire alcunché, vale a dire non ci aiutano a mettere insieme delle osservazioni,
questa riprogrammazione risulterà tutt’altro che fruttuosa.

Il rischio di non riuscire a utilizzare le nostre parole chiave come filtro per rac-
cogliere osservazioni va tenuto ben presente, soprattutto se alcune delle nostre
parole chiave hanno un carattere molto generale o astratto; per questo nell’elabo-
razione del progetto di ricerca ciascuna delle parole chiave che individueremo
verrà messa alla prova sulle nostre fonti, in maniera da verificarne la pertinenza e
l’utilità per il tipo di lavoro che ci proponiamo di svolgere. Per un modello vera-
mente esemplare di come una parola chiave molto generale e astratta possa essere
precisata e specificata in relazione alle particolarità concrete del materiale a cui ci
proponiamo di applicarla è comunque assai consigliabile rivedere attentamente il
brano di Auerbach sul «realismo dantesco» e l’analisi che gli abbiamo dedicato nel
Capitolo 28 nel § 2.2.1, La generalizzazione.

È possibile, e spesso anche molto illuminante, desumere alcune delle nostre
parole chiave dai testi che stiamo esaminando, ma, come lo stesso esempio di
Auerbach dimostra, non è certo necessario lasciarsi limitare dalle loro scelte lessi-
cali e concettuali: il fatto che in un testo non venga menzionato esplicitamente un
certo concetto non vuol dire che non potremo servircene per analizzarlo; dobbia-
mo semplicemente cercare di mostrare in maniera argomentata come una parola
chiave nuova possa essere applicata ai dati permettendo di interpretarli in manie-
ra originale e interessante. Se ad esempo nei Sepolcri molta della mia attenzione è
stata assorbita dalle caratteristiche dell’io poetico e da tutte le manifestazioni della
prima persona a livello espressivo, potrò a buon diritto considerare «soggettività»
una parola chiave su cui lavorare; essa non compare mai nel poema, ma si presta
a sussumere sotto un’unica etichetta tutta una serie di fenomeni che mi interessa-
no e a collegarli in maniera potenzialmente assai produttiva a una lunga tradizio-
ne di riflessioni in ambito sia letterario che filosofico.
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semplice e schematica, i passaggi necessari a trasformare rapidamente una domanda
analitica in un progetto di ricerca adeguato a costituire la base della prima redazione
di un lavoro di estensione e portata limitate.

È bene precisare che quella che porta dalla domanda analitica al progetto di
ricerca non è una procedura rigida e meccanica: le domande analitiche non hanno
tutte le stesse caratteristiche, e analogamente le tesi che da esse derivano potranno
assumere forme anche molto diverse (per una tipologia di base si veda il § 8 del
Capitolo 10). Tuttavia le operazioni che descriveremo adesso risulteranno utili, in
modo diverso e in diversa misura, per ogni tipo di domanda analitica, e si ritrove-
ranno, in forme molto più complesse, anche nel progetto di ricerca per una tesi di
laurea specialistica o di dottorato.

Riepilogo
Il progetto di ricerca per il saggio breve

Prima di passare alla descrizione analitica delle varie fasi presentiamo uno
schema riassuntivo che ci aiuterà a orientarci nella lettura della pagine seguenti.

La prima fase del progetto porterà alla definizione della maggior parte degli
elementi strutturali della nostra argomentazione (punto, premesse, tipologie di
prove, fonti, parole chiave, presupposti).

La seconda fase ci permetterà di cominciare a isolare nelle nostre fonti le parti
rilevanti, che diventeranno le prove della nostra argomentazione, e di abbozzarne
l’analisi.

Nella terza fase amplieremo l’insieme delle nostre parole chiave seguendo un
procedimento che ci permetterà di garantire la pertinenza e rilevanza delle nuove
parole chiave che selezioneremo rispetto sia alla nostra domanda analitica che alle
nostre fonti. In questa fase definiremo l’elemento B della formula «A è in relazio-
ne con B» che, come abbiamo visto nel Capitolo 10, rappresenta la forma nor-
male della tesi.

La funzione della quarta fase è collegare le parole chiave selezionate nella fase
precedente (che definiscono l’elemento B della tesi) con quelle che comparivano
nella formulazione originaria della domanda analitica (che ne definivano l’ele-
mento A) in modo da giungere a una prima formulazione della tesi.

La quinta e ultima fase ha come scopo quello di selezionare nelle fonti ulte-
riori prove in cui il collegamento individuato tra A e B risulti particolarmente
evidente.

2.1 La prima fase: definire gli elementi dell’argomentazione

La prima fase del progetto di ricerca per il saggio breve ha lo scopo di definire
gli elementi strutturali della nostra argomentazione. Come abbiamo detto, il punto
di partenza del progetto di ricerca è costituito dalla domanda analitica; la risposta che
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daremo alla domanda rappresenterà l’elemento centrale della nostra argomentazione,
la tesi. Ma il momento della formulazione della tesi rappresenta il punto di arrivo di
un processo i cui stadi preliminari sono focalizzati su altri elementi strutturali del
testo argomentativo: il punto, le premesse, i presupposti, le prove, le fonti, la presa di
posizione e le parole chiave, che andranno definiti in maniera abbastanza univoca e
precisa da poter dare una direzione e un senso alla nostra ricerca. A questo scopo cer-
cheremo di rispondere (ovviamente per iscritto!) alle seguenti domande:

1. Quali motivi di interesse riveste la nostra domanda analitica per il nostro udi-
torio? Il senso di questa prima domanda dovrebbe essere chiaro: se non è possibile
costruire un’argomentazione senza una tesi, non vale la pena di costruire un’argo-
mentazione che non abbia un punto (se avete dei dubbi sulla differenza tra il punto
e la motivazione, potete rivedere sopra il Capitolo 29). Se non riusciamo a risponde-
re in maniera argomentata e soddisfacente a questa domanda, è senz’altro consiglia-
bile cercare di elaborare una nuova domanda analitica.

Esempio 
Svolgimento dell’Esercizio 29 (la prima domanda)

Cerchiamo adesso di rispondere a questa prima domanda del progetto in rife-
rimento alla domanda analitica che ci interessa: «Come si configura nei Sepolcri il
rapporto fra l’io poetico e i suoi interlocutori?».

La dimensione dialogica nei Sepolcri è un dato evidente, piuttosto cospicuo anche
dal punto di vista quantitativo (si possono citare molti passi in cui l’io poetico si rivol-
ge a un interlocutore più o meno definito). Trovare una risposta alla mia domanda
permetterebbe quindi di caratterizzare meglio un aspetto macroscopicamente rilevan-
te del testo, da cui potrebbe discendere anche una maggiore comprensione dell’auto-
re implicito nel testo (e l’autore implicito è, in tutti i testi letterari, una delle strutture
più complesse e di conseguenza più interessanti da analizzare). È chiaro che altri moti-
vi di interesse potranno emergere, in seguito, dalla riflessione su passi specifici.

2. La domanda analitica così come l’abbiamo formulata presuppone la risposta ad altre
domande? Ad esempio, se la mia domanda analitica è «Quale influenza ha esercitato il
filosofo X sullo scrittore Y?», dovrò in primo luogo preoccuparmi di trovare una risposta
alla domanda: «Lo scrittore Y ha mai conosciuto le opere del filosofo X e, se sì, quando
e quanto bene?». Le risposte a queste questioni preliminari implicite nella nostra doman-
da analitica compariranno nella nostra argomentazione sotto forma di premesse.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 29 (la seconda domanda)

In linea di massima la domanda analitica da cui sono partito («Come si con-
figura nei Sepolcri il rapporto fra l’io poetico e i suoi interlocutori?») non sembra
presupporre grandi questioni preliminari. Tutt’al più potrò cercare di chiarire le
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circostanze occasionali della composizione del carme, per definire meglio lo stato
attuale dei rapporti fra Foscolo e Pindemonte, destinatario del carme e suo «inter-
locutore» principale. Ma altre questioni preliminari (ad es. come era composto il
pubblico cui si rivolge la produzione letteraria del Foscolo di quegli anni?) rischia-
no di portarmi troppo lontano dalla semplice analisi del testo che mi sono prefis-
so come obiettivo per questo lavoro. 

3. Che genere di prove potranno dimostrarsi utili per cominciare ad elaborare una
risposta alla nostra domanda analitica e alle altre che abbiamo individuato rispondendo
alla domanda 2? Per quello che riguarda l’influenza del filosofo X sullo scrittore Y le
prove che sto cercando sono evidentemente passi delle opere di Y in cui si trovano
elementi che si possano, in maniera più o meno evidente, collegare all’opera di X; per
quanto invece riguarda la questione preliminare, individuata nel paragrafo prece-
dente, del contatto tra di loro, le prove che mi servono sono informazioni sul fatto
che Y ammirava, o apprezzava, o detestava, ma comunque conosceva X.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 29 (la terza domanda)

In primo luogo avrò bisogno di citazioni del carme in cui si profilano rapporti
dialogici; è possibile che io debba chiarire anche le coordinate propriamente lin-
guistiche della situazione di dialogo; il che significa che dovrò concentrarmi sui
segnali grammaticali, sintattici e retorici che mettono in evidenza la presenza
testuale di un destinatario (uso del pronome «tu» e degli altri marcatori verbali e
nominali della seconda persona; invocazioni e apostrofi ecc.).

4. In che genere di testi è più probabile che riusciamo a individuare il genere di
prove di cui abbiamo bisogno? La risposta a questa domanda ci indicherà le fonti della
nostra argomentazione. Per continuare con l’esempio dello scrittore Y e del filosofo
X, la fonte principale per la nostra domanda analitica è senz’altro l’opera di Y, men-
tre per la questione preliminare del contatto tra i due autori sarà invece opportuno
cercare prove in un’ampia varietà di fonti, dalle biografie alle raccolte di lettere alle
memorie scritte da amici. È evidente che, senza considerare la nostra domanda ana-
litica in questa prospettiva, non avremo la minima idea di come orientarci nella
bibliografia sul nostro tema, che sicuramente non riusciremo a prendere in conside-
razione nella sua interezza nel tempo assai ristretto che avremo a disposizione per la
stesura del nostro lavoro.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 29 (la quarta domanda)

La domanda analitica riguarda esclusivamente situazioni e strutture espressi-
ve dei Sepolcri; è chiaro quindi che una risposta adeguata potrà essere argomenta-
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ta sulla sola base di riferimenti interni al testo. Considerare testi secondari in cui
viene affrontata la stessa problematica non sarà necessario, anche se potrà rivelar-
si opportuno in modo da definire la presa di posizione della nostra argomenta-
zione. Nel caso in cui volessimo svolgere la ricerca in una prospettiva non esclusi-
vamente stilistica e strutturale, ma anche storico-letteraria, dovremmo invece cer-
care informazioni sui destinatari cui si rivolge Foscolo negli anni della composi-
zione dei Sepolcri. A questo fine potremmo utilizzare storie della letteratura,
monografie di carattere generale sull’opera di Foscolo, biografie dello scrittore e
raccolte delle sue lettere.

5. Da dove vengono le parole chiave della nostra domanda analitica? Le abbiamo scel-
te in maniera più o meno autonoma o ricordiamo di averle già incontrate in saggi che abbia-
mo letto o in corsi che abbiamo seguito? Quali principi inferenziali sono considerati validi
e produttivi nell’orientamento metodologico da cui derivano? Lo scopo di questa domanda
è aprirci gli occhi sull’orientamento metodologico della nostra indagine, che è possibile ci
sia rimasto fino a questo momento impercettibile. Sarà quanto mai opportuno esplici-
tarlo sotto forma di premessa, o almeno accompagnare la prima occorrenza delle nostre
parole chiave con una qualche forma di orientamento (o, come minimo, sforzarci di
percepire i presupposti della nostra ricerca!). Questo passo è tanto più importante in
quanto, come sappiamo dal § 1 del Capitolo 3, i diversi orientamenti metodologici sono
caratterizzati dal fatto di avere ciascuno un proprio linguaggio descrittivo e di fare riferi-
mento a un particolare insieme di principi inferenziali; questo vuol dire che, affinché la
nostra argomentazione risulti logica e coerente, è necessario che l’azione dell’orienta-
mento metodologico a cui abbiamo scelto di rifarci (o degli orientamenti, nel caso siano
più di uno) sia percettibile a tutti i livelli della struttura e della composizione del nostro
testo, dalle parole chiave usate per formulare la domanda analitica, ai principi inferen-
ziali su cui si fonda l’analisi delle prove, a quelli che sono alla base della formulazione
degli argomenti fino, ovviamente, alle parole chiave che compariranno nella formula-
zione definitiva della tesi. I principi inferenziali che espliciteremo in questa fase saranno
quindi alla base dell’elaborazione delle nostre analisi e della formulazione dei nostri argo-
menti, e rappresenteranno il fondamento della nostra tesi. 

Per evidenti motivi di chiarezza didattica il progetto di ricerca che propo-
niamo come esempio in questo capitolo si rifà a un orientamento metodologico
talmente vulgato da essere a praticamente indistinguibile dal puro buonsenso;
per questo i principi inferenziali esplicitati nell’esemplificazione appariranno (e
saranno) piuttosto ovvi. Se vi interessa un esempio di come sia possibile formu-
lare una struttura argomentativa a partire da principi inferenziali a prima vista
del tutto irrelati alla natura delle fonti esaminate, potete vedere la Finestra del §
1.2.2 del Capitolo 42.

Una volta che li avremo individuati, i testi su cui si fonda il nostro orienta-
mento metodologico potranno offrirci preziosi spunti per approfondire la questione
espressa dalla nostra domanda analitica; vale perciò senz’altro la pena di includerli tra
le nostre fonti.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 29 (la quinta domanda)

I termini in cui abbiamo formulato la nostra domanda analitica sono piutto-
sto neutri, ma si possono ricondurre in ultima analisi agli orientamenti della criti-
ca letteraria che si concentrano sull’esame di fattori formali, strutturali e linguisti-
ci. Il termine «rapporto» non è particolarmente significativo, visto che si ritrova in
ambiti anche molto diversi fra loro. Al contrario, «io poetico» può essere una spia
molto interessante, in quanto presuppone la consapevolezza che l’autore empirico
(Foscolo) di un testo scritto in prima persona (i Sepolcri) non coincide in realtà con
la figura che, all’interno del testo, dice «io»; questo labile indizio terminologico è
sufficiente a farci capire che la nostra domanda analitica si colloca in una prospet-
tiva tendenzialmente semiotica, concentrata su fattori formali e strutturali. Alcuni
importanti principi inferenziali sottesi da questo orientamento metodologico sono
quelli dell’autonomia dell’espressione poetica rispetto alla realtà empirica e biogra-
fica dell’autore e della conseguente possibilità e opportunità di studiare il testo
come un sistema chiuso dove i significati si strutturano in base a regole esclusiva-
mente interne. Abbiamo deciso di non utilizzare letteratura secondaria per il nostro
lavoro, ma se volessimo farlo sapremmo di poter ricavare indicazioni di carattere
metodologico da studi di carattere stilistico e strutturale, mentre lavori di diverso
orientamento ci sarebbero utili soprattutto come fonti da cui desumere informa-
zioni e dati.

2.2 La seconda fase: associare dati alle parole chiave

Prima di passare a descrivere le successive fasi di elaborazione del progetto, sarà
bene ricordare ancora una volta qual è lo scopo del nostro lavoro: formulare un’argo-
mentazione (vale a dire una concatenazione di argomenti e prove a sostegno di una
tesi) di lunghezza orientativamente limitata a una decina di pagine (circa 20.000 bat-
tute spazi inclusi). Il tema del nostro saggio potrà essere stato scelto da noi o esserci
stato imposto da un docente; resta comunque sempre nostra la responsabilità della for-
mulazione della domanda analitica. Il limite di lunghezza del nostro lavoro rende già
chiaro in partenza che, per quanto ricca sia la messe di dati che troveremo a sostegno
della nostra tesi, non potremo citare in dettaglio – cioè accompagnandole con l’anali-
si necessaria a illustrarne la pertinenza – più di cinque o sei prove. Tutta la documen-

Esercizio 29* PdS 
La prima fase del progetto: definire gli elementi dell’argomentazione
Prova adesso a redigere la prima fase del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno.
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tazione rimanente dovrà essere utilizzata in citazioni più brevi, o enunciate semplice-
mente senza analisi, oppure elaborate brevemente nelle note. 

Questo tuttavia non vuol dire che il nostro esame delle fonti potrà essere fretto-
loso o superficiale: a meno di intuizioni folgoranti (che comunque andrebbero scrupo-
losamente verificate sui testi, come specificato sopra nell’Esercizio 6 del Capitolo 31
Intuizioni e ipotesi) potremo arrivare a dare una risposta alla nostra domanda analitica,
vale a dire a formulare una tesi per la nostra argomentazione, soltanto alla fine di un
lungo percorso che prenderà le mosse dall’esame di un numero notevole di segmenti
testuali che ci sembrano, per i più vari motivi, ad essa collegati e li sottoporrà all’ormai
classico procedimento osservazione + inferenza che ci accompagna fin dalla Parte I.

In questa seconda fase del progetto affronteremo il problema di come utilizzare
la nostra domanda analitica come una «rete» per «pescare» nelle nostre fonti le parti
rilevanti per la definizione della nostra tesi. A questo scopo ci concentreremo sulle
parole chiave che compaiono nella formulazione della domanda; dopo averle elenca-
te in dettaglio senza ometterne nessuna riprenderemo in esame le nostre fonti, sele-
zionando per ciascuna parola i segmenti testuali che ci sembrano per qualunque moti-
vo pertinenti o significativi ed esplicitando brevemente per iscritto le ragioni della
nostra selezione; i dati che isoleremo rappresenteranno la nostra prima selezione di
prove, e gli appunti che prenderemo rappresenteranno un primo abbozzo di analisi,
che poi potremo ampliare a seconda del ruolo che attribuiremo alle singole prove nella
struttura della nostra argomentazione. In questa fase del progetto può essere molto
utile far riferimento anche al nostro diario di lettura, che conterrà numerose analisi di
dati rilevanti, tra cui quelli da cui è emersa la nostra domanda analitica.

Lo scopo di questa fase del progetto è fornirci una prima base documentaria di
dati, selezionati in base alla loro attinenza con la domanda analitica, sulla quale ope-
rare in modo più concentrato e selettivo applicando la procedura di osservazione +
inferenza; questo ci eviterà di disperderci nell’analisi di parti delle nostre fonti magari
molto interessanti, ma non collegate con la questione di fondo della nostra ricerca.

Esempio 
Svolgimento dell’Esercizio 30 (La seconda fase del progetto:
associare dati alle parole chiave)

Proviamo adesso a utilizzare le parole chiave della nostra domanda analitica
sui Sepolcri come filtro di selezione per isolare nel testo del poema i passi pertinenti
alla nostra argomentazione. È chiaro che le parole chiave da cui partire saranno:

1. rapporto
2. io poetico
3. interlocutori
Nel caso della prima parola, «rapporto», un rapido sguardo al testo e al diario

di lettura ci permetterà di segnalare come significativi almeno questi passi:
vv. 1-2 («urne / confortate di pianto»): se qualcuno piange su una tomba è

segno che esisteva un rapporto fra la persona in lutto e il defunto; 
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vv. 8-9 («né da te, dolce amico, udrò più il verso / e la mesta armonia che lo
governa»): il richiamo alla comunicazione poetica con il destinatario dell’epistola
presuppone l’esistenza di un rapporto fra i due; 

vv. 29-30 («Celeste è questa / corrispondenza d’amorosi sensi»): questo è il
passo in cui il sentimento che lega i vivi al defunto viene definito nel modo più
esplicito; 

v. 41 («eredità d’affetti»): un’altra affermazione del rapporto fra vivi e morti
come relazione di affetto, in questo caso strutturata come una vera e propria tra-
smissione ereditaria; 

v. 48 («donna innamorata»): l’amore della donna lascia intendere chiaramen-
te l’intensità del rapporto che la lega alla persona scomparsa sulla cui tomba si
trova a pregare; 

vv. 54-56 «[…] che a te cantando / nel suo povero tetto educò un lauro / con
lungo amore […]»): l’amore del poeta Parini per la sua Musa è ovviamente una
finzione letteraria; cionondimeno è significativo che nel testo la dedizione all’arte
venga presentata come rapporto affettivo; 

v. 90 («amoroso pianto»): cfr. v. 48; 
vv. 127-128 («a raccontar sue pene / a’ cari estinti»): i morti sono trattati dai

vivi come confidenti – questo non solo rafforza l’idea che già si aveva dell’intenso
rapporto emotivo fra vivi e morti, ma ne mostra l’attualità e l’energia; 

vv. 132-133 («amore / della perduta madre»): un caso particolare del rappor-
to affettivo fra vivi e morti che continua una relazione di affetto fra congiunti; 

vv. 148-150 («e l’amistà raccolga / non di tesori eredità, ma caldi / sensi e di
liberal carme l’esempio»): si precisano la natura e le prerogative dell’amicizia, che
non ha obiettivi materiali ma che si configura in primo luogo come un rapporto
affettivo basato sulla comunicazione poetica e per suo tramite sulla reciproca edi-
ficazione ed esortazione alla pratica della virtù (questo vuol dire presumibilmente
il riferimento all’«esempio» che deriva da un «liberal carme»).

2. io poetico:
vv. 4 ss. («Ove più il Sole / per me ecc.»): l’io poetico si fa avanti in questo

periodo ipotetico in cui viene prospettata la vanità dei sepolcri di fronte alla ces-
sazione di ogni percezione del mondo e di aspettativa del futuro; le questioni che
vengono sollevate hanno rilevanza universale, ed è quindi significativo che esse
vengano impostate come problemi dell’io – in questo passo si potrebbe quasi dire
che si tratta di un ‘io impersonale’, perché si potrebbe parafrasare: «che te ne fai
delle tombe una volta che non hai più speranze»; 

vv. 64-65 («fra queste piante ov’io siedo e sospiro / il mio tetto materno»): se
nei primi versi del poemetto l’io poetico presenta caratteristiche di universalità che
ne fanno poco meno che un generico simbolo della condizione umana, in questi
versi affiora al contrario un elemento specifico della figura dell’autore empirico, in
esilio in Inghilterra: siamo di fronte all’io del poeta dolente in preda alla nostalgia
per la patria lontana; 
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vv. 154-155 («Io quando [...] / vidi […]»): l’io poetico affiora in questo caso
come mediatore di un discorso universale, che si aggancia però a un dato specifi-
co; la visita (non sappiamo se reale o immaginaria) del poeta alle tombe degli
uomini illustri nella chiesa di Santa Croce a Firenze; 

vv. 226-229 («E me che i tempi ed il desio d’onore / fan per diversa gente ir
fuggitivo / me ad evocar gli eroi chiamin le Muse / del mortale pensiero anima-
trici»): esortazione a se stesso, con richiamo biografico all’esilio in Inghilterra, e
caratterizzazione del proprio ruolo nei termini dell’antico cantore epico, al servi-
zio della trasmissione di gesta memorabili di eroi.

3. interlocutori:
v. 8 («dolce amico»): il vocativo individua in senso proprio il destinatario del-

l’epistola, il poeta Ippolito Pindemonte; 
v. 16 («Vero è ben, Pindemonte!»): come sopra; 
vv. 53 ss. («E senza tomba giace il tuo / sacerdote, o Talia […]»): l’apostrofe

individua il primo scarto nell’impostazione dialogica dell’epistola: il ‘tu’ si riferisce
infatti a un interlocutore immaginario, la Musa Talia, che viene chiamata a testi-
moniare come a Milano sia ignobilmente trascurata la memoria del poeta Parini; 

v. 62 («O bella Musa, ove sei tu?»): come sopra; 
v. 152 («o Pindemonte»): il carme torna a indirizzarsi in senso proprio al suo

destinatario empirico principale; 
vv. 165 ss. («te beata, gridai […]»): nuovo destinatario non immaginario ma

astratto: la città di Firenze viene apostrofata direttamente come luogo privilegiato
di permanenza della memoria storica;

v. 213 («Felice te […] / Ippolito […]»): nuovo richiamo al destinatario empirico; 
v. 292 («E tu onore di pianti, Ettore, avrai […]»): ultima apostrofe diretta, il

poeta si rivolge all’eroe che è oggetto di canti, presentato come un defunto di cui
il poeta si occupa di perpetuare la memoria.

2.3 La terza fase: ampliare l’insieme delle parole chiave

La terza fase del progetto di ricerca del saggio breve ha come obiettivo quello
di ampliare l’insieme delle nostre parole chiave. Se, come abbiamo visto nella fase
precedente, la nostra domanda analitica funziona come una rete che ci permette di

Esercizio 30* PdS 
La seconda fase del progetto: associare dati alle parole chiave
Prova adesso a redigere la seconda fase del progetto di ricerca relativo alla

tua domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo prece-
dente (istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un com-
pagno. 
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«pescare» nelle nostre fonti le parti rilevanti per la definizione della nostra tesi, è evi-
dente l’utilità di estendere questa rete in maniera da poter sottoporre le nostre fonti
a un «filtraggio» ancora più approfondito ed efficace. Dopo aver selezionato nel-
l’ambito delle nostre fonti le parti collegate alle nostre parole chiave, vale a dire le
prove della nostra argomentazione, esamineremo ora le prove che abbiamo raccolto
per scoprire a quali concetti, immagini e situazioni sono associate nelle nostre fonti le
parole chiave che definiscono la nostra domanda analitica. 

È fondamentale dedicare la massima attenzione a questa fase del progetto di
ricerca perché è quella più importante per la definizione della nostra tesi. Infatti,
come abbiamo detto nel Capitolo 10, la tesi di un’argomentazione si può in ulti-
ma analisi ricondurre a un’affermazione del tipo: «A è in relazione con B». Le
parole chiave della nostra domanda analitica definiscono l’ambito tematico che
vogliamo indagare (A); ma per poter arrivare a definire la nostra tesi abbiamo
bisogno di associare ad A, vale a dire alle parole chiave da cui partiamo, uno o più
altri ambiti tematici (B) il cui collegamento con A deve rispondere a due requisi-
ti fondamentali, quelli di essere: 1) presente in maniera documentabile nelle
nostre fonti e 2) non tanto immediato ed evidente da fare della nostra tesi, «A è
in relazione con B», una tautologia. Le nuove parole chiave che selezioneremo in
questa fase, attraverso il procedimento che abbiamo appena descritto (e che sarà
esemplificato tra breve), soddisfano entrambe le condizioni: da un lato la loro
relazione con le parole chiave che definiscono la nostra domanda analitica è facil-
mente documentabile, dal momento che le desumiamo appunto dall’esame dei
passi delle nostre fonti selezionati nella fase precedente, usando come filtro pro-
prio quelle stesse parole chiave; d’altro canto, però, la loro relazione con la for-
mulazione originaria della nostra domanda non è né evidente né meccanica, ma
dipende dalle peculiarità concettuali e formali delle nostre fonti. È inoltre possi-
bile che alcune delle nuove parole chiave che selezioneremo in questa fase siano
presenti nelle nostre prove soltanto in modo implicito; il nostro compito di inter-
preti consisterà in questo caso nell’evidenziarne la presenza argomentandola tra-
mite una serie di procedimenti inferenziali. In ogni caso il nostro obiettivo argo-
mentativo sarà quello di trasformare quella che a un occhio distratto e superficia-
le può apparire come una contiguità occasionale e non significativa (quella che
appunto associa nelle nostre prove le parole chiave della nostra domanda analiti-
ca a una serie di altri concetti e immagini) in una relazione portatrice di signifi-
cato, che costituirà la base della nostra tesi.

Se siamo abituati a servirci di schemi per visualizzare le relazioni tra concet-
ti, potrà esserci utile riassumere i risultati conseguiti in questa fase dell’elaborazio-
ne del progetto in uno schema dove riporteremo in alto la «forma normale» della
formulazione della tesi (A è in relazione con B) e sotto le parole chiave, suddivise
su due colonne. La prima, contrassegnata con A, elencherà le parole chiave già pre-
senti nella nostra domanda analitica, la seconda, che chiameremo B, conterrà inve-
ce le nuove parole chiave che avremo reperito redigendo questa fase del progetto
di ricerca.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 31 (La terza fase del progetto: amplia-
re l’insieme delle parole chiave)

Tutto diventerà più chiaro applicando queste indicazioni al nostro saggio
breve sui Sepolcri; per ovvi motivi di brevità limiteremo il nostro esame a un cam-
pione relativamente ristretto di passi.

Nei vv. 8-9 il «rapporto» di cui si parla è un rapporto di amicizia che si concre-
tizza nello scambio di poesie («né […] udrò più il verso»). Potremo dunque inau-
gurare la colonna B del nostro schema con le parole chiave «amicizia» e «poesia». 

Analogamente, il v. 30 ci presenta un rapporto di amore, o meglio di affetto
amoroso, che lega i vivi e i morti, e che ottiene il risultato di conservare la memo-
ria dei defunti garantendo loro l’illusione di restare vivi dopo il trapasso.
Potremmo perciò, limitandoci soltanto alle parole chiave più importanti, aggiun-
gere alla colonna B «amore», «affetto», «memoria».

Servendoci di un procedimento inferenziale abbastanza elementare di genera-
lizzazione lessicale, potremmo estrapolare dai vv. 127-128, che descrivono una
situazione in cui il «rapporto» prende la forma di un racconto e di una ricerca di
dialogo, la parola chiave «comunicazione».

Esaminando i vv. 148-150 ci accorgiamo infine che le associazioni più imme-
diate sono proprio con parole chiave che abbiamo già utilizzato: «amicizia» («ami-
stà»); «affetto» («caldi sensi»); «poesia» e «gloria» («di liberal carme l’esempio»).
Questo è un buon segno: significa che le nuove parole chiave che stiamo selezio-
nando sono rilevanti e produttive, vale a dire che la loro presenza non è imputa-
bile al caso ma rappresenta una costante della strutturazione dei significati nel
testo, il che rende legittimo il loro uso come strumento di analisi di questa stessa
struttura di significati.

Proviamo ora ad esemplificare brevemente il procedimento anche su alcuni
dei passi che abbiamo selezionato in riferimento alle altre due parole chiave della
domanda analitica. Procedendo dall’inizio del carme, osserviamo che nei vv. 4 ss.
si ritrovano associate molte delle nuove parole chiave che abbiamo individua-
to(«famiglia» = affetto; «dolce amico» = amicizia; «verso» = poesia). Questo fa di
questo passo una prova particolarmente rilevante per la nostra argomentazione,
poiché la sua analisi potrà permetterci di evidenziare le relazioni reciproche che
intercorrono tra quelle parole nella nostra fonte e conseguentemente di precisar-
ne accuratamente il significato.

I vv. 64-65 ci presentano una situazione in cui l’io poetico prova nostalgia per la
patria lontana; possiamo registrare senz’altro nella nostra colonna B «nostalgia». Ma
ricordiamo che il nostro lavoro risulterà più produttivo se faremo lo sforzo di anda-
re al di là della prima parola che ci viene in mente, annotando anche i suoi sinonimi
o alcuni termini collegati, che potranno rappresentare degli utili spunti per una
migliore definizione della nostra tesi. In questo caso, oltre a «nostalgia», sarà bene
annotare anche «desiderio di contatto»; «lontananza»; «mancanza»; «solitudine».
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Possiamo procedere nello stesso modo per i passi selezionati in relazione alla
terza parola chiave, e registrare nella colonna B parole chiave utili a definire le
diverse tipologie di interlocutori che ricorrono nel carme, come ad esempio «inter-
locutore reale (o storico)» («Pindemonte»); interlocutore mitologico («o Talia»);
«interlocutore astratto (o personificato)» (Firenze). 

Colonna A Colonna B

rapporto amicizia
poesia
gloria
amore
affetto
memoria
comunicazione

io poetico nostalgia
desiderio di contatto
lontananza
mancanza
solitudine

interlocutori interlocutore reale
interlocutore mitologico
interlocutore astratto 

2.4 La quarta fase: istituire collegamenti

Arrivati a questo punto del lavoro, ci troviamo con un insieme piuttosto con-
sistente di parole chiave. Il ruolo specifico di questa quarta fase del progetto di ricer-
ca per il saggio breve consisterà nell’esplicitare i collegamenti fra le parole chiave che
abbiamo raccolto nelle fasi precedenti, in modo da arrivare a una prima formulazio-
ne della tesi. Il compito che ci attende in questa fase consiste infatti nel cercare di for-
nire una risposta alla nostra domanda analitica esaminando, valutando e combinan-
do fra loro i concetti emersi dall’analisi delle prove. Anche se la formulazione defini-
tiva della tesi si preciserà e approfondirà al momento della redazione della prima ste-
sura, e probabilmente subirà degli aggiustamenti nel corso del lavoro di revisione (su

Esercizio 31* PdS 
La terza fase del progetto: ampliare l’insieme delle parole chiave
Prova adesso a redigere la terza fase del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno.
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cui si veda oltre la Parte VI), è in questa fase che cominceremo a capire quali com-
binazioni di concetti avranno un ruolo chiave nel definire la nostra interpretazione,
e quali collegamenti ci permetteranno di arrivare dalla domanda analitica alla rispo-
sta, cioè di definire la nostra tesi.

È evidente che la qualità dei risultati che otterremo in questa fase dipende in
notevole misura dall’intuizione; per questo è difficile fornire delle formule da appli-
care meccanicamente e che possano essere utili in tutte le circostanze. Il consiglio più
sensato che possiamo darvi è senz’altro quello di leggere e rileggere il materiale sele-
zionato nelle fasi precedenti, perché i collegamenti sono tanto più facili da eseguire,
e risultano tanto più illuminanti, quanto maggiore è la nostra padronanza dell’am-
bito al cui interno vengono effettuati. 

Un esercizio senz’altro molto utile può essere quello di tornare allo schema
redatto nella fase precedente e cercare di esplicitare per iscritto, facendo riferimento
ai passi che abbiamo raccolto, la natura dei collegamenti tra le parole chiave della
colonna A e quelle della colonna B. Come ricorderete, abbiamo suddiviso le nostre
parole chiave in queste due colonne perché la forma generale e astratta della nostra
tesi è di norma «A è in relazione con B». Adesso è il momento di precisare il conte-
nuto concreto di quest’affermazione, e il modo migliore di farlo è senz’altro quello di
esplorare nel dettaglio la natura specifica dei rapporti tra i vari A e B che abbiamo
individuato nella fase precedente.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 32 (La quarta fase del progetto: isti-
tuire collegamenti)

Il nostro progetto di saggio breve sui Sepolcri può contare adesso su una rete
piuttosto estesa di parole chiave, che possiamo raggruppare per affinità semantica
e affiancare a quelle già espresse dalla domanda analitica:

– amicizia, affetto, amore, contatto
– mancanza, desiderio, nostalgia, solitudine
– comunicazione, poesia
– gloria, memoria.
Se prendiamo di nuovo in considerazione i passi selezionati in precedenza, ci

accorgiamo che alcuni dei collegamenti che abbiamo appena individuato vi erano
già riconoscibili. Ad esempio i vv. 8 ss. presentano in forma molto chiara il colle-
gamento fra «amicizia-affetto» e «comunicazione», che si ritrova anche ai vv. 127-
128. Inoltre il passo dei vv. 8-10 si può prendere come base per collegare il con-
cetto di «amicizia» e quello di «poesia», visto che la comunicazione fra amici di cui
si parla consiste in uno scambio di versi.

Proseguendo, l’analisi di altri passi ci permette di collegare anche la nozione di
«memoria» a quella di «affetto», come la definizione del concetto di «gloria» ci per-
mette di collegare «gloria» con «memoria» o «gloria» con «affetto». Ad esempio nel
v. 41 il collegamento fra affetto e memoria è implicito nell’espressione «eredità di
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affetti», che prospetta la componente emotiva come una trasmissione che passa dai
morti ai vivi con continuità lineare. Analogamente, la donna che prega su una
tomba (v. 48) è definita «innamorata» senza che si possa distinguere fra la compo-
nente erotica di questo amore e la sua natura più ampia, che fa della preghiera per i
morti un momento di realizzazione affettiva. Il collegamento fra affetto e poesia è
ribadito nei vv. 54-56, dove la dedizione di Parini all’arte è rappresentata come un
«amore» che egli prova per la sua Musa ispiratrice. Ai vv. 148-150 invece la relazio-
ne affettiva dell’amicizia («caldi sensi») viene rappresentata in modo da convergere
con la tensione che lega i vivi ai morti: in primo luogo si parla di «eredità», come se
gli amici costituissero un nucleo familiare destinato alla successione ideale; in secon-
do luogo, il rapporto fra amici avviene attraverso l’esempio che l’opera poetica del-
l’uno offre all’altro come incitazione alla memoria e alla virtù (questo è il senso del-
l’espressione «di liberal carme l’esempio»). In sostanza, il passo convalida alcune delle
principali parole chiave individuate, «affetto», «memoria» e «comunicazione».

Concentrando l’attenzione sul concetto di «gloria», è facile vedere invece quali
passi consentano di metterla in relazione con le altre parole chiave della nostra gri-
glia: ad esempio i vv. 88-90 («Ahi su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia d’u-
mane / lodi onorato e d’amoroso pianto») spingono chiaramente e interpretare la
gloria (che riguarda ovviamente il poeta «onorato» dalle «lodi» degli altri uomini)
come un fenomeno concomitante e si direbbe quasi equivalente all’affetto (l’«amo-
roso pianto», che qui equivale alla preghiera funebre della «donna innamorata» del
v. 48). Che questo «pianto» sia memoria è chiaro dal contesto e dal raffronto con
il v. 2, dove «confortate di pianto» si riferisce appunto alle urne dei morti oggetto
di rimpianto e ovviamente tenuti vivi nella memoria dei congiunti. Una conferma
eclatante di questa connessione è nell’apostrofe conclusiva a Ettore, cui viene pro-
messa l’immortalità della memoria postuma nella forma di un «onore di pianti» (v.
292), come se fra l’ammirazione per l’eroe, il compatimento per un destino infeli-
ce e un reale affetto interpersonale non corresse nessuna differenza.

Mettendo a sistema i collegamenti che abbiamo scoperto tra i termini A e
quelli B del nostro schema, e costruendo un testo che parta dalle parole chiave già
presenti nella domanda e arrivi a includere le parole chiave emerse successiva-
mente, possiamo creare una rete di concetti da cui emerge una  prima ipotesi di
risposta alla domanda analitica da cui siamo partiti «Come si configurano nei
Sepolcri i rapporti fra l’io poetico e i suoi interlocutori?». Ecco un esempio (in gras-
setto le parole chiave):

I rapporti nei Sepolcri nascono da una mancanza;
I rapporti sono perciò in primo luogo una ricerca di contatto;
Il contatto si manifesta come comunicazione;
La comunicazione si esplicita in particolare come comunicazione poetica,

poesia;
La poesia è lo strumento della gloria;
La gloria è una conseguenza della memoria, elaborata in particolare dalla

poesia;
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La memoria nei Sepolcri nasce dall’affetto fra vivi e morti;
La gloria nei Sepolcri è collegata all’affetto;
La poesia dei Sepolcri è una poesia dell’affetto, e ha le stesse funzioni dell’affetto.
Riflettendo su questi passaggi arriveremo a intuire quali sono i contenuti più

interessanti o originali che andranno messi in evidenza nella formulazione sinteti-
ca della nostra tesi. Ad esempio:

Nei Sepolcri il rapporto che il poeta crea con i suoi destinatari nasce da una situa-
zione di carenza di contatto; la ricerca del contatto significa ricerca di comunicazione,
che nella sua forma più perfetta è comunicazione poetica. La poesia e l’affetto sono
quindi realtà sullo stesso piano. La novità dei Sepolcri sta quindi nel riconfigurare in
chiave affettiva la dinamica tradizionale di poesia ∼ memoria ∼ gloria.

2.5 La quinta fase: rivedere la selezione dei passi

Abbiamo finalmente un’indicazione abbastanza precisa dei contenuti princi-
pali della nostra argomentazione. Ma il nostro lavoro non è ancora concluso: l’ul-
tima fase del progetto per il saggio breve consiste in una revisione della fase II, che
ha lo scopo di rendere più stretto e convincente il collegamento fra la tesi e le
prove. Nel corso di quella fase avevamo selezionato nelle nostre fonti le parti col-
legate alle parole chiave contenute nella domanda analitica. Il nostro compito in
questa fase è quello di riprendere in esame il lavoro effettuato nelle fasi II e III,
nonché le nostre fonti e il diario di lettura, allo scopo di perfezionare la nostra sele-
zione delle prove. Il criterio che ci guiderà in questo compito sarà la chiarezza con
cui ciascuna prova evidenzia i collegamenti di cui siamo diventati consapevoli nella
fase precedente, e che rappresentano il fondamento della nostra tesi: quelli tra le
parole chiave originariamente presenti nella nostra domanda analitica e quelle
desunte dall’esame dei passi effettuato nella terza fase, vale a dire tra le colonne A
e B del nostro schema. 

Il lavoro da svolgere consiste perciò in una gerarchizzazione delle prove selezio-
nate nelle fasi II e III e in un ampliamento della selezione guidato dal criterio che
abbiamo appena definito. Questo lavoro ci porterà verosimilmente da un lato ad
attribuire una minore rilevanza alle prove che risultano collegate a una sola parola
chiave e dall’altro ad attribuire un ruolo centrale a quelle in cui i collegamenti effet-
tuati nella fase IV risultano più evidenti e meglio sviluppati. Questa gerarchia si riflet-

Esercizio 32* PdS 
La quarta fase del progetto: istituire collegamenti
Prova adesso a redigere la quarta fase del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno. 
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terà direttamente nella struttura della nostra argomentazione, dove i passi in cui i col-
legamenti centrali per la nostra tesi risultano maggiormente evidenti verranno citati
per esteso ed analizzati in dettaglio, mentre quelli utili soltanto a precisare questioni
marginali verranno invece citati più rapidamente, in modo cursorio o parentetico. 

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 33 (La quinta fase del progetto: rive-
dere la selezione dei passi)
Il progetto di ricerca del nostro saggio breve sui Sepolcri è già a buon punto.

Abbiamo un’idea più chiara dei collegamenti principali, e anche la nostra tesi sta
prendendo forma. In base alla formulazione provvisoria della tesi a cui siamo arri-
vati alla fine della fase precedente dobbiamo tornare alle nostre fonti per selezio-
nare i dati in cui emergono con maggiore evidenza le connessioni più importanti
che abbiamo individuato.

Nel nostro caso i nessi concettuali principali sono:
• rapporto-affetto
• affetto-comunicazione
• comunicazione-poesia
• affetto-memoria
• memoria-poesia
• gloria-poesia
• affetto-poesia
Per ciascuno di essi possiamo selezionare nel testo del poema alcuni passi, o

recuperandoli dall’elenco elaborato nella fase II, oppure individuandone di nuovi.
Per il nesso rapporto-affetto c’è solo l’imbarazzo della scelta, perché quasi tutti

i rapporti che compaiono nel carme sono rapporti affettivi (il poeta con l’amico
Pindemonte; Parini con la Musa; i congiunti che piangono i propri morti ecc.): basti
citare ad esempio v. 8 («dolce amico»); o v. 30 («corrispondenza d’amorosi sensi»). 

Il nesso si precisa come affetto-comunicazione già all’inizio del carme: «né da
te, dolce amico, udrò più il verso / e la mesta armonia che lo governa» (vv. 8-9). 

È chiaro che si tratta di una comunicazione poetica (quindi il passo si presta
anche a fungere come prova del nesso comunicazione-poesia); il nesso è precisa-
to infatti nello stesso contesto dal fatto che le «Muse» e l’«amore» sono uniti in
uno «spirto» (v. 10) che è lo stesso testo a definire «unico» (v. 12).

Per quanto riguarda invece il nesso affetto-memoria, si possono citare tutti i
passi in cui si fa menzione delle preghiere rivolte ai morti e della trasmissione di
un’«eredità» da parte di chi è venuto prima a chi viene dopo. In questo contesto il
tema della memoria emerge chiarissimo nei vv. 36-38: «[…] sacre le reliquie renda
/ dall’insultar de’ nembi e dal profano / piede del vulgo, e serbi un sasso il nome».
Il nesso è ribadito in un’altra prospettiva nel passo in cui il canto di Cassandra alle
ombre, segno del suo affetto per i concittadini che furono e anticipazione della
memoria che li compenserà presso i posteri, è caratterizzato come canto d’amore
(«carme amoroso», v. 260).
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Questo passo permette di capire come intendere il collegamento memoria-
poesia e quello gloria-poesia: la poesia nasce dalle tombe dei grandi, e ne rinnova
le glorie e il ricordo: («Ma i Penati di Troia avranno stanza / in queste tombe; ché
dei Numi è dono / serbar nelle miserie altero nome», vv. 269-270). Si tratta però
di una poesia che non sarebbe né possibile né comprensibile senza l’intervento
della componente affettiva, il che chiama in causa per l’interpretazione di questi
passi anche il nesso affetto-poesia: oltre al passo iniziale (vv. 3-15), si può citare in
proposito il «lungo amore» (v. 56) di Parini per la sua «bella Musa» (v. 62), e anco-
ra una volta la poesia amorosa, di cui si parla a proposito dell’opera di Petrarca (vv.
177-179); si può confrontare anche la coincidenza espressiva fra l’ambrosia poeti-
ca («spirar ambrosia», v. 63) e l’ambrosia segno d’amore («piovea dai crini ambro-
sia su la Ninfa», v. 252). La stessa convergenza espressiva si produce nel caso di
Cassandra, che canta appunto tra i sospiri (di dolore, ma anche d’amore: «e dicea
sospirando», v. 263); più esplicito del resto il carattere «amoroso» (v. 260) del
«carme» cantato agli eroi; lo conferma il passo «l’amoroso / apprendeva lamento
ai giovinetti» (vv. 261-262), in cui torna la stessa aggettivazione.

Da un esame attento di questo elenco, cerchiamo adesso di determinare quali
passi varrà la pena di citare per esteso, dedicando loro un’analisi approfondita. A
questo scopo è bene partire dai temi più rilevanti per la fisionomia della nostra
tesi, come ad esempio dal collegamento che il testo istituisce fra poesia e affetto.
Osserviamo così che esso si trova espresso in modo obliquo ma molto chiaro in
un lungo periodo iniziale del carme (vv. 4-15); leggendolo con più attenzione ci
accorgiamo poi che in quel periodo compaiono molti dei concetti chiave della
nostra analisi: amore, amicizia, poesia, contatto, interlocuzione diretta, lontanan-
za, memoria ecc. Decideremo così senz’altro di dare all’analisi di questi versi un
rilievo notevole nella struttura del nostro lavoro:

Ove piú il Sole
per me alla terra non fecondi questa
bella d’erbe famiglia e d’animali,
e quando vaghe di lusinghe innanzi
a me non danzeran l’ore future,
né da te, dolce amico, udrò piú il verso
e la mesta armonia che lo governa,
né piú nel cor mi parlerà lo spirto
delle vergini Muse e dell’amore,
unico spirto a mia vita raminga,
qual fia ristoro a’ dí perduti un sasso
che distingua le mie dalle infinite
ossa che in terra e in mar semina morte? [vv. 3-15].

Allo stesso modo si potrà citare per esteso la sezione in cui viene precisata nel
modo più esplicito la natura comunicativa del rapporto affettivo e memoriale che
lega i vivi e i morti; è proprio grazie a questo passo, infatti, che ci rendiamo conto
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dell’analogia che la visione del mondo del testo istituisce tra il rapporto fra spiriti
poetici viventi e quello che lega un io solitario agli eroi venerati, o quello che uno
spirito ribelle e infelice ma grande si potrà aspettare di avere con i posteri:

e chi sedea
a libar latte e a raccontar sue pene
ai cari estinti, una fragranza intorno
sentìa qual d’aura de’ beati Elisi [vv. 126-129, corsivo mio].

L’azione di raccontare ai morti le proprie «pene» presuppone l’isolamento del-
l’io dai suoi simili, e configura il rapporto con i morti come un rapporto che è
fonte di consolazione e di equilibrio. Non per niente l’atmosfera che circonda il
racconto-confessione di fronte ai «cari estinti» è circonfusa di elementi che ne met-
tono in risalto la natura beatifica (l’aria di un simile sepolcreto è fragrante come
l’«aura de’ beati Elisi»). 

In questa prospettiva di comunicazione e di conforto l’azione del poeta rispet-
to alla materia del canto è la stessa che i poeti esercitano l’uno sull’altro: cantando
l’uno per l’altro gli spiriti poetici eletti si danno la vita, rendendosela reciproca-
mente più intensa e degna d’essere vissuta con il costante richiamo alla virtù («non
di tesori eredità ma caldi / sensi e di liberal carme l’esempio», vv. 149-150). La
natura insieme affettiva e memoriale dell’azione del poeta è chiarita nel modo più
evidente da un passo che sarà opportuno citare per intero:

Un dì vedrete
mendico un cieco errar sotto le vostre
antichissime ombre, e brancolando
penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,
e interrogarle [vv. 279-283, corsivo mio].

L’atteggiamento di Omero, che indaga le sventure troiane allo scopo di per-
petuarne il ricordo e la fama, si esplica in un abbraccio che è espressione di ammi-
razione appassionata, cioè di un impulso insieme estetico e affettivo. La connes-
sione fra la natura emotiva del rapporto e la sua capacità di garantire all’individuo
eroico la memoria gloriosa che gli spetta emerge del resto, oltre che in quello appe-
na citato, in vari altri luoghi del poema, ma assume la sua forma più esplicita alla
fine della sezione dedicata alla tomba ingloriosa del Parini. In quel contesto la glo-
ria (nella fattispecie poetica, ma chiaramente intesa in senso lato come onore e
fama postuma) viene esplicitamene accostata e implicitamente equiparata alla
manifestazione di affetto interpersonale, connessione che è sostanzialmente la stes-
sa postulata dalla tesi del nostro lavoro, e cioè che la gloria nei Sepolcri sia vista
essenzialmente come realizzazione affettiva. Proprio in quanto essa contiene l’e-
nunciato che nel testo è più vicino all’idea di fondo della tesi, sarà bene collocare
questa citazione in una posizione di evidenza, cioè preferibilmente alla fine del sag-
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gio, nel momento in cui si mostra come tutte le prove analizzate convergano verso
la formulazione più completa e più precisa della nostra tesi:

Ahi, sugli estinti
non sorge fiore, ove non sia d’umane
lodi onorato e d’amoroso pianto [vv. 88-90].

Una volta completata la stesura del progetto di ricerca, fanne una stampa com-
pleta e rileggilo correggendolo e integrandolo. Poi stampalo di nuovo e portalo al
docente che segue il tuo lavoro per avere il suo parere. È possibile che voglia ricever-
lo in anticipo in modo da avere un po’ di tempo per rifletterci sopra: chiedigli che
cosa preferisce. In ogni caso, non è opportuno cominciare a usare un progetto di
ricerca prima di averlo discusso approfonditamente con la persona che dovrà giudi-
care il tuo lavoro e averne, eventualmente, preparato una stesura riveduta tenendo
conto dei suoi suggerimenti e delle sue obiezioni. Completa questa fase prima di pas-
sare alla lettura della Parte VI.

3 Il progetto di ricerca per la tesi: presentazione generale

Vediamo adesso come si redige un progetto di ricerca destinato a un lavoro di
notevole ampiezza e complessità, come una tesi di laurea specialistica o di dottorato.
È evidente che il processo che porterà all’elaborazione di un progetto di questo tipo
sarà notevolmente più lungo e difficile di quello descritto nel paragrafo precedente,
e che quella della redazione del progetto sarà una delle fasi più impegnative del nostro
lavoro. Questo non ha niente di sorprendente: quello della stesura del progetto è
infatti il momento in cui prendono forma i principali sviluppi e spunti di approfon-
dimento della nostra ricerca, quelli che daranno al nostro lavoro la sua più autentica
fisionomia e determineranno la sua originalità strutturale e concettuale. 

Il nostro progetto di ricerca sarà composto da quattro livelli (indicati con
numeri romani), ciascuno articolato in varie fasi, (contrassegnate da lettere minu-
scole), alcune delle quali saranno ulteriormente suddivise in stadi (segnalati da
numeri arabi; ad esempio, la sigla Id2 indicherà il secondo stadio della quarta fase
del primo livello).

Esercizio 33* PdS 
La quinta fase del progetto: rivedere la selezione dei passi
Prova adesso a redigere la quinta fase del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno. 
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È opportuno a questo punto descrivere in dettaglio la struttura complessiva del
progetto di ricerca, esemplificando quindi ciascuna delle tappe della sua costruzione
sulla base di una domanda analitica concreta. Per comodità di riferimento, e per meglio
mettere in evidenza le differenze specifiche che distinguono i due tipi di progetto, l’e-
sempio sviluppato in questo paragrafo presuppone la stessa domanda analitica che era
al centro del progetto per il saggio breve svolto nel paragrafo precedente e, per ovvi
motivi di concisione, prende in considerazione un’unica fonte, i Sepolcri di Foscolo.

Riepilogo
Il progetto di ricerca per la tesi
Prima di passare alla descrizione analitica dei vari livelli del progetto, può esse-

re utile premettere una schematizzazione delle varie fasi che ci aiuti a orientarci
nella lettura della pagine seguenti.

I livello (§ 3.2)
I. Formulazione della domanda analitica
Ia. Esplicitazione del punto della domanda
Ib. Struttura della risposta alla domanda (abbozzo di indice) 
Ic. Questioni preliminari
Id.1-3. Genere, quantità e collocazione delle prove da trovare

II livello (§ 3.3)
II. Elenco delle parole chiave presenti nella domanda analitica
IIa. motivazione della scelta
IIb. collegamenti delle parole chiave ad altre questioni 
IIc. fonti da cui le deriviamo
IId. principi inferenziali considerati validi dalle fonti

III livello (§ 3.4)
III. Presupposti e associazioni
IIIa. Esplicitare i presupposti della domanda analitica
IIIb1. Associare concetti alle parole chiave
IIIb2. Esplicitare la pertinenza delle associazioni
IIIc. Scomporre analiticamente le nuove parole chiave individuate

attraverso l’analisi dei presupposti e le associazioni
IIId. Collegare passi alle parole chiave

IV livello(§ 3.5)
IV. Analisi contestuale dei passi selezionati
IVa. Fenomenologia dei temi considerati
IVb. Estensione dell’indagine ad altri temi in base a nessi contestuali 

3.1 Il progetto di ricerca: sviluppi e approfondimenti 

Come abbiamo detto, quella della redazione del progetto costituirà una delle fasi
più importanti del nostro lavoro. Poprio per questo non dovremo limitarci a seguire



639Come si usano le domande analitiche

in modo meccanico e minimale le istruzioni dei paragrafi successivi, ma dovremo aver
cura di essere sempre pronti a prendere nota di possibili spunti di approfondimento.

A questo scopo, dovremmo abituarci a collegare a ogni elemento e a ogni livel-
lo del progetto indicazioni riguardanti:

1) altre fonti da consultare (contrassegnandole come vogliamo, ad esempio con F), 
2) ulteriori ambiti tematici da approfondire nella nostra ricerca di idee e di prove

(possiamo contrassegnarli con T), 
3) intuizioni e ipotesi da mettere alla prova nel corso del nostro lavoro (che pos-

siamo contrassegnare con I),
4) integrazioni da aggiungere a livelli precedenti (possiamo contrassegnarle con +),
5) ma soprattutto nuove domande analitiche, necessarie a chiarire il significato

preciso dei termini e dei concetti che utilizziamo, o dei passi a cui facciamo rife-
rimento, e che a loro volta potranno diventare il centro di altri progetti di ricer-
ca (contrassegniamole con D). 

Man mano che prendiamo nota di tutti questi spunti, cerchiamo di spiegare
perché ci aspettiamo che ci tornino utili e di ricordare, magari facendo riferimento al
diario di lettura, come ci è venuta l’idea di esaminare proprio quelle fonti, o di inda-
gare quegli specifici ambiti tematici.

Per effettuare il nostro spoglio delle fonti, vale a dire per sottoporle a un esame
approfondito selezionando le parti che useremo come prove, i quattro livelli che
descriveremo nei prossimi paragrafi rappresentano uno strumento insostituibile.
Come sappiamo, la risposta alla nostra domanda analitica principale costituirà infat-
ti la tesi della nostra argomentazione, mentre le risposte alle domande secondarie che
incontreremo durante l’elaborazione del progetto compariranno nella nostra argo-
mentazione come premesse o argomenti.

Un progetto di ricerca articolato assomiglia a una costellazione: ciascuna doman-
da analitica è una stella attorno a cui ruotano, come pianeti sulle loro orbite, i vari livel-
li della zona del progetto che la riguarda, e i collegamenti tra le varie domande, come
quelli tra le stelle di una costellazione su una mappa celeste, rendono visibili una strut-
tura e una forma che altrimenti non esisterebbero, la struttura e la forma della nostra
ricerca. È molto probabile che questa struttura e questa forma si evolvano nel corso del
nostro lavoro; il nostro progetto di ricerca rispecchierà questa evoluzione trasformando-
si per seguire gli spostamenti del nostro centro di interesse, le riformulazioni della nostra
domanda analitica e le scoperte a cui ci porterà la nostra indagine, diventando più ampio
e complesso man mano che la raccolta e l’analisi delle prove focalizzerà il nostro interes-
se su ambiti tematici e fonti che magari inizialmente non avevamo considerato signifi-
cative, o anche perdendo dei rami se l’obiettivo del nostro lavoro verrà ridimensionato.
Per rappresentare un valido strumento di lavoro il progetto di ricerca dovrà dunque esse-
re continuamente aggiornato. Dedichiamogli, nella nostra cartella di lavoro, una sotto-
cartella a parte, dove avremo cura di conservarne tutte le versioni che successivamente
elaboreremo; questo ci permetterà non solo di ricostruire agevolmente lo svolgimento
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della nostra ricerca ma anche di ritornare sui nostri passi nel caso che uno sviluppo che
ci era sembrato promettente si riveli invece per un qualunque motivo impraticabile.

3.2 Il primo livello: la domanda analitica

I. Il punto di partenza del nostro progetto (primo livello) sarà costituito dalla
nostra domanda analitica così come l’abbiamo formulata. Il fine di questo primo
livello è renderci consapevoli delle coordinate fondamentali della nostra ricerca, spin-
gendoci a esplicitare il punto della nostra domanda analitica, a cominciare ad artico-
lare le premesse della nostra argomentazione, e a delimitarne almeno approssimati-
vamente le fonti.

Ia. Cerchiamo anzitutto di esplicitare i motivi di interesse che la questione che
ci proponiamo di indagare può presentare per il nostro uditorio: cominciamo insom-
ma a porci il problema del punto (per la differenza, piuttosto importante, tra il punto
e la motivazione, potete rivedere sopra il Capitolo 29). Ciò che spesso rende così
noiosa la lettura di molti saggi specialistici è proprio una scarsa focalizzazione di que-
sto aspetto, che invece nel lavoro intellettuale ha sempre, fin dall’inizio, una funzio-
ne importantissima: quella di renderci consapevoli in ogni momento di che senso
abbia, nel contesto della disciplina di cui ci occupiamo, il fatto di star dedicando il
nostro tempo e le nostre energie a un certo problema, o a un suo aspetto particola-
re, piuttosto che a un altro. Se dedicheremo un’attenzione sufficiente a questa fase di
elaborazione concettuale il nostro lavoro non risulterà semplicemente corretto da un
punto di vista tecnico, ma avvincente per il lettore e rilevante per il progresso della
disciplina a cui ci proponiamo di contribuire. Perciò, attenzione: se non riusciamo a
trovare nessun motivo per cui valga la pena di rispondere alla nostra domanda ana-
litica, è decisamente il caso di trovarne un’altra, ed è molto meglio accorgercene ades-
so piuttosto che dopo aver sprecato chissà quanto tempo a lavorarci sopra!

Ib. Cerchiamo poi di immaginare che forma potrebbe assumere una risposta
intellettualmente soddisfacente alla nostra domanda. Diamone una descrizione sche-
matica che ne elenchi almeno le parti principali e cominci a chiarire il rapporto in
cui si trovano tra di loro. Naturalmente qui non è questione di definire l’elemento B
della tesi (cosa che sarà possibile soltanto in un momento successivo dell’elaborazio-
ne del progetto di ricerca) ma soltanto di delinare una struttura, praticamente di for-
mulare un primo abbozzo di indice.

Chiediamoci inoltre: 
Ic. Quali questioni preliminari andranno poste e risolte? 
(Se non ce ne vengono in mente subito, poniamoci la domanda dopo aver svol-

to il punto IIIa del progetto.) Le risposte a questa domanda compariranno nella
nostra argomentazione sotto forma di premesse. Ad esempio, se la mia domanda
analitica è «Quale influenza ha esercitato il filosofo X sullo scrittore Y?», dovrò in
primo luogo preoccuparmi di risolvere la questione preliminare: «Lo scrittore Y ha
mai conosciuto il filosofo X o le sue opere e, se sì, quando e quanto bene?». Quella
del contatto tra Y e X (qualunque senso si voglia dare a questo termine) rappresenta
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infatti una premessa fattuale indispensabile senza la quale la mia domanda non
avrebbe alcuna legittimità. Domandiamoci infine:

Id1. Di che tipo di prove avremo bisogno?
Id2. In quale quantità? 
Id3. Dove è opportuno cominciare a cercarle? 
Queste ultime tre domande ci aiuteranno a orientarci nel campo, che potreb-

be essere vastissimo, della bibliografia attinente al nostro tema delimitando al suo
interno il sottoinsieme dei testi che costituiranno le nostre fonti.

Continuando con l’esempio dell’influenza del filosofo X sullo scrittore Y, un
esame appena approfondito della formulazione della mia domanda sarà sufficiente
a rendermi consapevole del fatto che, nella prospettiva da cui ho scelto di conside-
rare il mio tema, sono rilevanti anche elementi extratestuali (vicende biografiche,
frequentazioni, letture) e non solo quelli interni al testo (consonanze formali, strut-
turali, espressive). Per i primi, le mie ricerche mi porteranno ad approfondire (attra-
verso la consultazione di biografie, epistolari, o saggi di altri studiosi) l’aspetto delle
letture, delle conoscenze e delle frequentazioni, filosofiche ma non solo, dello scrit-
tore Y (potrei scoprire, ad esempio che le idee del filosofo X potrebbero avere
influenzato Y anche senza una lettura diretta, per effetto delle conversazioni con
amici di cui si sa che erano stati allievi del filosofo X, o che, pur non avendo mai
sentito parlare di X, Y ha molto amato un poeta nella cui opera si possono ricono-
scere tracce del sistema filosofico di X); per le seconde, cercherò di individuare nel
testo dell’opera di Y tracce più o meno esplicite di espressioni, immagini o concet-
ti specifici del filosofo X. In ogni caso, considerare la mia domanda in questa pro-
spettiva mi permetterà di sapere fin dall’inizio se la questione che mi sto ponendo è
alla mia portata o se richiede approfondimenti per me impraticabili (ad esempio per
mancanza di tempo, o per inaccessibilità di materiali documentari); in quest’ultimo
caso farò bene ad rivedere l’impostazione del mio lavoro, e a scegliere una doman-
da analitica di tipo diverso.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 34 (Il primo livello del progetto)

Proviamo adesso ad applicare le istruzioni che abbiamo fornito alla nostra
domanda analitica, la stessa, come abbiamo detto, che abbiamo già utilizzato nel
progetto per il saggio breve; come ricorderete, si tratta di una delle questioni emer-
se nel § 2.1 del Capitolo 33, nella finestra dedicata alle strategie per ricavare
domande analitiche dagli spunti contenuti nel diario di lettura.

I. La domanda analitica
«Che rapporto esiste nei Sepolcri fra l’io poetico e i suoi interlocutori?»

Ia. Esplicitazione del punto
È importante occuparsi di questo aspetto dei Sepolcri perché l’intero testo

sembra dare un’enorme importanza alla ricerca del contatto fra l’io che parla e una
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molteplicità di interlocutori: il carme si presenta, già a un livello esteriore e super-
ficiale, come una lettera, e, anche al di là della finzione del contatto personale con
il destinatario dell’epistola, moltissimi tratti, sia formali che di contenuto, danno
l’impressione che si tratti di una comunicazione i cui contenuti presentano i carat-
teri della rilevanza e dell’urgenza.

Chiarire la natura del rapporto che il testo instaura con i destinatari, e preci-
sare le loro identità e caratteristiche (che possono anche essere variegate e parzial-
mente contrastanti) è fondamentale per comprendere sia la portata e il senso delle
affermazioni ideologiche presenti nel testo che le scelte formali ed espressive.

Ib. Struttura della risposta
Per quello che ci è possibile immaginare allo stato attuale (piuttosto primiti-

vo) della nostra ricerca, la risposta alla domanda dovrà contenere sicuramente:
1) una caratterizzazione dell’io poetico nei Sepolcri (o delle sue diverse mani-

festazioni e sfaccettature, che possono essere anche tra loro contraddittorie, nei
vari luoghi del poema e nelle varie situazioni comunicative che trovano spazio al
suo interno);

2) una caratterizzazione dei vari interlocutori, intesi nel senso più ampio, che
compaiono nel poema;

3) un’analisi dei rapporti che si instaurano tra le varie coppie io-interlocutore
e delle loro modalità sia di svolgimento (che cosa succede: di che cosa si parla,
come e in che termini) che di descrizione (come il poema parla del rapporto in
questione).

Ic. Questioni preliminari
Due questioni preliminari piuttosto interessanti che andrebbero senz’altro

poste sono quelle
1) della natura e delle finalità della comunicazione nei vari tipi di relazioni che

il poema presenta e 
2) della sovrapposizione e ibridazione tra varie situazioni comunicative. 
Ad esempio, il carme si presenta esteriormente come rivolto a un singolo

individuo legato all’autore da rapporti personali, ma è evidentemente concepi-
to per un assai più vasto pubblico di sconosciuti lettori contemporanei, e per i
posteri. È probabile che la complessità di questa situazione comunicativa abbia
una certa rilevanza e delle conseguenze che sarà opportuno prendere in consi-
derazione.

Sullo sfondo ovviamente c’è anche la questione generalissima della natura della
comunicazione letteraria. Proprio perché si tratta di una questione preliminare che
riguarda tutta la letteratura possiamo esimerci (per fortuna!) dall’occuparcene
approfonditamente qui. Ma potrebbe essere interessante chiedersi almeno 

3) che tipo di letteratura intendeva fare Foscolo scrivendo i Sepolcri, a quale
modello di comunicazione letteraria aderiva e che finalità comunicative si pro-
poneva.
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Id1. Le prove che ci servono sono attestazioni di situazioni di dialogo tra l’io
poetico e vari interlocutori nel testo dei Sepolcri.

Id2. Per quel che riguarda la quantità delle prove, visto che la nostra inda-
gine sarà limitata al solo testo del poema, è indispensabile che il nostro spoglio
sia completo.

Id3. La fonte da cui desumeremo le prove sarà ovviamente il testo dei Sepolcri;
ma è molto probabile che, per approfondire l’impostazione di alcune questioni
preliminari e per rendere più incisive le nostre analisi, ci capiterà di ricavare paro-
le chiave o spunti teorici dall’opera di altri studiosi.

3.3 Il secondo livello: le parole chiave presenti nella domanda
analitica

II. Il secondo livello del progetto avrà come punto di partenza le parole chiave
già presenti nella formulazione che abbiamo dato della nostra domanda analitica. È
fondamentale non ometterne nessuna; ad esempio, se la nostra domanda analitica è
«Che collegamento c’è tra X e Y?», tra le parole chiave dobbiamo elencare, oltre a X
e a Y, anche «collegamento».

La nostra riflessione su ciascuna delle parole chiave della nostra domanda ana-
litica sarà orientata da quattro domande:

IIa. Perché abbiamo scelto proprio questa parola e non un’altra di significato più o
meno simile?

IIb. Quali questioni rilevanti si collegano a questa parola? In che modo?
IIc. Il nostro uso di questa parola è del tutto originale e autonomo o rappresenta la

continuazione o lo sviluppo di idee che abbiamo trovato in altri testi?
IId. Quali principi inferenziali sono considerati validi e produttivi nell’orienta-

mento metodologico da cui l’abbiamo derivata?
Lo scopo di questo secondo livello è indurci a riflettere sulle nostre parole chia-

ve, chiarendoci le ragioni per cui le abbiamo scelte (IIa), rendendoci consapevoli delle
possibilità di sviluppo che offrono alla nostra indagine (IIb) e, soprattutto, dei loro
eventuali rapporti con visioni del mondo, prospettive disciplinari o orientamenti
metodologici a cui, magari inconsapevolmente, ci siamo rifatti al momento di for-
mulare la nostra domanda analitica (IIc), e dei principi inferenziali che essi conside-
rano validi (IId), e che conseguentemente si prestano a fondare (nell’analisi delle

Esercizio 34* PdS 
Il primo livello del progetto: la domanda analitica
Prova adesso a redigere il primo livello del progetto di ricerca relativo alla

tua domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo prece-
dente (istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un com-
pagno.
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prove, nella formulazione degli argomenti e nell’elaborazione della tesi) i nessi logici
della nostra argomentazione.

Quest’ultima questione è particolarmente importante. Le domande analitiche
(come ogni altra cosa) non nascono nel vuoto, e pochissimi studiosi inventano da sé
tutte le proprie parole chiave; è quindi molto probabile che almeno alcune delle paro-
le che compongono la nostra domanda analitica noi le abbiamo «ereditate» da una
visione del mondo, da una prospettiva disciplinare, da un orientamento metodolo-
gico, o addirittura da un testo ben preciso. Questo è perfettamente normale, anzi
molto positivo, perché dimostra che siamo in grado di usare in qualche modo alme-
no alcune delle cose che impariamo; ma è senz’altro il caso di impiegare un po’ di
tempo adesso per esplicitare, soprattutto a noi stessi, la natura dei nostri debiti intel-
lettuali, in modo da avere un’idea chiara della genealogia della questione che ci stia-
mo ponendo. Questo ci aiuterà a capire in quali fonti possiamo cercare lumi se i ter-
mini della nostra ricerca dovessero diventare oscuri o ingestibili, e ci ricorderà anche
di orientare i nostri lettori sul lavoro degli studiosi precedenti a cui facciamo riferi-
mento, e che loro potrebbero non conoscere. Se ad esempio io ho scelto di affronta-
re la questione dell’«influenza» di un autore su un altro, mi starò evidentemente rial-
lacciando a un orientamento metodologico ben definito, di matrice storicistica e sto-
rico-culturale che, oltre al concetto di «influenza» potrà fornirmene, se lo renderò
oggetto di una considerazione sistematica, altri che potrei non conoscere ancora e che
potrebbero risultarmi molto utili. 

Ma il dovere dell’onestà intellettuale e l’opportunità di fornire un chiaro orien-
tamento al nostro uditorio non sono i motivi più importanti che rendono impre-
scindibile l’esplicitazione della «genealogia» delle nostre parole chiave. Come sappia-
mo dal § 1 del Capitolo 3, i diversi orientamenti metodologici sono caratterizzati
non soltanto dal fatto di avere ciascuno un proprio linguaggio descrittivo ma anche
dal riferimento a un particolare insieme di principi inferenziali; da questo fatto con-
segue che, affinché la nostra argomentazione venga percepita come logica, è necessa-
rio che l’azione dell’orientamento metodologico a cui abbiamo scelto di rifarci (o
degli orientamenti, nel caso siano più di uno) informi e permei con assoluta coeren-
za tutti i livelli della struttura e della composizione del nostro testo, dalle parole chia-
ve usate per dare forma alla domanda analitica ai principi inferenziali su cui si fonda
l’analisi delle prove a quelli che sono alla base della formulazione degli argomenti
fino, ovviamente, alle parole chiave che compariranno nell’elaborazione definitiva
della tesi. Un testo dove nei diversi elementi (tesi, argomenti, analisi delle prove) si
alternino in maniera farraginosa e incoerente riferimenti a categorie descrittive e
principi inferenziali derivanti da orientamenti metodologici diversi (cosa che pur-
troppo accade con una certa frequenza) vanifica l’accordo preliminare tra oratore e
uditorio, e per questo non ha nessuna speranza di funzionare come testo argomen-
tativo. Da questo consegue che uno degli scopi più importanti che dobbiamo pre-
figgerci nell’elaborazione di questo livello del progetto di ricerca è l’esplicitazione
metodica dei principi inferenziali caratterizzanti dell’orientamento metodologico a
cui (si spera non più inconsapevolmente…) ci siamo rifatti nella scelta delle nostre
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parole chiave. Il progetto di ricerca che proponiamo come esempio in questo capi-
tolo, per ovvi motivi di chiarezza didattica, evita di rifarsi a orientamenti metodolo-
gici particolarmente marcati o peregrini; perciò questa finalità non risalta con gran-
de evidenza; per un’esemplificazione più approfondita (e, speriamo, più chiara) del
nesso tra orientamenti metodologici, principi inferenziali e formulazione degli argo-
menti potete vedere la finestra del §1.2.2 del Capitolo 42.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 35 (Il secondo livello del progetto)

II. Elenco delle parole chiave
Il secondo livello della mappa, come abbiamo detto, sarà costituito dalle parole

chiave già presenti in questa formulazione; nel nostro esempio si tratta delle parole
1. rapporto
2. io poetico
3. interlocutori

IIa. Perché abbiamo scelto proprio questa parola e non un’altra di significato più
o meno simile?

La parola «rapporto» non deriva dal testo di Foscolo ma dalla mia esperien-
za di lettore di saggi: molto spesso infatti le domande analitiche su cui sono
costruiti i testi saggistici hanno al centro la riflessione sulla natura e le modalità
del rapporto esistente fra elementi più o meno direttamente collegati. Lo svolgi-
mento dell’indagine consiste allora nell’esaminare in che modo questi elementi
interagiscono, e in che misura ciascuno modifica ed è modificato dall’altro in una
specifica situazione. Nel complesso posso dire che «rapporto» è una parola chia-
ve generica (che potrebbe essere sostituita, o alternata, ad esempio, con «relazio-
ne»), che ho assorbito per imitazione del linguaggio saggistico corrente, e soprat-
tutto delle domande analitiche considerate sensate e interessanti dagli autori che
ho letto.

Per il concetto di «io poetico» ho fatto invece riferimento alle mie letture di
critica letteraria, da cui ho appreso alcuni dei termini principali dell’analisi di un
testo poetico. È chiaro che per individuare il concetto di «io» non ho bisogno di
andare molto lontano, ma la critica letteraria mi ha permesso almeno di distin-
guere fra la nozione linguistico-grammaticale di «io» e la sua più complessa confi-
gurazione letteraria. A questo si aggiunga che il concetto di «io» mi è noto – in
altri termini – anche dalla filosofia.

«Interlocutori» è la parola più semplice da motivare, perché deriva per com-
plementarità dalle altre due: è chiaro che per intendere la dimensione soggettiva
dell’io bisogna anche rifarsi a un mondo, o per lo meno a un «tu» (è la lingua stes-
sa che mi instrada in questa direzione). Naturalmente la presenza di «interlocuto-
ri» accanto a «io poetico» riflette in qualche misura lo schema jakobsoniano della
comunicazione, dove a un emittente corrisponde di necessità un destinatario. È
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abbastanza significativo che io non abbia usato, invece di «interlocutori», la paro-
la «uditorio», in quanto rivela che nella mia lettura ha molta importanza la dimen-
sione della reciprocità, almeno potenziale, dello scambio comunicativo; se questa
ipotesi implicita non dovesse dimostrarsi fondata, potrebbe essere opportuno
sostituire la parola chiave «interlocutori» con un’altra che non abbia la stessa con-
notazione di simmetria comunicativa.

IIb. Quali questioni rilevanti si collegano a questa parola? In che modo?
Come ho detto prima, ho desunto la parola chiave «rapporto» dall’esame delle

domande analitiche che ispirano parecchi dei testi saggistici che ho letto, ma que-
sto non vuol dire che io la colleghi specificamente a qualche questione particola-
re trattata in quei saggi; il mio riferimento era piuttosto a un modo generico di
impostare i problemi che viene considerato sensato nell’ambito delle convenzioni
dell’argomentazione scientifica. Un collegamento più specifico con una questione
senz’altro rilevante (oltre che attinente al mio tema) può derivare invece dal fatto
che i significati, e soprattutto la loro espressione, non esistono in senso assoluto
ma soltanto, appunto, nell’ambito di un rapporto comunicativo all’interno del
quale sono definiti e negoziati. Si tratta in sostanza della questione che ho affron-
tato sopra quando ho parlato del punto: senza capire quale sia il rapporto che il
testo instaura con i destinatari è impossibile capire quali siano i significati reali del
testo, perché la stessa espressione linguistica può significare una cosa per un udi-
torio e un’altra, anche molto diversa, per un altro. Ma anche se dall’enunciato pas-
siamo al soggetto dell’enunciazione (all’«io poetico», appunto) è evidente che la
sua identità non è assoluta ma si costruisce all’interno di una relazione comunica-
tiva, ed ha tante sfumature e sfaccettature diverse quanti sono gli interlocutori e le
situazioni in cui si trova ad esprimersi.

La parola chiave «io poetico» rappresenta un modo di agganciarmi in manie-
ra ancora abbastanza indifferenziata a una serie di questioni di teoria letteraria ma
anche di linguistica che vanno dal rapporto tra autore empirico e autore implici-
to al gioco tra rappresentazione e occultamento di sé nella letteratura di tema
autobiografico; al momento non saprei precisare esattamente quali di queste que-
stioni assumeranno un ruolo nel mio lavoro, ma è evidente che devo tenere gli
occhi aperti per essere pronto a cogliere eventuali spunti di approfondimento
teorico.

Per la parola chiave «interlocutori» non riesco per il momento a individuare
particolari collegamenti.

IIc. Il nostro uso di questa parola è del tutto originale e autonomo o rappresenta
la continuazione o lo sviluppo di idee che abbiamo trovato in altri testi?

Come ho detto prima, «rapporto» ha relazioni di derivazione molteplici e
molto generiche; proprio per questo non penso che precisarle o elencarle minu-
ziosamente possa riuscirmi particolarmente utile per definire il taglio della mia
ricerca.
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L’uso della parola «io poetico» è invece più interessante, in quanto presuppo-
ne la consapevolezza, normale nella teoria letteraria contemporanea, di una distan-
za, che può essere anche molto forte, tra l’autore empirico (Foscolo) di un testo,
anche se scritto in prima persona, come i Sepolcri, e la figura che, all’interno del
testo, dice «io». Ovviamente si tratta di uno spunto metodologico ancora molto
vago, che potrebbe essere utile integrare con un esame un po’ approfondito della
bibliografia in merito.

La parola chiave «interlocutori» appartiene al linguaggio comune e non mi è
arrivata per il tramite di letture o conoscenze specifiche.

IId. Quali principi inferenziali sono considerati validi e produttivi nell’orienta-
mento metodologico da cui l’abbiamo derivata?

I termini in cui abbiamo formulato la nostra domanda analitica sono piutto-
sto neutri, ma si possono ricondurre in ultima analisi agli orientamenti della cri-
tica letteraria che si concentrano sull’esame di fattori formali, strutturali e lingui-
stici. Tra i più importanti principi inferenziali su cui si fondano vi sono quello che
vede l’espressione letteraria come completamente autonoma e quello, conseguen-
te, che privilegia forme di indagine del testo letterario focalizzate sull’esame di dati
interni al testo, prescindendo in linea di massima dall’apporto di cognizioni stori-
che, biografiche o sociologiche.

3.4 Il terzo livello: presupposti e associazioni

III. Nella costruzione del terzo livello del progetto trovano espressione esplici-
ta i nostri presupposti, ed entrano in gioco le nostre libere associazioni e la nostra
capacità di ricordare accuratamente il contenuto delle nostre fonti e di desumerne
materiale per collegamenti originali e illuminanti. Lo scopo di questo livello è di
aumentare il numero di criteri di interrogazione dei testi a nostra disposizione esten-
dendo il campo delle nostre parole chiave. Ma, affinché questa estensione sia effet-
tivamente produttiva, e non finisca col deragliare la nostra indagine spingendoci ad
investigare una serie di temi magari tutti rilevanti e promettenti ma privi di qual-
siasi collegamento sia tra di loro che con la nostra domanda analitica, è evidente-
mente necessario che le nuove parole chiave che individuiamo siano collegate in

Esercizio 35* PdS 
Il secondo livello del progetto: le parole chiave presenti nella domanda ana-

litica
Prova adesso a redigere il secondo livello del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno.
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maniera stretta e dimostrabile sia con la domanda analitica che abbiamo posto a
fondamento del nostro progetto che con le fonti della nostra ricerca. Le domande a
cui dovremo rispondere nel corso dell’elaborazione di questo livello sono formula-
te in modo da assicurare questo collegamento: nella prima fase (IIIa) l’insieme delle
parole chiave viene espanso attraverso l’esplicitazione dei presupposti della doman-
da analitica, mentre nel primo stadio della seconda fase (IIIb1) ricorriamo a uno
strumento dal funzionamento meno controllabile e prevedibile, le nostre libere
associazioni. I due stadi successivi di questa fase (IIIb2 e IIIb3) hanno rispettiva-
mente la funzione di selezionare nell’ambito delle nuove parole chiave emerse dalle
nostre associazioni quelle che effettivamente presentano dei collegamenti con le
nostre fonti, e che quindi possono essere utilizzate per espandere in modo produt-
tivo la nostra «rete», e quella di individuare a partire dalle fonti nuove parole chia-
ve. La terza fase di questo terzo livello (IIIc) è quella del «collaudo»: dopo aver pas-
sato tanto tempo a tessere la nostra «rete», adesso arriva il momento di metterla alla
prova sulle nostre fonti, selezionando le parti che hanno a che fare con le nostre
parole chiave ed esplicitando meticolosamente la natura del collegamento che
abbiamo individuato.

La prima domanda che dobbiamo porci per elaborare il terzo livello è dunque:
IIIa. Quali parole e concetti sono impliciti nella formulazione della nostra doman-

da analitica? 
La formulazione di questa domanda chiarisce per quale motivo nella

costruzione del livello precedente fosse così importante elencare tutte le parole
chiave. Ad esempio, nella domanda analitica «che collegamento c’è tra X e Y?»,
tra i più importanti presupposti della nostra domanda c’è quello che tra X e Y
esista un collegamento: ma se non avessimo incluso la parola «collegamento» nel
secondo livello del progetto, non saremmo più riusciti a ricostruirne l’esistenza.

Esplicitiamo il più possibile questi presupposti: questo è il momento in cui
non potremo più ignorare, anche se ci fosse sfuggita al momento di svolgere il punto
Ib, la presenza nella nostra domanda analitica di questioni preliminari da risolvere, o
almeno da porre, prima di poter affrontare il problema che ci interessa. Se ad esem-
pio la nostra domanda analitica è «quale influenza ha esercitato il filosofo X sullo
scrittore Y?», un importante presupposto è quello del contatto tra lo scrittore Y e il
filosofo in questione, e la questione preliminare imprescindibile sarà capire in che
modo e in che misura questo contatto ha avuto luogo; a meno che il dato presup-
posto non sia ovvio (come sarebbe ad esempio per uno scrittore italiano quello della
conoscenza della Divina Commedia) la risposta andrà argomentata, e comparirà nel
testo della nostra argomentazione sotto forma di premessa. Altre questioni prelimi-
nari potrebbero emergere facilmente da altri presupposti della nostra domanda ana-
litica: chiedendoci se Y sia stato in qualche modo influenzato da X, partiamo dal
presupposto che sapesse qualcosa di filosofia; ma anche questo presupposto, come
quello del contatto tra Y e X, va assolutamente verificato. Si imporrà di conseguen-
za un’indagine per appurare in che misura Y avesse interessi e competenze filosofi-
che, e se la questione di una possibile influenza esercitata su di lui sia per caso stata
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già affrontata e risolta in riferimento ad altri pensatori. Come abbiamo già detto a
proposito del punto 1b, delimitare il più chiaramente possibile l’ambito delle que-
stioni preliminari collegate alla nostra domanda analitica ci sarà di notevole aiuto
anche perché ci permetterà di selezionare le fonti della nostra argomentazione e, di
conseguenza, ci aiuterà ad organizzare strategicamente le nostre ricerche bibliogra-
fiche: per continuare con l’esempio che stiamo trattando, nella bibliografia sull’au-
tore Y, che magari comprende migliaia di titoli, sapremo di dover privilegiare non
soltanto i contributi sul rapporto tra Y e X (i quali, se il tema che trattiamo è molto
nuovo, potrebbero anche non esistere) ma anche tutti quelli relativi alle influenze
accertate di altri pensatori, che potremo usare come argomenti per analogia per
sostenere la nostra tesi.

IIIb1. Quali termini e concetti associamo alle parole chiave presenti nella domanda?
Non dobbiamo dimenticare che la formulazione della nostra domanda, e le

parole chiave che così abbiamo determinato, non rappresentano che uno dei molti
modi possibili di enunciare la questione che ci interessa. Associare altre parole ci
aiuta perciò a rendere più efficiente la nostra ricerca: per riprendere l’analogia tra il
progetto di ricerca e la rete, il risultato che ci proponiamo di conseguire adesso è di
estendere la rete, aggiungendo a quelle già presenti nella domanda analitica altre
parole chiave.

Com’è ovvio, il funzionamento dei meccanismi di associazione è altamente
soggettivo; tuttavia è possibile dare anche a questo proposito qualche indicazione
utile. Anzitutto ricordiamo che ogni volta che prendiamo in esame un concetto con-
sideriamo implicitamente anche il suo opposto: un’analisi del movimento in un film
non potrà non prendere in considerazione anche la stasi, che rappresenta l’orizzonte
percettivo rispetto al quale ci è possibile diventare coscienti del movimento; in secon-
do luogo, cerchiamo di declinare il maggior  numero possibile di accezioni e occor-
renze di un fenomeno o di un concetto; studiare il movimento in un film può voler
dire prendere in esame i movimenti di macchina e il montaggio come pure la manie-
ra in cui si muovono i personaggi nel mondo narrato, in cui si alternano i punti di
vista nella narrazione, in cui si muovono, in senso proprio o metaforico, gli oggetti
più vari (mezzi di trasporto, vicende della trama); infine, per quanto questa indica-
zione possa sembrare ovvia, non disdegnamo i semplici sinonimi; spesso una varia-
zione puramente sinonimica può permettere di istituire un collegamento lessicale
diretto con un passo specifico delle nostre fonti e illuminare in maniera inattesa e
significativa la rilevanza delle nostre parole chiave.

Ma naturalmente non tutte le parole che associeremo saranno semplici sino-
nimi; proprio in questa fase del progetto comincia infatti ad avere un ruolo consi-
derevole la nostra soggettività, intesa soprattutto come capacità di effettuare colle-
gamenti. Se ad esempio al centro della nostra domanda analitica c’è il tema della
povertà o della malattia in un determinato testo o autore, non sarà necessario un
grande sforzo di immaginazione per ampliare la nostra ricerca anche alla ricchezza
e alla salute, in quanto si tratta di concetti opposti e complementari collegati agli
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altri due nel sistema della lingua, a prescindere da qualunque nostra iniziativa di
interpretazione. Ma potrebbe anche capitarci di aver osservato nel diario di lettura
qualcosa di molto meno ovvio, come ad esempio che, nel testo che stiamo conside-
rando, i passi relativi alla malattia contengono spesso descrizioni di particolari con-
dizioni di luce; anche se è chiaro che la parola chiave «luce» non è normalmente col-
legata al concetto di «malattia», e che quindi associare a priori le due sembrerebbe
senz’altro immotivato e folle, è altamente consigliabile in questo caso specifico elen-
care tra le associazioni pertinenti alla parola chiave «malattia» anche «luce», perché
nel particolare testo o autore che stiamo studiando evidentemente tra i due sussiste una
qualche relazione.

L’esempio che abbiamo appena discusso dovrebbe essere sufficiente a dimo-
strare che tra le parole chiave che associamo in questa fase (che potranno anche esse-
re molto numerose) quelle che si riveleranno effettivamente produttive come base per
la nostra ricerca saranno unicamente quelle per cui ci sarà possibile individuare una
relazione concreta con passi precisi delle nostre fonti. Sarà inoltre necessario precisa-
re la forma e la struttura che ciascuno dei concetti che abbiamo individuato assume
nella realtà testuale concreta delle nostre fonti. Questi due compiti, indispensabili a
mettere ordine nella congerie anarchica delle nostre libere associazioni, verranno
affrontati appunto nei due stadi immediatamente successivi di questa stessa seconda
fase del terzo livello.

IIIb2. Sforziamoci di esplicitare la pertinenza delle nostre associazioni non solo in
astratto ma in relazione alla realtà concreta dei testi che stiamo considerando.

Questo stadio del progetto di ricerca ha, come abbiamo detto nel paragrafo
introduttivo, innanzitutto lo scopo di selezionare, tra le parole chiave emerse come
associazioni nello stadio precedente, quelle che hanno effettivamente una relazione
con le nostre fonti e che quindi possono rappresentare strumenti utili per raccoglie-
re delle prove. Ma, se gestita bene, essa può anche contribuire notevolmente ad allar-
gare i nostri orizzonti intellettuali e ad approfondire la consapevolezza delle implica-
zioni e dei possibili sviluppi delle domande che ci stiamo ponendo. Supponiamo ad
esempio di aver associato a una parola chiave della nostra domanda analitica, che si
propone di indagare l’influenza del filosofo X sullo scrittore Y, il concetto di «roman-
zo filosofico»; dovremo porci il problema di mostrare che questo concetto è sensato
in relazione all’opera di Y. Dovremo quindi motivare l’applicabilità del concetto ai
suoi romanzi, ad esempio richiamandoci a studi che hanno messo in luce questo loro
carattere oppure cercando noi stessi di argomentare questa definizione. Ci accorge-
remo che lo sforzo di chiarire la pertinenza di questo concetto genererà altre doman-
de analitiche (in questo caso, ad esempio: «I romanzi di Y sono romanzi filosofici?»;
oppure: «Che cos’è un romanzo filosofico?»), alcune delle quali si potranno rivelare
tutt’altro che marginali; proprio in questo livello il progetto comincerà ad arricchir-
si di indicazioni di approfondimento, che annoteremo sistematicamente servendoci
dei simboli presentati in 3.1: la nostra ricerca sta prendendo corpo, e dalla domanda
analitica da cui siamo partiti potremo arrivare ben presto a una vera e propria rete di
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questioni interconnesse, che potranno, se lo vorremo, costituire l’ossatura di un lavo-
ro ampio e complesso. 

IIIc. Dopo aver elencato i nostri presupposti (in IIIa) e associazioni (in IIIb1), cer-
chiamo, ove possibile, di scomporre analiticamente i concetti che abbiamo associato
prendendo spunto dagli esempi raccolti nello stadio precedente (IIIb2), in modo da otte-
nere un maggior numero di parole chiave dal significato più preciso e concreto.

Per proseguire con l’esempio dello scrittore e del filosofo, alla parola chiave
«influenza» potremmo ad esempio aver associato nello stadio IIIb1 «imitazione».
Riesaminando le nostre fonti per verificare la pertinenza di quest’associazione (nello
stadio immediatamente precedente, IIIb2) potremmo aver scoperto che nelle opere
di Y sono presenti diversi esempi di imitazione di X. Il nostro compito in questa terza
fase consiste nel cercare di raggruppare gli esempi che abbiamo trovato, a seconda
delle loro caratteristiche formali e di contenuto, in categorie definite in modo più
preciso e concreto, come ad esempio «allusione», «citazione», «variazione». Questo
processo di definizione analitica è analogo a quello che abbiamo osservato nel § 2.2.1
del Capitolo 28 quando abbiamo esaminato l’uso che Auerbach fa del concetto di
«realismo dantesco», e ha la stessa funzione: massimizzare i punti di contatto tra le
nostre parole chiave e le fonti, in maniera da rendere più agevole e più mirata la
nostra selezione delle prove. 

Se ci sembra di non riuscire a definire delle categorie analitiche sulla sola base
degli esempi che abbiamo raccolto, può essere utile cercare di riflettere in maniera
più generale sulle nuove parole chiave che abbiamo associato nelle fasi IIIa e IIIb1
cercando di definirne le componenti e le modalità di manifestazione. Un utile punto
di partenza per la nostra riflessione può essere rappresentato dalle domande che
abbiamo già incontrato nelle fasi b e c del livello II, che esploravano i collegamenti
delle nostre parole chiave con questioni rilevanti e testi specifici. Per continuare con
il caso del filosofo X e dello scrittore Y, una breve considerazione delle teorie e tipo-
logie dell’imitazione letteraria potrebbe ad esempio ricordarci che tra le forme che l’i-
mitazione può assumere c’è anche la parodia; questo dato potrebbe dare una dire-
zione nuova al nostro esame delle fonti permettendoci di discernere nei romanzi di
Y la presenza di riferimenti parodici alla persona o alle opere di X.

Sia ben chiaro: non tutti i concetti si prestano ad essere scomposti analitica-
mente, e non dobbiamo spezzettare a tutti i costi ognuna delle nostre parole chia-
ve. A guidarci sarà il nostro giudizio, e soprattutto la familiarità che andremo acqui-
sendo con le nostre fonti. Ad esempio, come vedremo nel paragrafo successivo, la
parola chiave «destinatario» si può scomporre analiticamente se è evidente anche a
una prima lettura che nel testo di cui ci stiamo occupando (in questo caso i Sepolcri)
convive una moltitudine di destinatari diversi: in quel caso varrà senz’altro la pena
di identificarne il maggior numero possibile, e di articolarne le fisionomie secondo
una griglia tassonomica. Ma se invece il testo considerato è il primo sonetto del
Canzoniere di Petrarca, la scomposizione analitica del concetto di «destinatario», che
resta in astratto possibile, ha molti meno appigli testuali, e quindi è molto meno
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consigliabile. Lo scopo di questa fase dell’elaborazione del progetto di ricerca è infat-
ti quello di massimizzare i punti di contatto tra la nostra domanda analitica e le
parole chiave che guideranno la nostra indagine da una parte e i testi che stiamo
considerando dall’altra, in modo che i filtri percettivi che esse ci forniscono ci per-
mettano di «catturare» nelle nostre fonti la massima quantità possibile di osserva-
zioni pertinenti.

IIId. Quali passi dei nostri testi di riferimento sono collegati alle nostre parole chia-
ve? Cerchiamo di elencarli in dettaglio, analizzandoli brevemente per iscritto in modo da
esplicitare la natura del collegamento. (Non dimentichiamo di elencare anche quelli
che ci sono serviti come stimolo più o meno diretto per elaborare la nostra doman-
da analitica!) 

Il criterio che guida la formulazione di questa domanda è molto semplice: se la
nostra domanda analitica e le nuove parole chiave che abbiamo raccolto nelle fasi
IIIa, IIIb1 e IIIc sono pertinenti all’analisi delle nostre fonti, certo esse avranno un
aggancio in passi ben precisi dei testi di cui ci occupiamo. Questo, insomma, è il
momento in cui, dopo aver passato tanto tempo a tessere la nostra rete, cominciamo
a usarla, per vedere se ci serve ad acchiappare qualcosa.

Continuiamo ad esemplificare il nostro procedimento in riferimento alla
domanda «Che tipo di influenza esercita il filosofo X sullo scrittore Y?». Per limitar-
ci all’esempio più ovvio, è chiaro che tutti i passi dello scrittore Y in cui compare il
nome del filosofo X saranno per noi rilevanti, in quanto si collegano evidentemente
alla parola chiave «filosofo X», e dovranno quindi essere accuratamente inventariati,
cioè identificati (con gli estremi bibliografici del libro e il numero della pagina, o con
un altro sistema univoco – a questo proposito si veda il Capitolo 13, Le fonti) e, pos-
sibilmente, ricopiati per esteso nel nostro documento di lavoro.

Va da sé tuttavia che il puro e semplice elenco dei passi servirà a ben poco se
non esplicitiamo la precisa natura dei collegamenti che percepiamo (e che altri po-
trebbero non percepire!) tra i passi che abbiamo selezionato e le nostre parole chia-
ve. Questo vuol dire (come avrete già indovinato) che anche in questa circostanza
sarà bene applicare per l’ennesima volta il procedimento osservazione + inferenza e
annotare accanto a ciascun passo tutto quello che esso sembra suggerirci: per tor-
nare all’esempio del filosofo X e dello scrittore Y, osserviamo se la citazione di X è
cursoria, se è prolungata, se l’allusione è mediata da un personaggio, a quali conte-
nuti essa è associata (ma a questo proposito vedi oltre il IV livello) e così via. Anche
le osservazioni più ovvie, e le inferenze più semplici, vanno considerate, perché spes-
so sono proprio quelle che finiscono per generare gli argomenti principali; ad esem-
pio, posso senz’altro motivare l’inclusione dei passi in cui Y nomina X con l’infe-
renza: «Se Y cita X è evidente che almeno di nome lo conosceva». Per quanto mini-
male, questo è già un primo argomento a sostegno dell’influenza di X su Y, e l’ar-
gomentazione della mia tesi potrà partire appunto dalla considerazione che il filo-
sofo X è citato da Y, o che è citato spesso, o che è citato con precisione e con evi-
dente cognizione di causa.
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Le riflessioni e i riferimenti ai testi che metteremo insieme rispondendo alle
domande che abbiamo elencato costituiranno il terzo livello del progetto.

Naturalmente è possibile che non ci riesca di ricavare risposte sensate e pro-
duttive a tutte le domande che compongono questo livello in rapporto a ciascuna
delle nostre parole chiave. È bene perciò ricordare che le domande proposte hanno
lo scopo di direzionare e stimolare la nostra capacità di effettuare collegamenti perti-
nenti e originali, non di imprigionare la nostra intelligenza e la nostra immaginazio-
ne: se applicare una certa domanda a una determinata parola chiave non produce
alcun risultato, evitiamo di arenarci per giorni cercando assolutamente di farci veni-
re in mente qualcosa da scrivere, e passiamo senz’altro alla successiva.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 36 (Il terzo livello del progetto)

Prima di presentare il terzo livello del nostro progetto di ricerca sui Sepolcri,
sintetizziamo le domande che ci guideranno nella sua elaborazione enucleandole
dalla lunga spiegazione descrittiva del paragrafo precedente:

IIIa. Quali parole e concetti sono impliciti nella formulazione della doman-
da? Cerchiamo di esplicitare analiticamente questi presupposti.

IIIb. Quali termini e concetti associamo alle parole chiave presenti nella
domanda? 

IIIb1. Elenchiamo le nostre associazioni e ricaviamone nuove parole chiave;
IIIIb2. Sforziamoci poi di esplicitarne la pertinenza con riferimenti diretti ed

espliciti ai testi che stiamo considerando;
IIIc. Dopo aver elencato i nostri presupposti e associazioni, cerchiamo, ove

possibile, di scomporre analiticamente i concetti che abbiamo associato prendendo
spunto dagli esempi raccolti nello stadio precedente in modo da ottenere un mag-
gior numero di parole chiave dal significato più preciso e concreto.

IIId. Quali passi dei nostri testi di riferimento sono collegati alle parole
chiave che abbiamo individuato finora? Cerchiamo di elencarli in dettaglio,
analizzandoli brevemente per iscritto in modo da esplicitare la natura del colle-
gamento.

Come capirete presto per esperienza, l’elaborazione del terzo livello del pro-
getto di ricerca richiede un impegno notevole, e produce spesso documenti molto
lunghi e complessi. Per ragioni di chiarezza abbiamo perciò scelto di esemplificar-
lo unicamente in riferimento alla prima delle nostre tre parole chiave, «rapporto».
Nello svolgere noi stessi l’esercizio è bene inoltre tener presente che, come abbia-
mo detto, non sempre per ciascuna nostra parola chiave ci sarà facile o automati-
co individuare presupposti o associazioni. In quei casi, com’è ovvio, è preferibile
limitarsi a registrare ciò che ci è subito chiaro, vale a dire i collegamenti tra le
nostre parole chiave e le nostre fonti (punto IIIc), senza sentirci obbligati a riem-
pire ogni singola casellina dello schema per amore di completezza.
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Nello svolgimento dell’esempio seguente compariranno per la prima volta
anche i simboli (F, T, I, D, +) che abbiamo presentato nel § 2.1. Si tratta, come
ricorderete, delle indicazioni di approfondimento; per comodità ne abbiamo
richiamato le definizioni nel seguente specchietto riassuntivo:

Sigla Definizione

F altre fonti da consultare
T ambiti tematici da approfondire
I intuizioni o ipotesi interpretative
+ integrazioni da apportare a livelli precedenti
D ulteriori domande analitiche  

Ecco ora il terzo livello del nostro progetto di ricerca.

III. Parola chiave 1 (rapporto)
IIIa. Presupposti
– Il presupposto più evidente è che il rapporto esista; più in particolare, si può

aggiungere che esso è rilevante, perché il testo dei Sepolcri si presenta in modo
piuttosto esplicito come proteso verso la creazione di un rapporto: non per nien-
te si tratta di una «epistola poetica», cioè di un componimento che conserva,
anche all’interno di una forte stilizzazione letteraria, la struttura di un atto comu-
nicativo con un destinatario preciso. La parola chiave più evidentemente perti-
nente a questo presupposto è «comunicazione».

F Anche un’altra delle opere maggiori di Foscolo, il romanzo Le ultime lettere
di Jacopo Ortis, ha forma epistolare. Potrebbe essere interessante prenderlo in con-
siderazione per vedere se può in qualche modo illuminare l’uso della forma nei
Sepolcri.

– Tra i presupposti c’è sicuramente la considerazione che la letteratura, in
quanto linguaggio, si fondi per sua natura su una situazione comunicativa, basa-
ta su un rapporto fra un emittente e un destinatario. Tra le nuove parole chiave
derivanti da questo presupposto potremmo annoverare tutte quelle che designano
situazioni o atti comunicativi, come «epistola», «dialogo», «conversazione», «apo-
strofe», «lite» e così via.

T Dovrei approfondire la questione delle analogie e le differenze tra la situa-
zione comunicativa della lingua naturale e quella della letteratura, soprattutto in
casi limite come questo (un’epistola, ma scritta in versi, rivolta a un destinatario
reale, ma pubblicata).

– Mi accorgo infine di partire dal presupposto che questo rapporto sia positi-
vo, non abbia cioè carattere di scontro ma di alleanza. Da questo presupposto
posso partire per elencare tra le parole chiave tutte quelle che designano relazioni
affettive di valenza positiva, come «amicizia», «amore», «solidarietà», «tenerezza»,
«comprensione», «empatia» e così via.
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IIIb1. Associazioni.
(I termini e i concetti nuovi che associamo, e che si prestano a diventare

nuove parole chiave, sono tra virgolette, e sono collocati ciascuno su una riga
diversa.)

Il termine «rapporto» può essere associato in primo luogo 
a un suo sinonimo di uso corrente, «relazione», 
ovvero al caso specifico del rapporto di «amicizia».
Ogni rapporto, di amicizia o meno, include per definizione gli «altri», con cui

è vissuto.
Un rapporto tra due o più persone può stabilire una «gerarchia» 
di «subordinazione».
Un rapporto può essere istituito anche con «creature non umane»
o addirittura con «esseri inanimati».
È possibile che il rapporto prenda la forma di uno «scambio», 
ovvero di una «condivisione» di valori o di risorse. 
La condivisione potrebbe essere fondata sulla «comunicazione», 
che può essere anche «comunicazione poetica»;
in ogni caso il rapporto non può fare a meno di un «contatto», 
che può essere anche «ricerca di contatto»
e di una «reciproca» 
«comprensione». 
Un rapporto riguarda quindi un «insieme» di individui, 
che possono essere animati da «sentimenti» 
come «affetto», 
«amore», 
«solidarietà», 
e che traggono «gioia» 
dalla reciproca «compagnia».
Un rapporto «interrotto» può essere sorretto
dalla «memoria», 
che aiuta a superare il «dolore» 
della «separazione», 
di qualunque tipo essa sia: «isolamento», 
«esilio», 
«morte», 
garantendo «consolazione»
e «gloria».

IIIb2. Esplicitazione della pertinenza delle associazioni in relazione alle fonti
La pertinenza di «rapporto» (ovvero di «relazione») rispetto al testo dei Sepolcri

è evidente: il testo mostra come l’io poetico cerca insistentemente di costruire un
rapporto con un interlocutore concreto e con il suo pubblico, che rappresentano
gli «altri» a cui il testo si rivolge.
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Per l’associazione «gerarchia» di «subordinazione» non mi riesce di individua-
re agganci pertinenti nel testo dei Sepolcri.

Viceversa, ci sono prove piuttosto piuttosto chiare del fatto che la visione del
mondo del testo considera possibili rapporti con «creature non umane» (l’«arbore
amica» del Parini) e con esseri inanimati» (le «urne» abbracciate da Omero).

Il primo rapporto di cui si parla nel testo, l’«amicizia» fra l’io poetico e il suo
destinatario Pindemonte, è presentato come uno «scambio» «reciproco», che si rea-
lizza a due livelli; da un lato la «comunicazione poetica», che porta in primo piano
la componente letteraria nell’esperienza dei rapporti fra amici; dall’altro la dimen-
sione affettiva: il rapporto è, insieme alla poesia, una fonte di «gioia», una delle prin-
cipali ragioni per amare la vita. Allo stesso modo, il rapporto fra vivi e morti che
viene descritto dal carme nella sua forma ideale prevede una sorta di «contatto»
anche oltre la «morte»: nella loro «ricerca di contatto» i sopravvissuti confidano i
propri dolori alle tombe dei congiunti (vv. 127-128) e continuano a provare per
loro gli stessi «sentimenti» di quando erano in vita; e al tempo stesso di fronte alla
rovina è «consolante» la certezza di poter essere un giorno oggetto della «memoria»
e di poter ricevere «gloria» dalla venerazione dei posteri (vv. 279 ss.).

In questo senso le forme di «separazione» che sono descritte nel carme (l’«esi-
lio» del poeta; l’«isolamento» di Alfieri a Firenze; la rovina e la «morte» di tutti gli
uomini e dei Troiani in particolare) trovano un lenimento e un fattore di equili-
brio nella certezza dell’esistenza di un rapporto che continua a sussistere coi vivi
dopo la morte. Il poeta piange il proprio esilio, ma sa di avere una missione nel
cantare l’importanza dell’emulazione e della gloria; Alfieri si isola dai suoi con-
temporanei, ma vive intensamente un rapporto con i grandi del passato;
Cassandra annuncia ai Troiani destinati al massacro il loro futuro riscatto attra-
verso la memoria pietosa del poeta Omero.

IIIc. Scomposizione analitica delle nuove parole chiave associate
Come abbiamo detto, per essere utili come filtri attraverso cui selezionare

prove, i concetti che risulteranno dalla scomposizione analitica delle nostre nuove
parole chiave dovranno essere scelti tenendo ben presente la natura delle nostre
fonti; ancora una volta, ricordiamo che il modello da tenere presente è il modo in
cui Auerbach scompone il concetto di «realismo» per utilizzarlo nella sua analisi del
canto X dell’Inferno nel § 2. 2.1 del Capitolo 28. Per quanto riguarda il nostro lavo-
ro, è molto probabile che almeno alcuni dei parametri di scomposizione più utili e
significativi ci vengano suggeriti dalle annotazioni del nostro diario di lettura.

Questo esercizio è assai lungo e complesso; svolgerlo per tutte le parole chia-
ve che sono emerse dall’esame dei nostri presupposti e dall’elenco delle nostre asso-
ciazioni nelle fasi IIIa, IIIb1 e IIIc appesantirebbe la nostra trattazione in maniera
eccessiva. Abbiamo scelto perciò di esemplificarlo soltanto in riferimento alla
parola chiave da cui siamo partiti per le nostre associazioni, «rapporto».

1. Un punto di partenza potrebbe essere rappresentato dalla considerazione
che il rapporto con Pindemonte è diverso dal rapporto con la Musa Talia, anche
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se il poeta li apostrofa entrambi in modo analogo (e questa somiglianza formale
l’avevo già notata nel diario di lettura: «O Pindemonte», v. 152; «O Talia», v. 54).
Potremmo allora individuare un parametro pertinente per la nostra analisi nella
polarità

– immaginario, potenziale vs. concreto, storico.
2. Analogamente, il rapporto che il poeta ha con Pindemonte è diverso da

quello che ha con i contemporanei in generale, o con i grandi uomini del passa-
to. Questo ci potrebbe far venire in mente il parametro:

– individuale, personale vs. collettivo, generale.
3. I rapporti rappresentati nel poema possono anche essere classificati in

base alla valenza affettiva: mentre ad esempio i rapporti del poeta con
Pindemonte e con i posteri sono improntati alla solidarietà, quello con i con-
temporanei è un rapporto di tensione. La considerazione di questi esempi gene-
ra il parametro:

– positivo, solidale vs. negativo, ostile.
4. Un altro parametro di analisi può nascere dal tema specifico dei Sepolcri,

quello della morte e della memoria, che presuppone ovviamente un tipo di rap-
porto esteso anche al di là della durata della vita. Possiamo allora pensare di uti-
lizzare il parametro

– momentaneo, sincronico vs. duraturo, diacronico.
È evidente (ma teniamo a ribadirlo!) che questa scomposizione analitica del

concetto di «rapporto» non è l’unica possibile, neppure in relazione al solo testo
dei Sepolcri: un lettore diverso da me potrebbe aver fatto sullo stesso testo, e gui-
dato dalla stessa domanda analitica, osservazioni completamente diverse (e che
ovviamente, visto che io sono io e non lui, a me non vengono in mente!) ed esse-
re arrivato su quella base alla definizione di parametri di scomposizione diversi ma
ugualmente produttivi come punto di partenza per la sua analisi. Non è detto, del
resto, che a tutti i concetti che risultano dalla scomposizione analitica debba esse-
re riservato lo stesso spazio nel nostro lavoro: è possibile che noi decidiamo di dare
al nostro saggio un’impostazione tassonomica, ma potremmo altrettanto valida-
mente focalizzare la nostra attenzione su una sola categoria descrittiva. La scom-
posizione analitica delle parole chiave, insomma, rappresenta in primo luogo un
espediente per arricchire la nostra visione delle fonti, in modo da non limitare le
nostre osservazioni agli aspetti e ai dati più ovvi ed evidenti.

IIId. Elenco dei passi collegati alle parole chiave
Adesso cominciamo a usare la nostra rete. Si tratta, come abbiamo detto, di

cercare di mettere insieme il maggior numero possibile di passi delle nostre fonti
in cui sia possibile individuare un collegamento con le nostre parole chiave, sia
quelle già presenti nella formulazione originaria della nostra domanda analitica sia
quelle nuove che abbiamo ottenuto elaborando questo livello (in IIIa, IIIb1 e
IIIc). Limitiamoci per brevità alle parole chiave più significative tra quelle emerse
nelle associazioni di IIIb1:
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rapporto: quello con Pindemonte, in primo luogo, che viene richiamato più
volte esplicitamente: vv. 8-9; 16; 151-152; 213 ss; 

lo «spirto delle vergini Muse e dell’amore», parlando al poeta (vv. 9-11),
instaura con lui un rapporto: questa osservazione è particolarmente interessante,
in quanto nel poema arte e amore sono fin dall’inizio avvicinati, e nascono da un
incontro con un afflato che viene all’io dall’esterno; ⇒

I: verificare l’ipotesi che il collegamento fra arte e affettività sia specifico dei
Sepolcri e significativo per la loro interpretazione complessiva.

«destarla» v. 28, riferito a «l’illusion» del v. 24, si riferisce all’esistenza di un
rapporto fra i defunti e i loro cari ancora in vita.

Fra i rapporti con personaggi mitologici quello che viene rappresentato
come più vivo – a causa dell’apostrofe diretta, è quello con la Musa Talia (vv.
53 ss.). 

Fra i rapporti con entità astratte o personificate quello a cui viene dedicato più
spazio è quello con la città di Firenze: vv. 165 ss.

amicizia: il rapporto con Pindemonte, definito «dolce amico»  (v. 8); 
gli alberi che crescono sulle tombe e i morti che in esse si conservano («arbo-

re amica», v. 39); 
gli «amici» (v. 120) sono quelli che nella civiltà classica si preoccupano di

garantire un culto funebre congruente con le esigenze dello spirito umano; 
il culto dei morti ci permette di vivere con l’«amico estinto» (v. 32); 
comunicazione: comunicazione come scambio poetico (vv. 8-9); 
la «corrispondenza d’amorosi sensi» (v. 30) è in primo luogo una forma di

comunicazione; 
affetto: il rapporto fra i morenti e i propri cari (vv. 28 ss.; 48 ss.); 
gli «affetti» che le persone buone lasciano in eredità morendo (v. 41); 
l’affetto che si ha per i «cari estinti» (v. 128), ai quali si raccontano le proprie

pene; 
amore: la «corrispondenza d’amorosi sensi» (v. 30) è una forma di amore che

si sostanzia di comunicazione; 
l’amore che nella prospettiva del poeta si associa all’attività poetica (vv. 10-

12); 
l’amore di Parini per la Musa Talia («con lungo amore», v. 56), che è molto

simile a quello;
l’«amoroso pianto» (v. 90) che fa crescere i fiori (metaforici) della gloria sulle

tombe dei grandi; 
l’amore della «donna innamorata» (v. 48) che prega sulla tomba di una per-

sona non malvagia; 
l’Amore che Petrarca restituisce alla Venere celeste (v. 177); 
l’«amor di patria» (v. 197); 
nomi: il sepolcro li tramanda (v. 38); 
memoria: la «memoria perenne» (v. 118) garantita dagli effluvi puliti delle

piante sempreverdi nei cimiteri antichi; 
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la «memoria» che è la sola cosa che resta all’Italia conquistata dagli stranieri (v.
185); 

la memoria degli «antichi fatti» (v. 216); 
gloria: la morte come «giusta di glorie dispensiera» (v. 221); 
poesia: le tombe come «testimonianza a’ fasti» (v. 97); 
l’«armonia» delle Muse che fa lieti i deserti anche dopo secoli di oblio (vv.

233-234); 
il «canto» che placa le «alme afflitte» (v. 289);
distanza: l’esilio del poeta (vv. 64-65; 226-227); 
ricerca di contatto: la Musa che cerca il corpo di Parini nel cimitero comune

(vv. 70 ss.).
l’atteggiamento di chi racconta le proprie «pene» ai morti (v. 127); 
l’auspicio del poeta di essere chiamato a cantare la gloria degli antichi eroi (vv.

228-229); 
Omero che penetra negli avelli e abbraccia le urne interrogandole (vv. 282-

283).

3.5 Il quarto livello: gli elementi spia

Quello dell’elaborazione del quarto livello del progetto è un momento partico-
larmente delicato, perché in esso si definiscono molti dei collegamenti che determi-
neranno la qualità e l’originalità dei risultati della nostra ricerca. Il nostro fine nell’e-
laborare questo livello è individuare spunti di approfondimento non evidentemente
collegati con la nostra domanda analitica, ma tuttavia pertinenti e produttivi. A que-
sto scopo partiremo dalle parti delle fonti che avevamo selezionato nella fase IIIc, ma
prenderemo in esame non gli elementi che avevano motivato la nostra selezione
(quelli cioè collegati alle parole chiave individuate finora), bensì il contesto in cui essi
sono inseriti. Questo ci permetterà di estendere la nostra indagine in direzioni varie
e imprevedibili, che non avremmo mai potuto individuare con gli strumenti usati nei
livelli precedenti (che si limitavano, come abbiamo visto, a generare nuove parole
chiave in ambiti tematici grosso modo contigui alla nostra domanda analitica di par-
tenza), ma sicuramente rilevanti, in quanto collegate alle nostre parole chiave di par-
tenza nel testo stesso delle nostre fonti. La specificità insostituibile del quarto livello
sta nel superare il meccanismo sostanzialmente metonimico di funzionamento dei

Esercizio 36* PdS 
Il terzo livello del progetto: presupposti e associazioni
Prova adesso a redigere il terzo livello del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno.
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livelli precedenti, permettendoci di saltare da un ambito tematico a un altro appa-
rentemente irrelato sfruttando la contiguità contestuale fra temi anche assai diversi
ma che, proprio per la loro prossimità nel testo, possiamo essere autorizzati a sup-
porre profondamente collegati.

Il principio su cui si fonda la tecnica di elaborazione di questo ultimo livello è,
insomma, quello della pregnanza del contesto. In concreto, quello che dobbiamo fare
è molto semplice: ogni volta che identifichiamo nelle nostre fonti una parte rilevan-
te per la nostra domanda analitica, collegata alla sua formulazione originaria oppure
a una qualsiasi delle estensioni, approfondimenti e variazioni a cui l’abbiamo sotto-
posta nelle fasi precedenti della definizione del progetto, cerchiamo di osservare a
quali elementi significativi essa compare associata nel testo. 

Queste osservazioni si riveleranno molto utili per due diversi tipi di approfon-
dimento:

IVa. l’esame del contesto ci permetterà anzitutto di delineare in modo più arti-
colato la fenomenologia degli elementi che ci interessano. Continuando con l’e-
sempio dello scrittore e del filosofo, se ho trovato dieci citazioni del filosofo X nei
testi dello scrittore Y, dovrò cercare di capire quali degli elementi accessori o di con-
torno da cui ciascuna di esse è accompagnata sono significativi ed eventualmente
espandere o ridefinire di conseguenza la mia rete di parole chiave. Ad esempio in tre
casi su dieci il filosofo X potrebbe comparire associato allo scrittore C, mentre in altri
cinque casi potrebbe essere contrapposto al filosofo Z. Questi dati mi porteranno a
concepire una certa curiosità nei confronti sia dello scrittore C che del filosofo Z, che
magari inizialmente non sembravano avere nulla a che fare con la mia ricerca. La mia
domanda analitica di fondo verrà allora inevitabilmente arricchita da questioni col-
laterali e da spunti di approfondimento: a seconda di quanto sembrano rilevanti l’as-
sociazione o la contrapposizione di X con C e con Z, cercherò di prendere in esame
anche l’opera dello scrittore C e del filosofo Z, o comunque di rintracciare le radici
del collegamento. Inutile dire che questa nuova pista da seguire si tradurrà in nuove
occasioni di lettura e di studio, che starà a noi perseguire più o meno sistematica-
mente a seconda dei risultati che abbiamo già ottenuto, della nostra disponibilità di
tempo e dei nostri interessi e priorità di ricerca. Di sicuro comunque non potremo
esimerci, una volta individuato il nesso che lega C e Z a X, centro della nostra
domanda analitica, dal ricercare sistematicamente almeno nel testo del nostro auto-
re Y altri riferimenti ad entrambi questi autori, creando una sezione a loro dedicata
nel nostro progetto di ricerca.

IVb. Ma l’esame del contesto ci permetterà soprattutto di identificare una
serie di elementi-spia grazie ai quali ipotizzare la presenza latente dei temi che ci
interessano anche quando essi non sono esplicitamente menzionati. Proseguendo
col nostro esempio, noi potremmo osservare che nei passi in cui è citato X si parla
sempre di musica, anche se X non era un musicista. La parola chiave «musica»
(ovviamente insieme a tutte le altre che compongono il suo campo semantico, dai
nomi degli strumenti a quelli dei musicisti) diventerà allora un «elemento-spia»,
perché anche in altri contesti dell’opera di Y in cui si parla di musica senza nomi-
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nare il filosofo X noi saremo in qualche misura autorizzati a ipotizzare, attraverso
vari procedimenti inferenziali, la presenza sotterranea del filosofo X e della sua
influenza.

Come si può facilmente intuire, questo è il momento in cui una ricerca smet-
te di muoversi a livello di evidenze esplicite per spingersi sul terreno incerto delle
associazioni di idee. L’esperienza ci insegnerà che gli «elementi-spia» vanno usati con
molta cautela: se si esagera si finisce per trovare tutto in tutto, con scarsissima credi-
bilità e soprattutto senza riuscire davvero a spiegare alcun fenomeno in modo illu-
minante. Per utilizzare al meglio gli elementi-spia è indispensabile selezionare solo
concetti definiti e insoliti, evitando quelli troppo comuni o generici la cui presenza
sarebbe difficile associare a implicazioni profonde e significati nascosti, ma che
potrebbero comparire in un testo, specie se di una certa lunghezza e complessità, per
pura coincidenza. Sempre con l’esperienza impareremo che gli elementi-spia comin-
ciano a essere particolarmente illuminanti quando diversi di loro convergono, e si
ritrovano insieme associati sempre nello stesso modo. Ad esempio, un sistema com-
posto di due elementi uno dei quali abbastanza generico, come potrebbe essere quel-
lo «Filosofo X + musica» rende possibile che le semplici occorrenze di «musica» indi-
viduino una presenza latente di «Filosofo X»; ma un sistema composto di un nume-
ro maggiore di elementi più specifici, come ad esempio «Filosofo X + musica + cono-
scenza + immagine di una lanterna accesa», rende estremamente probabile che se
altrove nei testi dello scrittore Y si parla di «musica + conoscenza + lanterna accesa»
le idee del filosofo X siano sempre latenti ma se ne possa legittimamente inferire la
presenza. Inutile precisare che anche in questo stadio del nostro progetto di ricerca –
e forse più in questo che in altri – dobbiamo sforzarci di motivare analiticamente per
iscritto la relazione fra le nostre parole chiave e gli elementi significativi del contesto
a cui vogliamo associarle. Ma in questi frangenti è di fondamentale importanza
soprattutto quello che Pascal chiamava esprit de finesse, vale a dire una qualità del giu-
dizio che, in assenza di regole certe, ci permette comunque di capire come muover-
ci e fino a che punto possiamo spingerci.

Se ad esempio verifico che l’uso di alcuni elementi-spia mi permette di for-
mulare una nuova ipotesi interpretativa che trasforma la mia visione del testo in
modo da rendere conto anche di altri dati effettivamente presenti e altrimenti poco
motivati o poco chiari, allora la mia ricerca si starà rivelando produttiva, e varrà
senza dubbio la pena di proseguire l’analisi in quel senso. Se, al contrario, postula-
re una stretta connessione fra i vari temi o concetti selezionati mi porta a elaborare
spiegazioni che non si collegano con niente altro o, soprattutto, contrastano in
modo vistoso con la tendenza generale del testo, allora sarà bene cambiare direzio-
ne. Insomma, non bisogna mai dimenticare che tutte le indicazioni che stiamo for-
nendo cercano di articolare in un itinerario lineare e univocamente definito quella
che resta pur sempre un’attività affidata in gran parte alla sensibilità individuale – a
quella componente, cioè, che sa come servirsi di regole generali e principi astratti,
ma riesce anche a capire quando la loro applicazione è vantaggiosa e quando inve-
ce rischia di risultare controproducente.
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■ Approfondimento

Come funzionano gli elementi spia

Vale la pena di dedicare un po’ di attenzione al funzionamento preciso del
procedimento che abbiamo appena illustrato, perché si tratta di uno degli stru-
menti più potenti, ma anche più delicati, dell’interpretazione.

Abbiamo detto che le domande analitiche circoscrivono il nostro campo di
interesse delimitando gli ambiti tematici della nostra indagine. Ma le domande
analitiche contribuiscono ad orientare il nostro rapporto con le fonti anche in un
altro modo. Per la sua stessa formulazione, ogni domanda analitica presuppone
che tra gli ambiti tematici identificati dalle parole chiave esista una relazione.
Questo fa sì che, quasi automaticamente, quando nei nostri testi di riferimento
noi incontriamo un dato che è evidentemente collegato ad uno di questi ambi-
ti, noi cominciamo a «guardarci intorno» alla ricerca degli altri, e spesso arrivia-
mo, attraverso vari procedimenti inferenziali, a individuarne la presenza anche
quando questa non è né immediata né esplicita. Consideriamo come esempio
l’ipotetico testo o autore di cui abbiamo parlato in IIIb1 quando abbiamo ipo-
tizzato che, redigendo il terzo livello della mappa, ci fosse accaduto di osservare
che le attestazioni del tema che ci interessava studiare, quello della malattia,
erano spesso collegate a descrizioni di condizioni di luce. È molto probabile
(nonché altamente auspicabile) che questa osservazione ci porti a definire una
nuova domanda analitica, che potremmo formulare in questo modo «Che rela-
zione c’è tra il tema della malattia e quello della luce nel testo Q (o nell’opera del-
l’autore K)?». È chiaro che, nel redigere il livello IIId della mappa concettuale
relativa a questa nuova domanda analitica, noi prenderemo in considerazione
non soltanto i passi in cui si parla soltanto della malattia o in cui la malattia e la
luce compaiono insieme, come avevamo fatto nella fase precedente, ma anche
quelli in cui si parla soltanto della luce. È altrettanto chiaro però che la nostra
nuova domanda analitica, e soprattutto la parola chiave «relazione», eserciteran-
no un influsso non trascurabile sulla nostra percezione di questi nuovi passi,
spingendoci a «forzarne» inferenzialmente in vario modo l’interpretazione in
modo da riuscire a individuare in loro, al di sotto del significato palese e lettera-
le, la presenza latente anche del tema della malattia; viceversa, ovviamente, anche
le attestazioni del tema della malattia già raccolte nel terzo livello della mappa
concettuale precedente verranno riconsiderate attraverso il filtro della nuova
domanda analitica, che ci spingerà almeno a prendere in considerazione l’ipote-
si che, se non altro in alcune di loro, sia presente a livello latente anche il tema
della luce.

Questo esempio dimostra una volta di più (lo avevamo già visto nella finestra
Preferite essere bolliti o arrostiti? Come evitare di rimanere intrappolati dalle doman-
de nel § 2 del Capitolo 6) come le domande (anche quelle analitiche!) non siano
mai innocenti: «stare a una domanda», accettare di considerare la realtà attraver-
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 37 (Il quarto livello del progetto)

Come abbiamo visto, il quarto livello del nostro progetto di ricerca ci chiede
di ampliare la nostra rete osservando, per ciascun passo collegato a una qualsiasi
delle parole chiave identificate nei livelli precedenti, gli altri elementi significativi
che lo caratterizzano. Questa analisi ha lo scopo di precisare la forma che assumo-
no nelle nostre fonti i temi su cui si concentra la nostra ricerca e di focalizzare la
nostra attenzione su una serie di elementi-spia (quelli a cui le varie parole chiave che
abbiamo individuato nell’elaborazione dei precedenti livelli del progetto sono asso-
ciati nel contesto delle nostre fonti) che ci permetteranno di ipotizzare la presenza
latente delle tematiche che ci interessano anche in assenza di menzioni esplicite.

È evidente – e l’esempio svolto cerca di renderne conto – che in questa fase
del lavoro la nostra capacità di associare in maniera personale e originale elemen-
ti in apparenza non immediatamente collegati è sottoposta alla più forte sollecita-
zione. Non c’è da stupirsi pertanto se proprio ora si addenseranno nel nostro pro-
getto di lettura quegli spunti di approfondimento (testi, ambiti tematici, ipotesi e
domande) che hanno fatto la loro prima comparsa nel livello precedente.

Come per il livello precedente, e per gli stessi motivi, anche stavolta la nostra
elaborazione sarà limitata alla sola parola chiave «rapporto», e si limiterà a isolare,
nella straordinaria ricchezza di spunti offerti dal testo di Foscolo, pochissime diret-
trici di approfondimento da cui però risulti sufficientemente chiaro il particolare
meccanismo di funzionamento di questo quarto livello. Analizzando l’esempio
svolto potremo osservare come, mentre il terzo livello, a parte poche eccezioni,
estendeva il campo della nostra indagine ad ambiti sostanzialmente contigui con
le parole chiave alla base della nostra domanda analitica, in questo livello il fatto
di concentrarci non sugli elementi selezionati in base al nostro sistema di interro-
gazione (appunto le parole chiave che abbiamo individuato) ma invece sul loro
contesto ci permette di estendere il nostro campo di interesse in direzioni prima
imprevedibili, ma la cui rilevanza per la nostra ricerca è garantita dal fatto che l’as-
sociazione tra le nostre parole chiave di partenza e le nuove si fonda non su un
nostro arbitrio soggettivo bensì su una contiguità realmente esistente e oggettiva-
mente verificabile nel testo delle nostre fonti.

In prima istanza, tutte le nuove parole chiave che individueremo attraverso
l’analisi del contesto potranno essere considerate potenziali elementi-spia, e tutte
si presteranno ad estendere la rete dei nostri criteri di interrogazione delle fonti; in

so il filtro interpretativo in essa implicito, vuol dire adottare, magari senza accor-
gersene, una prospettiva interpretativa, che ci permetterà di percepire fenomeni che
per noi prima erano inesistenti ma contemporaneamente ci impedirà di osservar-
ne altri che non per questo sono meno reali.
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pratica, la particolare fisionomia dei nostri testi di riferimento restringerà drasti-
camente l’ambito della loro applicabilità, spingendoci a concentrarci su un nume-
ro relativamente ristretto di elementi particolarmente produttivi.

IV rapporto
1. «bella d’erbe famiglia e d’animali» (v. 5): il fatto che nel poema la natura sia

rappresentata come una «famiglia» presuppone che fra gli elementi che compon-
gono il mondo naturale (le specie animali e vegetali, ad esempio) sussista un lega-
me affettivo. Questo mi suggerisce di prendere in considerazione, come ambito in
cui si esplicano i «rapporti», anche la «natura».

T Può essere decisamente una buona idea approfondire il concetto di «natu-
ra» (o «Natura») nei Sepolcri. In particolare, l’immagine della natura come fami-
glia tende a bilanciare le componenti di casualità e di indifferenza per cui la natu-
ra è anche quel movimento incessante che rigenera la vita dalla materia morta (vv.
95-96: «i miserandi avanzi che Natura / con veci eterne a sensi altri destina»).

+ È senz’altro il caso di aggiungere alle associazioni elencate in IIIb1 non solo
la parola «famiglia» e tutti i termini che designano relazioni di parentela presenti
nel poema, ma anche «Natura» e tutti i termini che nel poema designano esseri e
fenomeni naturali.

D Quale immagine della famiglia trasmettono i Sepolcri? 
D Ci sono elementi biografici che possono risultare rilevanti per la concezio-

ne della famiglia nei Sepolcri?
F cercare informazioni in proposito su una buona biografia di Foscolo.

2. «né da te, dolce amico, udrò più il verso / e la mesta armonia che lo gover-
na» (vv. 8-9): l’amicizia viene presentata essenzialmente come uno scambio poeti-
co; Pindemonte, il «dolce amico», è qualcuno che parla al poeta con i propri com-
ponimenti.

T Bisognerebbe saperne di più sul rapporto con Pindemonte, e sull’abitudine
di scambiarsi epistole poetiche. In ogni caso sarebbe consigliabile approfondire le
circostanze occasionali della composizione dei Sepolcri, che in effetti rispondono a
un carme di Pindemonte sullo stesso argomento.

L’elemento da ritenere come significativo è comunque l’erosione dei confini
tra la creazione poetica, attività squisitamente intellettuale, e la sfera affettiva.

F Sarebbe altamente opportuno leggere il carme di Pindemonte.
D La nozione di poesia come terreno dello scambio affettivo è specifica di

Foscolo o addirittura di questo componimento? In che misura si tratta di una con-
notazione metaforica (l’affetto come segno letterario dell’affinità intellettuale) e in che
misura invece si potrebbe trattare di una riconfigurazione vera e propria della poesia?

+ Nuove parole chiave «verso», «letteratura», «poesia», «arte».

3. «eredità d’affetti» (v. 41): l’affetto è qualcosa che si lascia in eredità; si può
vedere in questa espressione il legame intimo che esiste fra affettività e continuità
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nel tempo, fra amore e memoria – questo spiega anche perché poesia (cioè memo-
ria) e amore compaiano associati ai vv. 11-12.

T Attraverso la parola «eredità» questo passo collega la prima parola chiave
della mia domanda analitica, «rapporto» (in questo caso tra vivi e morti), a un
altro tema importante, quello del «tempo». È evidente che, in un testo dedicato
alla conservazione della memoria attraverso i monumenti sepolcrali, questo è un
tema tutt’altro che irrilevante, e che quindi è molto opportuno che io mi pro-
ponga di approfondire la concezione del «tempo» nei Sepolcri.

T Un’altra cosa che mi colpisce è che la parola «eredità» proviene dal campo
economico, che non è ovvio trovare associato a quello degli affetti; vale la pena di
verificare se nel testo ci sono altri riferimenti a realtà economiche.

L’espressione «eredità d’affetti» mi sembra in genere molto peculiare.
D Fino a che punto si tratta di uno stilema originale e non rappresenta inve-

ce in qualche misura un luogo comune? 
F Verificare tramite la consultazione di una banca dati (ad esempio la LIZ,

Letteratura Italiana Zanichelli, che contiene tutti i testi maggiori della letteratura
italiana dalle origini al Novecento).

4. lo «spirto delle vergini Muse e dell’amore» (vv. 10-11); «donna innamora-
ta» (v. 48), «lungo amore» (v. 56). Molti dei rapporti descritti o evocati nel poema
sono rapporti d’amore. Mi colpisce anche che molti di questi rapporti abbiano
come oggetto entità soprannaturali come la «Musa Talia» di Parini.

+ Dovrei aggiungere alle associazioni elencate in IIIb1 non solo i nomi dei vari
sentimenti che compaiono nel poema ma anche quelli delle divinità, e analizzare
il tipo di «rapporti» che intrecciano con gli uomini. 

D Esiste una teoria foscoliana dell’amore chiara come quella di altri scrittori
del primo Ottocento (tipo Stendhal)? Se esiste, fino a che punto essa è espressa in
maniera approfondita e dettagliata nei Sepolcri?

L’elemento più interessante è la connessione fra la poesia e l’amore presente
nel primo segmento citato. Questo mi rimanda alla connessione fra amicizia e
poesia già verificato ai vv. 8-9.

T Verificare sistematicamente il ruolo e le caratteristiche assunte nel carme
dall’intersezione fra sfera dell’emotività (sentimenti, affetti, ecc.) e sfera della crea-
tività (poesia, arte, ecc.).

5. «O bella Musa, ove sei tu? Non sento / spirar l’ambrosia, indizio del tuo
Nume, / fra queste piante ov’io siedo e sospiro / il mio tetto materno» (vv. 62-65).
Qui è rappresentato un rapporto che non può realizzarsi: il poeta vorrebbe incon-
trare la «bella musa» «fra queste piante», ma lei non c’è. A questa frustrazione se ne
aggiunge un’altra, sempre conseguente all’impossibilità di realizzare un rapporto:
quella della lontananza dalla patria. Mi colpisce questo accostamento di due lonta-
nanze: mi chiedo 

D se per Foscolo esista un collegamento tra la «Musa», intesa come ispirazio-
ne poetica e come possibilità di realizzarla, e la «patria». 
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E mi rendo conto che
T per rispondere in maniera sensata a questa domanda, non posso eludere la

questione di quale terra Foscolo sentisse come propria «patria».
+ Dovrei anche esaminare i termini che definiscono le possibili forme di

frustrazione e rispettivamente di realizzazione felice della «ricerca di rapporto»,
tra cui sicuramente «lontananza» e «vicinanza» e tutte le indicazioni precise di
«luogo».

6. «fra queste piante ov’io siedo e sospiro / il mio tetto materno» (vv. 64-65).
Ho già osservato che le circostanze impediscono la realizzazione felice del rap-
porto tra il poeta e la sua «patria», quale che sia; la sua frustrazione è rappresen-
tata dal «sospiro», espressione del desiderio che non può realizzarsi. Per la sua
importanza e la sua evidente relazione con il mio tema, «desiderio» si presta a
diventare una nuova parola chiave. È chiaro infatti che il desiderio funziona
come motore profondo delle realtà rappresentate nei Sepolcri: è desiderio ogni
forma di «amore» (e si è visto che amore e poesia sono strettamente connessi; ma
ovviamente lo sono altrettanto anche amore e desiderio: quindi anche poesia e
desiderio si possono immaginare collegati); ma anche la «nostalgia» per la patria,
nonché l’aspirazione a un nuovo assetto politico. Il desiderio si rivolge a oggetti
particolari, come «lodi», «onore» e «gloria»; o a realtà universali e metafisiche,
come sconfiggere il tempo e l’oblio – desiderio che Elettra comunica esplicita-
mente a Giove (vv. 246-247: se «non mi assente / premio miglior la volontà de’
fati»; l’espressione implica che Elettra aspiri a qualcosa che non può ottenere,
come ad esempio l’immortalita fisica, pari a quella degli dei).

T Un’angolazione interessante da cui analizzare i Sepolcri potrebbe essere quel-
la della fenomenologia del desiderio, manifesto o latente, lecito o impossibile.

7. «d’umane lodi / onorato» (vv. 89-90): una particolare forma di rapporto
che ha molto spazio nel poema è quello tradizionale della «lode» e dell’«onore» tri-
butato dalle «collettività» agli individui eccellenti.

D Nei Sepolcri questo contenuto assume una forma o una valenza in qualche
modo peculiare?

8. «are» (v. 99): il fatto che le «tombe» siano descritte come un «altare» per
il culto tributato dai parenti mi ricorda che anche Parini è definito «sacerdote»
(v. 54), e mi fa riflettere sul fatto che l’«immaginario sacrale» è molto importante
nel carme. Al tempo stesso so che la prospettiva di Foscolo è rigorosamente
materialistica.

D Che caratteristiche presenta il materialismo di Foscolo?
In ogni caso, a una serie di realtà, in primo luogo alla poesia, vengono attri-

buiti nel poema un valore e una risonanza spirituali. 
D Fino a che punto la nozione di «spirituale» si armonizza con coordinate

filosofiche materialistiche?
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T Il materialismo di Foscolo è debitore del materialismo illuminista? E se sì,
ne deriva anche questa concezione modificata della dimensione spirituale?

D Fino a che punto la dimensione spirituale del culto delle virtù morali è coe-
rente con una prospettiva materialistica?

D La virtù è la divinità di chi è ateo suo malgrado?

9. «raccontar sue pene» (v. 127): un elemento importante emerge da un par-
ticolare marginale: il rapporto fra vivi e morti si configura come una «comunica-
zione» del vivo col defunto, che diventa «destinatario» di un racconto. È evidente
che questo racconto può essere preso come figura della poesia e della letteratura in
generale, e rispecchia in sintesi tutte le caratteristiche della «parola» (altra parola
chiave dei Sepolcri). Da questo punto di vista la cosa che più colpisce è il modo in
cui l’atto della comunicazione riesce a sovvertire la valenza del contenuto: i «rac-
conti» dei vivi ai morti, come la poesia di Omero evocata nell’epilogo, hanno per
oggetto contenuti dolorosi («sue pene», la fine di Troia), ma la «parola» dialogica
o poetica ha il potere di trasformarli in qualcosa di positivo.

T Esplorare il ruolo della parola poetica e non poetica nel sistema dei valori
dei Seplocri.

Ora che hai completato la stesura del progetto di ricerca, fanne una stampa
completa e rileggilo correggendolo e integrandolo. Poi stampalo di nuovo e portalo
al tuo relatore per avere il suo parere. È possibile che voglia riceverlo in anticipo in
modo da avere un po’ di tempo per rifletterci sopra: chiedigli che cosa preferisce. In
ogni caso, non è opportuno cominciare a usare un progetto di ricerca prima di aver-
lo discusso approfonditamente col relatore e averne, eventualmente, preparato una
stesura riveduta tenendo conto dei suoi suggerimenti e delle sue obiezioni. Completa
questa fase prima di passare alla lettura della Parte VI.

4 Alcune tipologie di progetto di ricerca

Rendendovi conto della complessità del lavoro richiesto dalla preparazione
e dall’aggiornamento di un buon progetto di ricerca, lavoro che rappresenta per
di più solo una fase preliminare della stesura del vostro testo, potreste essere ten-

Esercizio 37* PdS 
Il quarto livello del progetto di ricerca: gli elementi-spia
Prova adesso a redigere il quarto livello del progetto di ricerca relativo alla tua

domanda analitica. Se hai difficoltà rileggi attentamente il paragrafo precedente
(istruzioni ed esempio); può essere utile provare a lavorare con un compagno.
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tati di saltare questo passaggio, e di buttarvi direttamente nello spoglio delle
fonti. Non fatelo. Il progetto di ricerca rappresenta un presupposto fondamen-
tale per sfruttare nel modo migliore le potenzialità della domanda analitica. È
vero che elaborare progetti di ricerca per alcune tipologie molto diffuse di
domande analitiche può sembrare molto difficile e quasi innaturale; per questo
adesso le esamineremo insieme e vedremo come farlo e, soprattutto, perché farlo
è importante.

4.1 L’analisi tematica 

Le analisi di tipo più elementare, quelle che probabilmente siamo stati abitua-
ti a condurre fin dall’epoca dei compiti in classe della scuola superiore, hanno al cen-
tro una sola parola chiave e circoscrivono il loro ambito di indagine a un solo testo
(«Il paesaggio nei Promessi Sposi»; «I dialoghi nella Divina Commedia»).

Apparentemente quello che ci viene chiesto è semplicemente di condurre
uno spoglio del testo, isolando i riferimenti al paesaggio o i dialoghi: il ruolo di
un progetto di ricerca (o addirittura di una domanda analitica) in un lavoro di
questo tipo non è immediatamente evidente, e non è neppure ovvio il modo di
elaborarlo.

Ma questa prima impressione non tiene conto del fatto che quello che ci viene
chiesto di redigere non è un indice tematico a un testo bensì un’argomentazione: il
nostro spoglio ci fornirà sicuramente dei dati, ma non possiamo certo sperare di tro-
vare già belle e pronte in un semplice elenco di passi delle analisi, e neppure una tesi,
un punto o degli argomenti, vale a dire un’impalcatura concettuale che ci permetta
di utilizzare quei dati come prove. Senza tutti questi elementi, il solo risultato che
otterremo sarà un elenco molto ordinato ma anche completamente inutilizzabile di
citazioni che hanno tutte più o meno a che vedere con il tema che ci è stato assegnato
o che (non si capisce bene perché!) abbiamo scelto.

Nell’affrontare un’analisi tematica la cosa più importante da fare è qualcosa
che la formulazione del compito in apparenza sembra non chiederci: collegare
l’ambito della nostra indagine a una questione che nel nostro ambito disciplinare
venga considerata profonda o comunque rilevante, e mostrare che l’analisi del
nostro tema aiuta a risolverla o almeno a chiarirla; questo collegamento deve tro-
vare espressione in una domanda analitica, ed essere approfondito in un progetto
di ricerca ben costruito.

È unicamente questo passo – e la rilevanza della questione cui l’analisi temati-
ca viene collegata – che impedirà al nostro lavoro di tradursi in un semplice (e inu-
tile) elenco di passi attinenti a un determinato tema. Per questo lo svolgimento, ad
esempio, di una relazione sul paesaggio nei Promessi Sposi non potrà in alcun modo
limitarsi all’elenco dei passi più significativi in cui compaiono descrizioni di paesag-
gi, ma dovrà contestualizzare la questione del paesaggio in una prospettiva più ampia,
che coinvolga tematiche considerate rilevanti nel contesto della critica letteraria con-
temporanea. È bene ribadire, se mai ve ne fosse bisogno, che le tematiche rilevanti
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non sono tali in assoluto, ma solo nel quadro di una determinata visione del mondo,
prospettiva interpretativa o orientamento metodologico: per fare un esempio, negli
orientamenti metodologici più attuali della critica letteraria fra le questioni conside-
rate centrali si possono ricordare almeno quelle relative all’identità individuale in
tutte le sue forme; alla complessa rete di rapporti che legano l’io al mondo; alle dina-
miche della storia e dei suoi soggetti (classi, popoli, culture); e alle modalità della rap-
presentazione: punto di vista, scrittura, trasformazione, semiosi. In un qualunque
orientamento metodologico le parole chiave attraverso cui trovano espressione le
questioni considerate profonde e centrali hanno il ruolo di quelli che nel § 3 del
Capitolo 3 abbiamo definito, in relazione alle visioni del mondo, concetti primitivi.
Sono questi concetti che fondano le teorie attraverso cui si perviene a quella che, nel-
l’ambito dell’orientamento metodologico in questione, viene considerata la spiega-
zione di un dato fenomeno. 

Considerando che le parole chiave collegate alle questioni reputate centrali in
un determinato orientamento metodologico rappresentano, come abbiamo appena
detto, il fondamento delle spiegazioni considerate valide nell’orientamento in que-
stione, non sorprenderà che queste parole ricorrano, in varie combinazioni, nelle
interpretazioni dei testi più diversi. Ma è importante osservare anche un altro fatto:
che la loro presenza o assenza in un testo argomentativo viene considerata indice della
qualità dell’interpretazione che esso propone. Se infatti «interpretare» vuol dire arri-
vare a trovare in un testo un significato profondo e rilevante, e se un determinato
orientamento metodologico identifica la profondità e la rilevanza con una serie
ristretta di tematiche e questioni ben definite, ed espresse attraverso determinate
parole chiave, è evidente che un’interpretazione verrà considerata tanto migliore: 1)
quanto più stretti e più convincenti saranno i collegamenti che riuscirà a costruire tra
il suo oggetto e queste stesse tematiche e questioni e 2) quanto più ampio sarà l’uso
che riuscirà a fare di quelle parole chiave: un’interpretazione che soddisfi queste due
condizioni sarà profonda e rilevante per definizione, in quanto le tematiche e le paro-
le in questione sono appunto quelle che definiscono la profondità e la rilevanza in
quel dato orientamento metodologico.

Così, ad esempio negli ultimi trent’anni nell’ambito degli studi letterari, si è
assistito all’affermarsi di un orientamento metodologico che sostiene l’autonomia e
priorità assoluta della letterarietà rispetto alla referenza extratestuale e del segno sul
significato; parallelamente si è registrata un’incontrollabile e apparentemente sponta-
nea proliferazione di letture che riuscivano a reperire spunti di metaletterarietà anche
nei testi precedentemente considerati più ingenui e primitivi. E non bisogna trascu-
rare anche un altro aspetto pratico: riuscire a collegare il tema di cui ci si occupa a
una questione già di per sé considerata degna di approfondimento rende enorme-
mente più facile definire il punto di un contributo scientifico.

Queste considerazioni dovrebbero aver chiarito che il problema centrale da
risolvere per impostare bene un’analisi tematica è quello di formulare una domanda
analitica che colleghi il nostro tema a una questione che abbiamo individuato come
rilevante. Cerchiamo di vedere in dettaglio come procedere.
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Nell’elaborare il progetto di ricerca per un’analisi tematica è poi molto impor-
tante tenere gli occhi aperti per cogliere diramazioni non immediatamente evidenti
del tema di cui ci occupiamo: ad esempio, se studiamo l’uso del colore in un film, è
importante tenere conto, oltre che del modo in cui il colore è usato nelle inquadra-
ture, anche dei brani del dialogo in cui si parla del colore; e, visto che la percezione
e la rappresentazione del colore sono profondamente influenzate dalla luce, non ha
senso parlare di colore in un film senza parlare anche della luce. Tutte queste esten-
sioni del nostro ambito di indagine vanno registrate nel progetto di ricerca.
Soprattutto, però, nel formulare il progetto dobbiamo cercare di dare una struttura
al nostro tema: sulla base delle prove che isoliamo elaborando i livelli III e IV pos-
siamo decidere, ad esempio, di contrapporre nella nostra interpretazione del film i
colori chiari a quelli scuri, o quelli freddi a quelli caldi, o quelli della natura a quelli
delle città e degli oggetti fatti dall’uomo. 

Se la formulazione di una domanda analitica relativa al nostro tema ci sem-
bra un’impresa superiore alle nostre forze, teniamo comunque presente che tra le
questioni considerate rilevanti praticamente in tutti gli ambiti di ricerca vi sono
quelle strutturali e tassonomiche, vale a dire quelle che hanno a che vedere con
la forma che assumono determinati oggetti (dalle descrizioni nei romanzi alle
cellule nei tumori) e con la maniera in cui queste forme possono essere classifi-
cate; descrivere la forma specifica che il dialogo assume nell’opera di un roman-
ziere, e affermare con prove alla mano che gli innumerevoli dialoghi in essa con-
tenuti possano tutti essere ricondotti a un numero ridotto di tipi, rappresenta già
un risultato interpretativo di notevole interesse (le caratteristiche della tesi tasso-
nomica sono state esaminate sopra, nel § 8.1.3 del Capitolo 10). Ma è evidente
che non avremo nessuna speranza di conseguire un risultato del genere se non ci
prenderemo il disturbo di formulare, a partire dalla delimitazione del nostro
tema («I dialoghi nell’opera di B») almeno una domanda analitica che orienti il
nostro interesse in una direzione specificamente formale: «Quali forme assumo-
no i dialoghi nell’opera di B? Queste forme possono essere ricondotte a pochi
tipi fondamentali, e se sì, quali e in che modo?», ovvero se non elaboreremo un

Esercizio 38
Come formulare una domanda analitica per un’analisi tematica
Torniamo anzitutto al nostro diario di lettura e compiliamo un elenco di

passi attinenti al nostro tema che ci erano sembrati particolarmente significati-
vi e memorabili; se ci sono sembrati così importanti, probabilmente è perché
vi abbiamo colto o intuito un collegamento con questioni che trovavamo inte-
ressanti. 

Cerchiamo di esplicitare questi collegamenti ampliando e approfondendo in
questa direzione le analisi dei passi contenute nel diario di lettura. 

Formuliamo poi una domanda analitica che prenda spunto dai collegamenti
che abbiamo individuato.
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progetto di ricerca che ci guidi sia nell’analisi strutturale che nella formulazione
della tassonomia. 

Il livello del progetto di ricerca su cui ci converrà concentrare maggiormente la
nostra attenzione per un’analisi tassonomica è il secondo; l’obiettivo della nostra
ricerca è infatti la descrizione di una particolare categoria di oggetti (in questo caso i
dialoghi); ma, come abbiamo visto nel § 1 del Capitolo 3, ogni descrizione presup-
pone un linguaggio descrittivo, che a sua volta fa riferimento a una prospettiva disci-
plinare e, più in particolare, a un orientamento metodologico. È evidente (o dovreb-
be esserlo a questo punto del corso!) che le descrizioni che saremo in grado di forni-
re di uno stesso oggetto muteranno radicalmente a seconda della prospettiva disci-
plinare e dell’orientamento metodologico da cui desumeremo il nostro linguaggio
descrittivo. Nella fase IIc del progetto di ricerca dobbiamo dunque cercare, anche con
l’aiuto del nostro relatore, di mettere insieme il maggior numero possibile di riferi-
menti a prospettive disciplinari e orientamenti metodologici che possano esserci utili
nel descrivere l’oggetto della nostra analisi in maniere originali, interessanti e pro-
duttive. Per fare soltanto qualche esempio, i dialoghi di un romanzo possono essere
analizzati, oltre che dal punto di vista dei più vari orientamenti metodologici della
critica letteraria, anche da quello della linguistica (esiste un’intera branca della lin-
guistica pragmatica che si occupa dell’analisi della conversazione, e i dialoghi sono
appunto conversazioni), come pure della sociologia (i dialoghi in un romanzo sono
una delle forme che assume l’interazione sociale); ciascuno di questi linguaggi descrit-
tivi orienterà le nostre peculiarità percettive in modo diverso, permettendoci di rac-
cogliere diversi insiemi di osservazioni, e quindi aiutandoci ad approfondire la nostra
comprensione dell’oggetto della nostra ricerca.

Come abbiamo detto, un’analisi strutturale approfondita e ben condotta e una
tassonomia rigorosa e utilizzabile rappresentano di per sé risultati interpretativi di
notevole rilievo. Ma la cosa più interessante è che spesso questa soluzione «di ripie-
go» ha l’effetto imprevisto, ma estremamente positivo, di evidenziare collegamenti
altamente produttivi tra l’oggetto della nostra analisi e questioni di rilevanza più
immediatamente evidente. Immaginiamo ad esempio che la nostra analisi ci abbia
portato non soltanto a determinare le forme che i dialoghi assumono nell’opera del
nostro autore e a ricondurle a un numero ristretto di tipologie di base, ma anche ad
accorgerci che i modelli di analisi formale che ci venivano proposti dalle fonti indi-
viduate nella fase IIc del progetto erano per noi in realtà di utilità abbastanza limita-
ta in quanto non si applicavano al nostro materiale, caratterizzato da tratti del tutto
peculiari. Quella che all’inizio era partita come una semplice analisi formale si rivela
inaspettatamente come il mezzo più adeguato per formulare un giudizio argomenta-
to su una questione tanto rilevante quanto spesso male impostata: quella dell’origi-
nalità di un’opera o di un artista. Dopo aver condotto un’analisi formale meticolosa
e averne paragonato i risultati con analisi analoghe, condotte da altri studiosi su cam-
pioni più o meno estesi, saremo infatti nella miglior posizione possibile per afferma-
re che, relativamente al fenomeno di cui ci siamo occupati, l’autore che studiamo ha
(o non ha) elaborato soluzioni espressive originali.
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Esempio
L’analisi tematica

Per vedere concretamente in che modo si possa organizzare il lavoro a partire
da uno spunto tematico imposto dall’esterno, proviamo a impostare rapidamente
un abbozzo di analisi tematica in riferimento al testo dei Sepolcri, supponendo che
ci sia stato richiesto di scrivere qualcosa su: «La natura nei Sepolcri».

Come abbiamo detto, il compito su cui dobbiamo concentrarci è quello di
individuare un collegamento tra il tema che ci è stato assegnato e una questione
rilevante che possa dare senso alla nostra ricerca, trasformando quello che minac-
cia di esaurirsi in un elenco dei passi dei Sepolcri in cui compaiono alberi, fiori e
animali in un’argomentazione degna di questo nome. Come abbiamo detto, cer-
cheremo per prima cosa di individuare, tornando agli appunti presi nel diario di
lettura, tutti i passi attinenti al nostro tema che ci erano sembrati per qualsiasi
motivo significativi. Se le riflessioni contenute nel diario erano troppo brevi e
vaghe, cercheremo di espanderle e approfondirle adesso. 

«[B]ella d’erbe famiglia e d’animali», v. 5: questa espressione designa il mondo
e mette in evidenza l’aspetto vitalistico della natura (ciò che può crescere, essere
nutrito, per effetto della luce e dell’aria).

«[G]li sarà muta l’armonia del giorno», v. 27: mi colpisce il fatto che la luce
del giorno, in questo contesto evidentemente identificabile per sineddoche con la
vita, si ricolleghi altresì all’ambito dell’espressività lirica, alla poesia: (pochi versi
prima infatti ha detto: «né da te, dolce amico, udrò più il verso / e la mesta armo-
nia che lo governa», vv. 9-10).

«La terra che lo raccolse infante / e lo nutriva» (vv. 33-34): la connotazione
materna della terra è tradizionale, ma in questo carme sembra acquistare un mag-
giore spessore; la terra è anche la madrepatria da cui l’esule è lontano (v. 65); e l’at-
to di «raccogliere infante» è parallelo e quasi equivalente a quello di dare ospitalità
funebre («la terra / che le ricetta», vv. 153-154).

Ipotesi: Sembra che si assista a una riconfigurazione dei connotati tradizionali
della maternità, che è in genere intesa come ciò che dà la vita. Qui nei Sepolcri «vita»
e «(buona) morte» sembrano due realtà complementari strettamente connesse, e
questo potrebbe forse motivare le tante convergenze anche a livello espressivo.

«[I]l sospiro / che dal tumulo a noi manda Natura» (vv. 49-50): è implicito
nel testo che la «Natura» sovrintende alla nascita, ma anche alla morte, e governa
la successione delle generazioni che si avvicendano sulla terra; in compenso però
qui Foscolo sembra attribuirle un compito ulteriore: quello di ispiratrice di pietà
per i morti.

Dopo l’«arbore amica» (v. 39), che è una specie di «donna innamorata» (v.
48), è da notare «educò un lauro» (v. 35), che è il risultato del culto di Parini a
Talia, tributato con l’esercizio della sua attività poetica ⇒ sono implicitamente
equiparate le due attività fondamentali di cui parla il carme, l’onore reso ai morti
e l’onore reso alle Muse. 
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Ipotesi: pregare e ricordare i morti è un po’ come leggere e scrivere poesia. È
interessante che tutto questo venga espresso per mezzo di immagini vegetali: la vita
è Natura, fatta di una «bella d’erbe famiglia», e il poeta è qualcuno che come il
Sole è in grado di produrre la vita. Non va trascurato l’uso del verbo «educare»
(«educò un lauro», v. 55), che ricorre ancora al v. 125 («amaranti educavano e
vîole») nella descrizione del cimitero ideale, quello pagano. Né va sottovalutato il
nesso che c’è fra l’«educare» poetico e l’esercizio dell’amore («educò un lauro / con
lungo amore», vv. 55-56), che ancora una volta è un fenomeno concomitante alla
poesia.

«Ahi su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia d’umane / lodi onorato e d’a-
moroso pianto» (vv. 88-90): il parallelismo fra il culto dei morti e l’affettività «let-
teraria» continua: la preghiera dei vivi al defunto, che ne tramanda la memoria, è
non solo giovamento per lui, ma motore vero e proprio di una nuova vita che si
forma sopra la sua tomba, e che è connotata in termini prettamente naturali, come
un vegetale che cresce, un fiore. L’implicazione di questo accostamento è che la
forza della poesia, come quella dell’affetto per i morti, è una fonte di vita vera e
propria.

«[I] miserandi avanzi che Natura / con veci eterne a sensi altri destina» (vv. 95-
96): la forza generatrice della natura si precisa come un equivalente del tempo che
«traveste» (v. 22) e dell’oblio: «e involve / tutte cose l’obblio nella sua notte; / e una
forza operosa le affatica / di moto in moto» (vv. 17-19): la Natura è una forza cieca
che non fa distinzioni, che rende le ossa tutte uguali e che trasforma una vita in
un’altra senza gerarchie di valori. Il culto dei morti e gli affetti «amorosi» che lega-
no i vivi ai morti (come gli uomini alle donne ecc.) sono la forza che invece con-
trasta questo movimento incessante e privo di senso.

Nella caratterizzazione contrastiva del cimitero cristiano e di quello pagano, le
piante sono il veicolo della purezza: «Ma cipressi e cedri / di puri effluvi i zefiri
impregnando / perenne verde protendean su l’urne» (vv. 115-117): qui è tra l’al-
tro fondamentale la connessione fra la vegetazione e la perennità, cioè la conser-
vazione sottratta al divenire. Sempre in questo contesto si parla delle luci votive,
che rimandano all’area semantica della luce/vita/memoria/poesia.

La «fuggente luce» (v. 123) è quella del sole e della vita, in modo immediata-
mente evidente.

«[A]maranti educavano e vîole» (v. 124): ritorna il tema della vitalità della
vegetazione sopra le tombe.

«[A]more / della perduta madre» (vv. 132-133) è quello delle ragazze inglesi;
forse si può mettere in relazione con l’espressione «il mio tetto materno» (v. 65),
che indica la nostalgia dell’esule. Da questo accostamento potrebbe conseguire l’i-
dea che nei Sepolcri la morte e l’esilio sono modellizzati come una forma di distac-
co dalla madre (in una prospettiva psicoanalitica questo potrebbe dar luogo a
interpretazioni più articolate).

«[T]e beata gridai, per le felici / aure pregne di vita» (vv. 165-166): è quasi
paradossale che questa apostrofe sia rivolta a Firenze subito dopo la contempla-
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zione dei sepolcri di Santa Croce. Si assiste a un capovolgimento delle nozioni
acquisite, secondo cui la morte è negazione e irrigidimento: nel modello positivo
dei Sepolcri, la morte – accompagnata da una serie di requisiti altrove esplicitati –
è un fattore di rigenerazione e di vita.

Il Sole del v. 295 è un simbolo del tempo, ma anche dell’impassibilità della
natura. Può significare la vita, ma anche il fatto che la vita va avanti e travolge il
destino individuale («le sciagure umane» del v. 296 implica pessimisticamente che
l’uomo sia destinato alla sofferenza, ma anche che le sofferenze degli individui
sono lontane dal Sole, che continua a risplendere di lontano senza lasciarsene
coinvolgere).

Questa ricognizione, per quanto incompleta, ci offre già materiale sufficiente
anzitutto ad elaborare una tassonomia di qualche interesse; anche se non riuscire-
mo a formulare una domanda analitica interessante, potremo quindi sempre ripie-
gare per la nostra argomentazione su una tesi tassonomica. Nelle occorrenze che
abbiamo analizzato la natura è infatti rappresentata sotto diversi aspetti, che pos-
siamo categorizzare così:

– gli elementi del cosmo (il sole, ovvero la luce; l’aria; il fuoco; il vento)
– le creature vegetali o animali (gli alberi dei cimiteri, ma anche quelli dei

giardini e la vegetazione della terra in generale; gli animali come regno della
natura)

– i processi e le dinamiche naturali.

Quest’ultima categoria, la più complessa, si può ulteriormente scomporre in:
– elementi che sottolineano il carattere spontaneamente creativo della natura,

quale promotrice di vita vegetale e animale (il sole, l’aria che tengono in vita l’uo-
mo e le piante)

– elementi che insistono invece sul carattere spontaneamente distruttivo della
natura, complemento del precedente (la natura come successione delle generazio-
ni e avvicendarsi di vita e morte; la natura come tempo che consuma)

– elementi che mettono in rilievo i processi «artificiali» di crescita e di distru-
zione, ovvero quelli in cui ha parte l’uomo.

A questo punto ci accorgiamo che quest’ultimo gruppo è di gran lunga il più
importante e complesso, perché al suo interno sono possibili ulteriori raggruppa-
menti e soprattutto perché il contesto dei passi coinvolti presenta (finalmente!)
una possibilità di collegamento che ci sembra produttiva. Gli ambiti in cui l’ope-
ra dell’uomo partecipa (a vario livello) dei movimenti cosmici della natura ci offro-
no infatti una base da cui partire per allargare la nostra prospettiva sul tema della
natura nei Sepolcri fino a includere altri ambiti tematici:

– Al primo posto si colloca la sfera della nascita e della maternità. A questo
tema si possono ricondurre i passi in cui si fa riferimento al ruolo materno in senso
proprio e figurato: la madre non è solo la donna che dà la vita, ma per estensione
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analogica è anche la madrepatria, la terra madre di tutti i viventi, l’aria «pregna di
vita» della città dei sepolcri per eccellenza, Firenze.

– Accanto a questa si colloca il tema della sostanziale continuità tra l’opera
dell’uomo e quella della natura nei confronti delle altre creature viventi, le piante
e gli animali. A questo gruppo si possono ricondurre i passi in cui si fa riferimen-
to alle donne che «educavano» piante sulle tombe, e che in questo non fanno altro
che proseguire l’opera delle «fontane» (v. 124), che favoriscono la vegetazione nei
cimiteri ideali dell’antichità classica. L’affetto per i morti diventa quindi l’occasio-
ne e l’alimento per una nuova generazione di vita.

Da questi temi non è difficile estendere i collegamenti ad altri concetti impor-
tanti: le manifestazioni della «natura» si accompagnano infatti ad altri temi rile-
vanti, e che hanno notevole spazio nel carme. Ad esempio posso partire dall’os-
servazione che il testo insiste sulla crescita della vegetazione che rinnova la vita
sulla morte ricollegandola alla sfera degli affetti che legano le persone, e i vivi e i
morti in particolare. La natura può essere quindi problematizzata e analizzata in
relazione alla sfera dell’affettività. Se poi guardiamo anche gli affetti più da vicino,
scopriamo che la loro manifestazione si intreccia tante volte con un’attività umana
per eccellenza, cioè l’attività poetica, che non a caso è considerata nella nostra cul-
tura un’attività creativa per eccellenza.

Ecco che ho quindi le coordinate necessarie a riformulare lo spunto troppo
vago di critica tematica «La natura nei Sepolcri» in una domanda che lo collega ad
altri temi centrali non solo nel carme ma anche nel contesto della critica letteraria
contemporanea. 

«In che rapporto si trovano nei Sepolcri le manifestazioni della vitalità natura-
le e quelle dell’affettività e della creatività umane?»

4.2 Il confronto analitico

Un altro tipo di domanda analitica la cui apparente semplicità sembra rendere
superfluo il progetto di ricerca è il confronto. Ancora una volta, si tratta di un’im-
pressione ingannevole. Senza la guida e il sostegno di un progetto di ricerca, qualsia-
si confronto si trasforma in una banale accozzaglia di somiglianze e differenze, la cui
conclusione, scontata fin dall’inizio, è che gli oggetti paragonati sono simili per alcu-
ni aspetti ma diversi per altri. Anche in questo caso, è fondamentale ricordare che per
costruire un’argomentazione non basta un elenco di prove (prove di che?), ma ser-
vono una tesi e un punto. Applicare questo principio generale al caso specifico del
confronto significa rendersi conto anzitutto che qualsiasi confronto va motivato;
questo vuol dire in pratica che:

1) i termini del confronto devono essere in qualche modo collegati, e questo
collegamento non deve essere vago o generico ma deve riguardare fatti, dati, termini
o concetti specifici;
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2) prima di intraprendere un qualsiasi confronto dobbiamo avere un’idea del
motivo per cui ci aspettiamo che confrontare due testi, oggetti o fenomeni ci per-
metterà di capire meglio l’uno, l’altro, entrambi o un terzo testo, oggetto o fenome-
no ad essi in qualche modo collegato. Ma questo, ovviamente, presuppone l’esisten-
za di un problema, che dovrà essere esplicitata e motivata nella nostra domanda ana-
litica e nel progetto di ricerca che da essa prenderà forma.

4.2.1 Alcune tipologie di confronto
Il tipo più semplice di confronto è quello in cui la domanda analitica riguarda

il significato letterale di un singolo testo o di una sua parte: si cita il testo, se ne dà
l’interpretazione ovvia, o si spiega per quale motivo l’interpretazione è problematica
o insoddisfacente, e si mostra come il confronto con un altro testo permetta di modi-
ficare o approfondire l’interpretazione ovvia o di risolvere l’incertezza.

Esercizio 39 
Il confronto: una verifica preliminare
Un consiglio pratico che potrà risparmiarvi molte false partenze e blocchi fru-

stranti è il seguente: prima di progettare o di intraprendere qualsiasi tipo di anali-
si comparativa, fate questo esercizio; trovate tre coppie di prove che esemplificano
il nesso che secondo voi esiste tra gli oggetti che avete intenzione di confrontare e
spiegate per iscritto in che cosa il collegamento consiste e perché è significativo; se
l’esercizio non vi riesce, ripensate radicalmente il vostro proposito.

Esercizio 40 
Come si imposta un’analisi comparativa
Affinché un confronto sia sensato, ed appaia tale ai nostri lettori, è necessario

che esso sia motivato, pertinente e produttivo. Questo vuol dire che:
1. deve nascere da un problema reale e rilevante che riguarda o uno o più degli

oggetti che ci proponiamo di confrontare oppure un ambito ad essi collegato;
2. gli oggetti selezionati per il confronto debbono essere attinenti al problema

che abbiamo individuato;
3. il collegamento che abbiamo istituito tra di loro deve risolvere, o almeno

illuminare, il problema.
Cerchiamo adesso di tradurre questi tre requisiti in indicazioni pratiche da

seguire.
1. Cominciamo con l’esplicitare per iscritto il nostro problema, e formuliamo

una domanda analitica che riguardi uno o più dei termini del confronto, o un
ambito tematico che si possa collegare con essi. 

2. Illustriamo poi il collegamento che secondo noi esiste tra ciascuno dei ter-
mini del confronto e la nostra domanda analitica.

3. Spieghiamo infine come il confronto possa fornire una risposta alla nostra
domanda analitica, o almeno aiutarci ad impostarla meglio.
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Un’altra tipologia di confronto, molto simile, può riguardare problemi di ordi-
ne tematico o concettuale: le idee esposte da un certo testo ci sembrano assurde,
incomprensibili o autocontraddittorie, ma l’accostamento con un altro testo per-
mette di capirle e di motivarle.

Una terza tipologia di confronto, notevolmente più complessa, consiste nel
prendere spunto da due fenomeni collegati per esplorare una terza realtà che ne costi-
tuisce la matrice. I due fenomeni vengono così analizzati come indizi di qualcosa di
più rilevante e più interessante che si situa a un superiore livello di astrazione con-
cettuale e che è possibile conoscere più chiaramente attraverso il riferimento a due
casi concreti che per qualche motivo (che ovviamente è quanto mai opportuno spe-
cificare!) possono essere considerati esemplari e illuminanti. Molti studi su temi gene-
rali sono costruiti in maniera induttiva secondo questo procedimento; ad esempio
per esplorare la nozione di «evoluzione del linguaggio poetico italiano nel XX seco-
lo» io posso partire dal confronto di due testi poetici, e generalizzare poi le analogie
e le differenze che emergono dall’analisi; a questo punto posso considerare i risultati
del confronto come elementi significativi o costanti che in qualche misura defini-
scono le modalità di manifestazione del fenomeno astratto che ho scelto come ogget-
to della mia indagine.

4.2.2 Legittimare i collegamenti: analogie euristiche e analogie retoriche
È importante a questo punto osservare che l’atto di mettere in relazione due

oggetti, che si tratti di testi, autori, correnti culturali o periodi storici, ha sempre biso-
gno di essere motivato: l’obiezione «Che c’entra?» è eternamente in agguato, e va
presa sul serio. Imparare a giustificare i nessi che istituiamo tra i termini di un con-
fronto rappresenta perciò una parte fondamentale dello studio dell’argomentazione.

Tali nessi vengono considerati non discutibili quando si fondano su principi
inferenziali ritenuti validi nel mondo reale. Ad esempio, il collegamento tra due
poesie dello stesso autore è considerato a priori legittimo perché si regge sul princi-
pio inferenziale della continuità dell’identità personale, che è alla base, tra l’altro,
delle nostre relazioni interpersonali e del nostro sistema giuridico; quello tra due
parti dello stesso testo si fonda sul principio inferenziale della coerenza tra le parti
di uno stesso oggetto; analogamente, due testi della stessa epoca si potranno con-
frontare sulla base del presupposto – ritenuto valido quasi unanimemente – che cia-
scuna epoca sia caratterizzata da una temperie culturale sua propria che varia col
passare del tempo.

Chiameremo questo tipo di collegamenti analogie euristiche (da un verbo
greco che significa «trovare»), perché viene considerato legittimo servirsene nella fase
dell’inventio (nella ripartizione classica della retorica, la parte della tecnica argomen-
tativa che ha appunto il compito di «trovare qualcosa da dire») come principi infe-
renziali che permettono di generare argomenti e reperire prove.

Ovviamente, come la stragrande maggioranza dei principi inferenziali, anche
quelli alla base delle analogie euristiche, malgrado la loro verosimiglianza, non pos-
sono fondare una conoscenza certa; possiamo divertirci a immaginare o a ricorda-
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re casi singoli che li mettono radicalmente in questione. Ad esempio, la legittima-
zione del collegamento tra due testi di uno stesso autore in base al principio infe-
renziale della continuità dell’identità personale può essere messa fondatamente in
dubbio nel caso di un autore che abbia cambiato ideologia e modelli letterari a un
certo punto della sua carriera: è quello che è successo ad esempio al poeta inglese
W.H. Auden, la cui produzione giovanile era ispirata alle teorie materialistiche di
Marx e Freud e che, in seguito a una conversione religiosa al cristianesimo, tra-
sformò radicalmente la propria visione del mondo e della letteratura, arrivando a
rinnegare buona parte delle opere che gli avevano dato la fama. In un caso del
genere il termine di confronto più legittimo e illuminante per un’opera apparte-
nente a un dato periodo della produzione di un autore (nel caso di Auden, ad
esempio, quello successivo alla conversione), può non essere rappresentato neces-
sariamente dalle opere precedenti dello stesso autore, appartenenti a una poetica
sconfessata, ma magari dalle opere di un altro scrittore o filosofo da cui in quel
momento traeva ispirazione. Analogamente, il principio inferenziale della coeren-
za tra le parti di uno stesso oggetto può non essere valido nel caso di un’opera com-
posta in fasi successive molto distanti nel tempo, in cui l’autore è arrivato a con-
traddirsi consapevolmente perché aveva cambiato idea su questioni importanti, o
ha semplicemente dimenticato le proprie intenzioni originarie e ha interpretato
male le parti scritte in precedenza.

Se non riusciamo a fondare, esplicitamente o implicitamente, un collega-
mento su un principio inferenziale universalmente accettato, ma non vogliamo
rinunciarvi, per metterci al riparo dalle obiezioni ci conviene presentarlo non come
una prova ma come un esempio, introdotto a puri scopi illustrativi. Pensate al
modello dello stato come corpo umano soggiacente ad innumerevoli argomenta-
zioni politiche (ad esempio a tutte quelle che presentano un’ideologia o uno stile
di vita come una malattia da cui il «corpo sociale» deve difendersi); l’uso euristico
di questo modello, per quanto sia frequente, è in realtà argomentativamente del
tutto illegittimo, in quanto esso presuppone un’identità tra due oggetti (appunto
il corpo di un singolo individuo e un insieme di moltissimi individui) che nella
nostra visione del mondo non è considerata valida in nessun’altra circostanza.
L’insostenibilità del principio inferenziale «un insieme di moltissimi individui fun-
ziona come il corpo di un singolo individuo» limita l’applicabilità di questo model-
lo ai soli fini illustrativi. Possiamo definire gli accostamenti di questo tipo, fonda-
ti su principi inferenziali non considerati validi in una determinata visione del
mondo, analogie retoriche; il loro campo proprio di applicazione è l’esemplifica-
zione, ma non è legittimo usarle per generare argomenti o reperire prove, perché
l’insostenibilità dei principi inferenziali su cui si fondano metterebbe in crisi tutta
la struttura della nostra argomentazione.
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■ Approfondimento

Le analogie retoriche: un esempio

È molto importante imparare distinguere le analogie euristiche da quelle reto-
riche perché molti ragionamenti che non reggono (o che reggono solo in appa-
renza) hanno il loro punto debole proprio nell’uso euristico di un’analogia retori-
ca. Come al solito, tutto diventerà più chiaro considerando un esempio.

Recentemente, il linguista e scienziato cognitivo statunitense George Lakoff
ha pubblicato un saggio, intitolato Moral Politics: What Conservatives Know that
Liberals Don’t [La morale nella politica: ciò che i conservatori sanno e i liberali no],
in cui riconduceva le differenze tra l’ideologia conservatrice e quella liberale agli
effetti concettuali di un sistema metaforico soggiacente: sia i conservatori che i
liberali concettualizzano lo Stato come una famiglia, ma i loro modelli di famiglia
ideale sono molto diversi. I conservatori si rifanno all’ideale del Padre Severo che,
in un mondo pericoloso popolato da gente aggressiva e disonesta, insegna ai figli
a distinguere il bene dal male imponendo loro regole rigide di comportamento e
applicandole per mezzo di punizioni; i liberali, invece, hanno come ideale il
Genitore Affettuoso, che si propone di fare dei figli persone mature e responsabi-
li attraverso il dialogo, il rispetto, la comprensione e l’amore, contribuendo così a
creare un mondo giusto dove tutti possano vivere serenamente. Dopo aver ana-
lizzato sulla base di questi due opposti sistemi metaforici la linea politica e nume-
rosi discorsi dei due schieramenti, Lakoff conclude il libro con un capitolo pano-
ramico sulla più recente ricerca psicopedagogica che dimostra come nelle famiglie
reali l’atteggiamento del Padre Severo risulti del tutto fallimentare, in quanto non
riesce ad inculcare nei figli proprio i valori considerati centrali dall’ideologia con-
servatrice: la coscienza morale, la capacità di resistere alle tentazioni e di reprime-
re gli impulsi «cattivi»; il Genitore Affettuoso, al contrario, secondo le ricerche
citate, riesce a educare i figli secondo i propri valori, facendo di loro persone
responsabili e sensibili. Secondo Lakoff, questi dati dimostrerebbero l’intrinseca
superiorità del modello del Genitore Affettuoso come base della convivenza politi-
ca, e di conseguenza costituirebbero una prova della superiorità dell’ideologia libe-
rale su quella conservatrice nel campo dell’amministrazione dello Stato.

Ciò che Lakoff sembra dimenticare è che l’analogia tra lo Stato e la famiglia è
un’analogia retorica, che non ha una validità euristica superiore a quella, molto
diffusa nella cultura europea dall’antichità classica al Rinascimento, tra lo Stato e
una nave: ricorrere a ricerche di psicopedagogia per provare la superiorità del
modello del Genitore Affettuoso su quello del Padre Severo come fonte di valori
su cui basare non la vita familiare ma quella politica ha la stessa legittimità intel-
lettuale che avrebbe cercare di capire come organizzare nel modo migliore la con-
vivenza tra i cittadini consultando manuali di velistica. È possibile che, per moti-
vi che non hanno nulla a che fare con la loro superiorità nel campo pedagogico e
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familiare, i valori liberali impliciti nel modello del Genitore Affettuoso costitui-
scano effettivamente una base migliore su cui fondare la vita politica rispetto a
quelli conservatori propugnati dal modello del Padre Severo; o è possibile il con-
trario. Semplicemente non lo sappiamo, e non abbiamo alcuna possibilità di
saperne di più consultando studi di psicologia ed effettuando ricerche sulla fami-
glia, perché non esiste nessun principio inferenziale considerato legittimo nella
visione del mondo a cui Lakoff e il suo uditorio si rifanno che giustifichi l’uso
euristico dell’analogia retorica tra famiglia e Stato.
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■ Appendice 5
Ugo Foscolo, Dei Sepolcri

A Ippolito Pindemonte
Deorum Manium iura sancta sunto

All’ombra de’ cipressi e dentro l’urne
confortate di pianto è forse il sonno
della morte men duro? Ove piú il Sole
per me alla terra non fecondi questa

5 bella d’erbe famiglia e d’animali,
e quando vaghe di lusinghe innanzi
a me non danzeran l’ore future,
né da te, dolce amico, udrò piú il verso
e la mesta armonia che lo governa,

10 né piú nel cor mi parlerà lo spirto
delle vergini Muse e dell’amore,
unico spirto a mia vita raminga,
qual fia ristoro a’ dí perduti un sasso
che distingua le mie dalle infinite

15 ossa che in terra e in mar semina morte?
Vero è ben, Pindemonte! Anche la Speme,
ultima Dea, fugge i sepolcri: e involve
tutte cose l’obblio nella sua notte;
e una forza operosa le affatica

20 di moto in moto; e l’uomo e le sue tombe
e l’estreme sembianze e le reliquie
della terra e del ciel traveste il tempo.
Ma perché pria del tempo a sé il mortale
invidierà l’illusïon che spento

25 pur lo sofferma al limitar di Dite?
Non vive ei forse anche sotterra, quando
gli sarà muta l’armonia del giorno,
se può destarla con soavi cure
nella mente de’ suoi? Celeste è questa

30 corrispondenza d’amorosi sensi,
celeste dote è negli umani; e spesso
per lei si vive con l’amico estinto
e l’estinto con noi, se pia la terra
che lo raccolse infante e lo nutriva,

35 nel suo grembo materno ultimo asilo
porgendo, sacre le reliquie renda
dall’insultar de’ nembi e dal profano
piede del vulgo, e serbi un sasso il nome,
e di fiori odorata arbore amica

40 le ceneri di molli ombre consoli.
Sol chi non lascia eredità d’affetti
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poca gioia ha dell’urna; e se pur mira
dopo l’esequie, errar vede il suo spirto
fra ’l compianto de’ templi acherontei,

45 o ricovrarsi sotto le grandi ale
del perdono d’lddio: ma la sua polve
lascia alle ortiche di deserta gleba
ove né donna innamorata preghi,
né passeggier solingo oda il sospiro

50 che dal tumulo a noi manda Natura.
Pur nuova legge impone oggi i sepolcri
fuor de’ guardi pietosi, e il nome a’ morti
contende. E senza tomba giace il tuo
sacerdote, o Talia, che a te cantando

55 nel suo povero tetto educò un lauro
con lungo amore, e t’appendea corone;
e tu gli ornavi del tuo riso i canti
che il lombardo pungean Sardanapalo,
cui solo è dolce il muggito de’ buoi

60 che dagli antri abdüani e dal Ticino
lo fan d’ozi beato e di vivande.
O bella Musa, ove sei tu? Non sento
spirar l’ambrosia, indizio del tuo nume,
fra queste piante ov’io siedo e sospiro

65 il mio tetto materno. E tu venivi
e sorridevi a lui sotto quel tiglio
ch’or con dimesse frondi va fremendo
perché non copre, o Dea, l’urna del vecchio
cui già di calma era cortese e d’ombre.

70 Forse tu fra plebei tumuli guardi
vagolando, ove dorma il sacro capo
del tuo Parini? A lui non ombre pose
tra le sue mura la città, lasciva
d’evirati cantori allettatrice,

75 non pietra, non parola; e forse l’ossa
col mozzo capo gl’insanguina il ladro
che lasciò sul patibolo i delitti.
Senti raspar fra le macerie e i bronchi
la derelitta cagna ramingando

80 su le fosse e famelica ululando;
e uscir del teschio, ove fuggia la Luna,
l’úpupa, e svolazzar su per le croci
sparse per la funerea campagna
e l’immonda accusar col luttüoso

85 singulto i rai di che son pie le stelle
alle obbliate sepolture. Indarno
sul tuo poeta, o Dea, preghi rugiade
dalla squallida notte. Ahi! su gli estinti
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non sorge fiore, ove non sia d’umane
90 lodi onorato e d’amoroso pianto.

Dal dì che nozze e tribunali ed are
diero alle umane belve esser pietose
di se stesse e d’altrui, toglieano i vivi
all’etere maligno ed alle fere

95 i miserandi avanzi che Natura
con veci eterne a sensi altri destina.
Testimonianza a’ fasti eran le tombe,
ed are a’ figli; e uscian quindi i responsi
de’ domestici Lari, e fu temuto

100 su la polve degli avi il giuramento:
religion che con diversi riti
le virtú patrie e la pietà congiunta
tradussero per lungo ordine d’anni.
Non sempre i sassi sepolcrali a’ templi

105 fean pavimento; né agl’incensi avvolto
de’ cadaveri il lezzo i supplicanti
contaminò; né le città fur meste
d’effigîati scheletri: le madri
balzan ne’ sonni esterrefatte, e tendono

110 nude le braccia su l’amato capo
del lor caro lattante onde nol desti
il gemer lungo di persona morta
chiedente la venal prece agli eredi
dal santuario. Ma cipressi e cedri

115 di puri effluvi i zefiri impregnando
perenne verde protendean su l’urne
per memoria perenne, e prezîosi
vasi accogliean le lagrime votive.
Rapian gli amici una favilla al Sole

120 a illuminar la sotterranea notte,
perché gli occhi dell’uom cercan morendo
il Sole; e tutti l’ultimo sospiro
mandano i petti alla fuggente luce.
Le fontane versando acque lustrali

125 amaranti educavano e vïole
su la funebre zolla; e chi sedea
a libar latte o a raccontar sue pene
ai cari estinti, una fragranza intorno
sentia qual d’aura de’ beati Elisi.

130 Pietosa insania che fa cari gli orti
de’ suburbani avelli alle britanne
vergini, dove le conduce amore
della perduta madre, ove clementi
pregaro i Geni del ritorno al prode

135 che tronca fe’ la trïonfata nave
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del maggior pino, e si scavò la bara.
Ma ove dorme il furor d’inclite gesta
e sien ministri al vivere civile
l’opulenza e il tremore, inutil pompa

140 e inaugurate immagini dell’Orco
sorgon cippi e marmorei monumenti.
Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo,
decoro e mente al bello italo regno,
nelle adulate reggie ha sepoltura

145 già vivo, e i stemmi unica laude. A noi
morte apparecchi riposato albergo,
ove una volta la fortuna cessi
dalle vendette, e l’amistà raccolga
non di tesori eredità, ma caldi

150 sensi e di liberal carme l’esempio.
A egregie cose il forte animo accendono
l’urne de’ forti, o Pindemonte; e bella
e santa fanno al peregrin la terra
che le ricetta. Io quando il monumento

155 vidi ove posa il corpo di quel grande
che temprando lo scettro a’ regnatori
gli allòr ne sfronda, ed alle genti svela
di che lagrime grondi e di che sangue;
e l’arca di colui che nuovo Olimpo

160 alzò in Roma a’ Celesti; e di chi vide
sotto l’etereo padiglion rotarsi
piú mondi, e il Sole irradïarli immoto,
onde all’Anglo che tanta ala vi stese
sgombrò primo le vie del firmamento:

165 – Te beata, gridai, per le felici
aure pregne di vita, e pe’ lavacri
che da’ suoi gioghi a te versa Apennino!
Lieta dell’aer tuo veste la Luna
di luce limpidissima i tuoi colli

170 per vendemmia festanti, e le convalli
popolate di case e d’oliveti
mille di fiori al ciel mandano incensi:
e tu prima, Firenze, udivi il carme
che allegrò l’ira al Ghibellin fuggiasco,

175 e tu i cari parenti e l’idïoma
desti a quel dolce di Calliope labbro
che Amore in Grecia nudo e nudo in Roma
d’un velo candidissimo adornando,
rendea nel grembo a Venere Celeste;

180 ma più beata che in un tempio accolte
serbi l’itale glorie, uniche forse
da che le mal vietate Alpi e l’alterna
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onnipotenza delle umane sorti
armi e sostanze t’invadeano ed are

185 e patria e, tranne la memoria, tutto.
Che ove speme di gloria agli animosi
intelletti rifulga ed all’Italia,
quindi trarrem gli auspici. E a questi marmi
venne spesso Vittorio ad ispirarsi.

190 Irato a’ patrii Numi, errava muto
ove Arno è piú deserto, i campi e il cielo
desïoso mirando; e poi che nullo
vivente aspetto gli molcea la cura,
qui posava l’austero; e avea sul volto

195 il pallor della morte e la speranza.
Con questi grandi abita eterno: e l’ossa
fremono amor di patria. Ah sí! da quella
religïosa pace un Nume parla:
e nutria contro a’ Persi in Maratona

200 ove Atene sacrò tombe a’ suoi prodi,
la virtù greca e l’ira. Il navigante
che veleggiò quel mar sotto l’Eubea,
vedea per l’ampia oscurità scintille
balenar d’elmi e di cozzanti brandi,

205 fumar le pire igneo vapor, corrusche
d’armi ferree vedea larve guerriere
cercar la pugna; e all’orror de’ notturni
silenzi si spandea lungo ne’ campi
di falangi un tumulto e un suon di tube

210 e un incalzar di cavalli accorrenti
scalpitanti su gli elmi a’ moribondi,
e pianto, ed inni, e delle Parche il canto.
Felice te che il regno ampio de’ venti,
Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!

215 E se il piloto ti drizzò l’antenna
oltre l’isole egèe, d’antichi fatti
certo udisti suonar dell’Ellesponto
i liti, e la marea mugghiar portando
alle prode retèe l’armi d’Achille

220 sovra l’ossa d’Ajace: a’ generosi
giusta di glorie dispensiera è morte;
né senno astuto né favor di regi
all’Itaco le spoglie ardue serbava,
ché alla poppa raminga le ritolse

225 l’onda incitata dagl’inferni Dei.
E me che i tempi ed il desio d’onore
fan per diversa gente ir fuggitivo,
me ad evocar gli eroi chiamin le Muse
del mortale pensiero animatrici.
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230 Siedon custodi de’ sepolcri, e quando
il tempo con sue fredde ale vi spazza
fin le rovine, le Pimplèe fan lieti
di lor canto i deserti, e l’armonia
vince di mille secoli il silenzio.

235 Ed oggi nella Troade inseminata
eterno splende a’ peregrini un loco,
eterno per la Ninfa a cui fu sposo
Giove, ed a Giove diè Dàrdano figlio,
onde fur Troia e Assàraco e i cinquanta

240 talami e il regno della giulia gente.
Però che quando Elettra udí la Parca
che lei dalle vitali aure del giorno
chiamava a’ cori dell’Eliso, a Giove
mandò il voto supremo: – E se, diceva,

245 a te fur care le mie chiome e il viso
e le dolci vigilie, e non mi assente
premio miglior la volontà de’ fati,
la morta amica almen guarda dal cielo
onde d’Elettra tua resti la fama. –

250 Così orando moriva. E ne gemea
l’Olimpio: e l’immortal capo accennando
piovea dai crini ambrosia su la Ninfa,
e fe’ sacro quel corpo e la sua tomba.
Ivi posò Erittonio, e dorme il giusto

255 cenere d’Ilo; ivi l’iliache donne
sciogliean le chiome, indarno ahi! deprecando
da’ lor mariti l’imminente fato;
ivi Cassandra, allor che il Nume in petto
le fea parlar di Troia il dì mortale,

260 venne; e all’ombre cantò carme amoroso,
e guidava i nepoti, e l’amoroso
apprendeva lamento a’ giovinetti.
E dicea sospiranda: – Oh se mai d’Argo,
ove al Tidide e di Läerte al figlio

265 pascerete i cavalli, a voi permetta
ritorno il cielo, invan la patria vostra
cercherete! Le mura, opra di Febo,
sotto le lor reliquie fumeranno.
Ma i Penati di Troia avranno stanza

270 in queste tombe; ché de’ Numi è dono
servar nelle miserie altero nome.
E voi, palme e cipressi che le nuore
piantan di Priamo, e crescerete ahi presto
di vedovili lagrime innaffiati,

275 proteggete i miei padri: e chi la scure
asterrà pio dalle devote frondi
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men si dorrà di consanguinei lutti,
e santamente toccherà l’altare.
Proteggete i miei padri. Un dí vedrete

280 mendico un cieco errar sotto le vostre
antichissime ombre, e brancolando
penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,
e interrogarle. Gemeranno gli antri
secreti, e tutta narrerà la tomba

285 Ilio raso due volte e due risorto
splendidamente su le mute vie
per far più bello l’ultimo trofeo
ai fatati Pelídi. Il sacro vate,
placando quelle afflitte alme col canto,

290 i prenci argivi eternerà per quante
abbraccia terre il gran padre Oceàno.
E tu onore di pianti, Ettore, avrai,
ove fia santo e lagrimato il sangue
per la patria versato, e finché il Sole

295 risplenderà su le sciagure umane.





Il processo
della scrittura

VI





In questa parte esporremo il processo che, partendo dal nostro diario di lettu-
ra, dalla nostra domanda analitica (con il progetto di ricerca a cui ha dato origine) e
dalle fonti della nostra ricerca, ci porterà a elaborare una versione definitiva della
nostra argomentazione. Questo processo sarà suddiviso in otto fasi fondamentali.

1 Anzitutto ci serviremo del progetto di ricerca per individuare e raccogliere nelle
nostre fonti i passi attinenti alla nostra domanda analitica; questa fase è quella
dello spoglio, ed è descritta nel Capitolo 35.

2 Passeremo poi a ordinare i passi che abbiamo reperito in base alle parole chia-
ve del nostro progetto; questa fase è quella della schedatura, ed è descritta nel
Capitolo 36.

3 Sulla base del materiale che abbiamo reperito e ordinato elaboreremo una
risposta argomentata alla nostra domanda analitica e ne organizzeremo l’espo-
sizione; questa fase è quella della definizione dello schema, ed è descritta nel
Capitolo 37.

4 Lo schema che abbiamo elaborato ci servirà da guida per la redazione di un
abbozzo o prima versione della nostra argomentazione; questa fase è quella
della prima stesura, ed è descritta nel Capitolo 38.

5 La nostra prima stesura sarà oggetto di un nostro personale lavoro di analisi, i
cui strumenti principali saranno la rilettura e la composizione di una lettera di
accompagnamento; questa fase di riflessione è descritta nel Capitolo 39.

6 Importanti indicazioni su come rielaborare la nostra prima stesura ci verranno
da osservazioni e consigli che riceveremo dai nostri lettori, i compagni e il pro-
fessore; questa fase di discussione degli abbozzi è descritta nel Capitolo 40.

7 L’elaborazione di una seconda stesura del nostro lavoro sarà guidata da un pro-
getto di lavoro in cui troveranno spazio le nostre riflessioni e le osservazioni e i
suggerimenti ricevuti dai nostri lettori; la fase di redazione del progetto di revi-
sione è descritta nel Capitolo 41.

8 La stesura definitiva del nostro lavoro nascerà da una riscrittura dell’abbozzo,
che dedicherà particolare attenzione ad aspetti ed elementi che nella prima ste-



sura erano stati trascurati; la fase della stesura della versione riveduta è descritta
nel Capitolo 42.

È importante osservare subito che questa schematizzazione del processo della
scrittura si applica all’elaborazione di un testo argomentativo di notevole portata
(come una tesi di laurea o di dottorato): la fase 1 e l’inizio della 3 fanno infatti rife-
rimento a compiti già svolti nel corso della stesura del progetto di ricerca per il sag-
gio breve, che includeva nella fase 5 lo spoglio di tutti i testi letti fino a quel momen-
to e collocava nella fase 4 la formulazione della tesi e nella 1 quella di numerosi altri
elementi dell’argomentazione. Vi consigliamo tuttavia di leggere in ogni caso le pagi-
ne che seguono; semplicemente, se il progetto di ricerca che avete elaborato nel corso
della Parte precedente era quello per il saggio breve, probabilmente non avrete biso-
gno di svolgere gli esercizi 2 e 3 e troverete molto facile svolgere l’Esercizio 8. 
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Come ricorderete, lo scopo che ci proponevamo nel formulare la domanda
analitica e il progetto di ricerca era quello di trovare un criterio di selezione, un prin-
cipio che ci permettesse di orientarci nel nostro diario di lettura e nelle nostre fonti
per decidere quali parti includere nella nostra argomentazione e quali no. Adesso
questo criterio lo abbiamo: si tratta di capire in che modo usarlo, vale a dire di impa-
rare a condurre uno spoglio. 

Condurre uno spoglio vuol dire esaminare uno o più testi per isolare al loro
interno le parti che hanno determinate caratteristiche: cercare tutti i verbi all’indica-
tivo presente in un canto di Dante significa condurre uno spoglio, cercare tutte le
vignette in cui Paperino è arrabbiato in una storia di Disney anche. Già da questi due
semplicissimi esempi è possibile prendere spunto per osservare una cosa piuttosto
interessante: mentre nessuno che conosca la grammatica italiana può avere dubbi su
se una determinata parola sia o non sia un verbo all’indicativo presente, la classifica-
zione delle vignette si presenta come molto più problematica: decidiamo di include-
re solo quelle in cui il papero salta ed esplode o anche quelle in cui serra il becco e
stringe gli occhi? Solo quelle in cui possiamo vedere chiaramente la sua espressione o
anche quelle in cui possiamo inferire il suo stato d’animo, come ad esempio quando
lo vediamo in lontantanza che insegue i nipotini col battipanni? È evidente che, per
la natura stessa delle domande analitiche, che sono problematiche e aperte, lo spo-
glio che ci avviamo a condurre non sarà del genere «verbi all’indicativo presente» ma
piuttosto del genere «Paperino arrabbiato». Questo vuol dire che la domanda più
importante che dobbiamo abituarci a porci non è tanto «questa parte qui la includo
o non la includo?» ma «perché ho deciso di includere questa parte?». Per ogni parte delle
fonti che decidiamo di includere nel nostro spoglio, dobbiamo sempre sforzarci di
esplicitare per iscritto i motivi che ci inducono a includerla: le parti delle fonti che
isoleremo nella fase di spoglio saranno infatti le prove della nostra argomentazione,
e di conseguenza gli appunti che prenderemo per giustificare la loro inclusione nello
spoglio stesso (vale a dire per esplicitare il loro collegamento con la nostra domanda
analitica, o con altre parti del nostro progetto di ricerca) rappresenteranno un primo
fondamentale abbozzo di analisi.

Lo spoglio

35
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Supponiamo ad esempio che una vignetta rappresenti Paperino che, perfetta-
mente tranquillo, nasconde un battipanni dietro la schiena mentre si avvicina ai
nipotini; io potrei decidere di non includerla nel mio spoglio sulla base del fatto che
Paperino, diversamente dal solito, non sta dando in escandescenze; ma potrei ugual-
mente decidere di includerla riflettendo che «non sempre un’arrabbiatura sfocia in
un’esplosione immediata di violenza, ma può anche manifestarsi in un accesso di ira
fredda e controllata». È evidente che la decisione di considerare l’ira fredda come in
qualche modo collegata, se non equivalente, allo sfogo violento e scomposto è il risul-
tato di una mia personale interpretazione, che ha come risultato una definizione più
precisa, e quindi più utile, della parola chiave che guida in questo momento la mia
ricerca. Esattamente come il concetto di «realismo dantesco» nell’esempio di
Auerbach che abbiamo analizzato nel § 2.2.1 del Capitolo 28, anche la nozione di
«arrabbiatura» si definirà e approfondirà sulla scia delle occorrenze reali del fenome-
no che saremo in grado di reperire nel testo. In questo modo potremo cominciare a
descrivere una fenomenologia dell’arrabbiatura di Paperino distinguendo ad esempio
i casi di esplosione immediata da quelli in cui lo scoppio violento viene preceduto o
sostituito da una collera sorda e dissimulata, o i casi in cui il papero per punire i nipo-
tini punta sulla velocità dell’inseguimento in opposizione a quelli in cui confida piut-
tosto su un avvicinamento più subdolo. 

In pratica, uno spoglio condotto a partire da una domanda analitica e da un
progetto di ricerca consiste fondamentalmente nell’esaminare o riesaminare il dia-
rio di lettura e le fonti ponendosi continuamente tre domande fondamentali:

1. «C’entra?» vale a dire, «ha un collegamento con il problema che mi sto ponendo
o la tematica che mi interessa?»; 

2. «Con quale parte c’entra?», vale a dire «con quale sezione e/o parola chiave del pro-
getto è possibile individuare un collegamento?»; 

3. «In che modo c’entra?», vale a dire «di che natura è il collegamento che sto indivi-
duando? in che modo penso di poter utilizzare per la mia argomentazione que-
sto passo e le riflessioni che mi ha ispirato?».

Se la risposta alla prima domanda è affermativa, è molto importante che ci sfor-
ziamo di rispondere alle altre due per iscritto; anche in questa fase, è meglio scrivere
troppo che troppo poco: non trascuriamo di annotare tutte le riflessioni e gli spunti
che ci vengono in mente in riferimento a ciascun passo, anche se al momento non ci
sembrano utili o rilevanti. Soprattutto, non dimentichiamo di contrassegnare chia-
ramente ciascuna voce dello spoglio (che sarà costituita dal passo citato e dalle rispo-
ste che motivano la sua inclusione) con un riferimento esplicito e univoco alla parte
del progetto di ricerca, e alla precisa parola chiave, a cui si collega, in maniera da poter
poi facilmente ordinare i risultati dello spoglio a seconda delle zone del progetto a cui
si riferiscono.
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Esempio
L’esame delle fonti per lo spoglio

vv. 130-133: «pietosa insania che fa cari gli orti / de’ suburbani avelli alle bri-
tanne / vergini dove le conduce amore / della perduta madre».

1. Il passo è senza dubbio pertinente; 
2. posso in particolare collegarlo ai temi del rapporto, dell’affetto e della ricer-

ca di contatto: quando dovrò organizzare il materiale in modo da evidenziare la
ricerca di contatto che muove il poeta verso i suoi interlocutori, potrò mostrare
come questa ricerca sia la stessa (o quasi la stessa) rispetto a quella che spinge i vivi
a coltivare la memoria dei loro cari.

3. Il passo, infatti, mette in risalto l’esistenza di un rapporto fra le persone e i
luoghi, fra le ragazze inglesi («britanne / vergini») orfane («della perduta madre»)
e i cimiteri suburbani («suburbani avelli»), strutturati come giardini («orti»). Il
rapporto con il luogo è una sorta di prolungamento del rapporto affettivo con la
persona, ed è in questo senso che il testo può parlare di «amore».

1 Qualche utile indicazione tecnica

Anche se in linea di principio tutto quello che si può fare con il computer si può
fare anche a mano, è anche evidente che parecchie cose riescono molto più facili, e si
fanno in molto meno tempo, se si ha accesso a un computer. Lo spoglio è decisamente
una di queste. Scopo dello spoglio, infatti, è arrivare ad una schedatura dei nostri testi
di riferimento ordinata in base alle parole chiave del nostro progetto di ricerca, una
schedatura che riporti dopo ogni parola chiave del nostro progetto tutti i passi perti-
nenti selezionati da noi nel corso delle nostre letture e delle nostre ricerche.

È ovvio che una schedatura del genere può essere eseguita a mano; ma dove tro-
vare il tempo di ricopiare tutte le annotazioni che avevamo già scritto nel diario di
lettura sulle schede, con la prospettiva tutt’altro che incoraggiante di doverle ricopia-
re ancora una volta nel testo della nostra relazione? (Naturalmente, nel caso in cui si
parta da un diario di lettura manoscritto, si dovrà ricordare che le pagine vanno scrit-
te su una sola facciata, in modo che, al momento della creazione della schedatura ci
sia possibile fare letteralmente «taglia e incolla» con le parti che ci interessano, taglian-
do fisicamente i fogli su cui abbiamo lavorato e incollandoli su un nuovo supporto.
A questo proposito si vedano sopra le raccomandazioni sul diario di lettura nella fine-
stra Se siete tecnofobi del § 3 del Capitolo 25.)

L’uso di una serie di strumenti informatici molto diffusi e semplici da adope-
rare può essere di enorme utilità nell’esecuzione delle fasi più faticose del nostro lavo-
ro. Se il vostro diario di lettura è stato scritto al computer, e avete condotto lo spo-
glio su una stampa (ricordate di non leggere mai i testi direttamente sullo schermo:
stampateli! Non solo i vostri occhi ve ne saranno grati, ma noterete ripetizioni e lun-
gaggini che leggendo al computer vi sarebbero sicuramente sfuggite), adesso non
dovete fare altro che selezionare e applicare il comando ‘Copia’ (‘Copy’) ai passi che
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avete deciso di includere nello spoglio e trasferirli (con il comando ‘Incolla’, ‘Paste’)
in un nuovo documento creato allo scopo di contenerli che chiamerete appunto
«Spoglio». I passi provenienti da testi stampati, una volta selezionati, possono essere
riportati rapidamente sul computer anche senza bisogno di ribatterli con l’aiuto di
uno dei molti scanner a mano, grandi come un evidenziatore, che possono acquisire
testi semplicemente scorrendo su ciascuna riga, oppure cercando in una delle tantis-
sime banche dati accessibili via Internet se i testi che ci interessano sono disponibili,
in originale o in traduzione italiana, per essere scaricati, e poi acquisendo le parti che
ci interessano con la funzione Copia + Incolla.

Per motivi che diventeranno chiari con la lettura del Capitolo 36 (La scheda-
tura), nel riportare nel nostro documento di lavoro i passi delle nostre fonti e le rispo-
ste alle tre domande sarà opportuno seguire alcuni semplici accorgimenti. Si tratta
anzitutto di indicare sempre all’inizio di ciascuna citazione la parola chiave a cui essa si
ricollega, e poi di mantenere ciascun passo con i commenti che ad esso si riferiscono
entro i limiti di un unico capoverso. A prima vista questo può essere un problema,
perché è chiaro che scrivendo avremo bisogno spesso di andare a capo. Ma per chi
lavora col computer esiste una soluzione semplicissima: invece di andare a capo ser-
vendoci del tasto usato normalmente a questo scopo, ‘Enter’ o ‘Return’, che ha per
effetto di creare un nuovo capoverso, ci possiamo servire del ‘Separatore manuale di
riga’ (‘Manual Line Break’), il quale ci permette di andare a capo rimanendo però
all’interno dello stesso capoverso. Nell’applicazione Microsoft Word la separazione
manuale di riga si ottiene con la combinazione di tasti ‘Maiuscolo + A capo’ (‘Shift
+ Return’). È utile ricordare, inoltre, che quando si usa il separatore manuale di riga
è meglio non giustificare il testo, perché quando il testo è giustificato la separazione
manuale tende a distanziare a volte in modo esagerato e fastidioso le parole.
Utilizzeremo quindi il tasto ‘Enter’ o ‘Return’ esclusivamente per passare da un capo-
verso all’altro, cioè per marcare lo stacco fra una citazione e la successiva, che ovvia-
mente saranno collegate a parole chiave diverse.

Proprio queste parole chiave andranno esplicitate in modo chiaro e uniforme
all’inizio del capoverso. Come abbiamo avuto modo di ricordare, infatti, nelle più
diffuse applicazioni di videoscrittura è possibile ordinare alfabeticamente in modo
automatico i capoversi di un testo selezionato in base alle parole con cui iniziano (in
Microsoft Word il comando compare nel menu Strumenti e si chiama ‘Ordina’,
ovvero ‘Sort’). I semplici accorgimenti che abbiamo indicato ci permetteranno, una
volta conclusa la fase di spoglio, di ordinare in maniera automatica il nostro docu-
mento e ricombinare così i brani raccolti: il nostro documento si presenterà allora
come una serie di capoversi in cui tutti quelli che cominciano con la stessa parola
chiave si troveranno raggruppati insieme. Avremo cioè una schedatura perfettamente
ordinata e facilmente utilizzabile di tutte le prove che abbiamo raccolto.

Nel caso – molto frequente – che un passo si ricolleghi a più di una parola chia-
ve, sarà bene fare una serie di rimandi in capoversi separati, ciascuno dei quali comin-
cerà con una delle parole chiave coinvolte. Questo ci permetterà di collegare il passo
a diverse voci dello schema, e di decidere liberamente come e quando utilizzarlo.
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Esempio
Lo spoglio

Il nostro lavoro di spoglio delle fonti è cominciato già durante la redazione
del progetto di ricerca, quando abbiamo cominciato ad associare passi alle nostre
parole chiave. Adesso però è il momento di procedere in modo assolutamente
sistematico e considerare le nostre fonti nella loro interezza in relazione a tutte le
parole chiave del nostro progetto. 

Per ragioni di brevità, tuttavia, possiamo riportare qui di seguito solo una pic-
cola parte dello spoglio dei Sepolcri da cui deriveranno poi la schedatura e lo sche-
ma del lavoro che scriveremo; prenderemo pertanto in considerazione solo i primi
60  versi, e ci limiteremo a fare riferimento alle parole chiave «comunicazione»,
«rapporto», «ricerca di contatto», «amicizia», «interlocutore», «poesia», «amore».  

comunicazione
vv. 1-2: «dentro l’urne / confortate di pianto»
– La citazione è pertinente, e si collega al tema della comunicazione e degli

affetti. Le parole chiave coinvolte sono innanzitutto «comunicazione», ma anche
«rapporto» e «ricerca di contatto».

– Le ragioni della pertinenza vanno ricercate nei presupposti dell’espressione
«confortate di pianto»: in primo luogo si presuppone l’esistenza di un rapporto fra
i morti sepolti nelle tombe e i vivi che li piangono. Il «conforto», infatti, che si può
interpretare come «consolazione», «lenimento di un dolore» ecc., è un effetto che
l’azione dei vivi sortisce sulla sfera psichica di chi è morto. Il carattere paradossale
e fattualmente impossibile di questa espressione è forse attutito dal fatto che il par-
ticipio «confortate» si riferisce a «urne», cioè a un oggetto inanimato che rende
inevitabile la lettura metaforica dell’espressione. Ma non bisogna dimenticare che
«urne» è una trasparente metonimia per i morti che esse custodiscono, i quali sono
ovviamente i veri oggetti del pianto. La questione di se essi siano in realtà in con-
dizione di ricevere conforto è perciò quasi lasciata in sospeso, e non viene negata
a priori da questa espressione che deve molto ai presupposti della sensibilità comu-
ne nei confronti dei morti. In ogni caso per il mio obiettivo, che resta quello di
analizzare sistematicamente le situazioni di scambio comunicativo tematizzate nei
Sepolcri, il passo fornisce un supporto indiretto di una certa importanza, perché
mostra come anche un materialismo che considera «il sonno / della morte» «duro»
lasci però spazio all’idea di un canale di contatto fra vivi e morti.

rapporto
vv. 1-2: vedi «comunicazione».
ricerca di contatto
vv. 1-2: vedi «comunicazione».
amicizia
vv. 8-9: «né da te, dolce amico, udrò più il verso / e la dolce armonia che lo

governa».
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– Il passo è pertinente, e si può collegare in primo luogo alla parola chiave
«amicizia» (e quindi, per estensione, al concetto più ampio di «affetto», o meglio
di «rapporto affettivo») ma anche a tre altri temi di grande rilievo nel mio pro-
getto di ricerca: «interlocutore», «comunicazione» e «poesia».

– La natura del collegamento che sto individuando è facile da esplicitare: si
tratta di uno dei casi in cui è attestato un rapporto affettivo, in particolare una
relazione di amicizia, che coinvolge l’io poetico. Questo passo quindi mi può
risultare utile perché mi permetterà di descrivere con una certa precisione la
fisionomia dell’amicizia quale la intende il poeta. La semplice relazione di conti-
guità ci fa vedere che questa amicizia si realizza in primo luogo come una comu-
nicazione: l’amicizia del poeta con Pindemonte consiste nell’udire «il verso / e la
mesta armonia che lo governa», cioè, in altre parole, nel leggere le poesie che l’a-
mico scrive e invia. Possiamo quindi precisare ulteriormente il fatto che l’amici-
zia quale la intende qui l’io poetico è un rapporto di corrispondenza poetica, in
cui sono importanti tanto la dimensione affettiva quanto quella artistica. La con-
ferma di questa lettura viene dai versi immediatamente successivi, che parlano di
amore e poesia in stretta connessione (vv. 10-12, vedi alla voce «amore»).

interlocutore
vv. 8-9: il poeta si rivolge direttamente al destinatario del carme chiamando-

lo «dolce amico» (vedi alla voce «amicizia»).
comunicazione
vv. 8-9: la comunicazione è la sostanza del rapporto di amicizia ed è fatta di

scambio poetico; vedi alla voce: «amicizia» e «poesia».
poesia
vv. 8-9: è la dimensione in cui vengono vissuti i rapporti privilegiati di affinità

intellettuale e affettiva; vedi alla voce «comunicazione» e «amicizia».
amore
vv. 10-12: «né più nel cor mi parlerà lo spirto / delle vergini Muse e dell’a-

more, / unico spirto a mia vita raminga».
– Il passo è pertinente, perché illustra le modalità di due concetti importan-

ti nel mio progetto di ricerca: l’amore e la poesia.
– La componente più significativa del passo consiste proprio nella compre-

senza (e nella compenetrazione) dei due elementi. La connessione fra amore e
poesia non è un dato scontato o tradizionale, mentre il testo insiste proprio sulla
dimensione unitaria di questa componente, che è al tempo stesso la sola e la
principale forza vitale, il principale valore esistenziale dell’io poetico. Nel mio
lavoro potrò cercare di collegare questa attestazione ad altre di amore e di poe-
sia, in modo da illustrare gli effetti di questa connessione così atipica eppure così
enfatizzata.

ricerca di contatto
vv. 26-29: «Non vive ei forse anche sotterra, quando / gli sarà muta l’armonia

del giorno, / se può destarla con soavi cure / nella mente de’ suoi?».
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– Il passo è pertinente, e si può collegare a varie parole chiave presenti nel
mio progetto di ricerca: in primo luogo alla «ricerca di contatto», di cui il passo
testimonia una forma significativa, ma anche ad «affetto» e a «comunicazione».
Il brano potrà trovare posto nella sezione in cui cercherò di mostrare la grande
importanza della dimensione affettiva nei Sepolcri, anche in relazione ad ambiti
di natura intellettuale, come la memoria e la comunicazione poetica. In questo
caso infatti la relazione affettiva si realizza sotto forma di pensiero di un pensie-
ro: i vivi pensano a ciò che i loro cari che gli sopravviveranno penseranno di loro
quando saranno morti.

– Che si tratti di un’attestazione della ricerca di contatto mi pare evidente:
l’uomo («il mortale», v. 23) coltiva durante la sua vita una convinzione illusoria
(«l’illusion», v. 24) secondo la quale anche dopo la morte («spento», v. 24) egli
potrà continuare a vivere («Non vive ei forse anche sotterra […]?», v. 26), anche
se limitatamente alla «mente» delle persone care (i «suoi», v. 29). Questo significa
che l’illusione di immortalità intrattenuta e incoraggiata dagli uomini ha senso
solo se esiste fra gli uomini un rapporto affettivo che possa garantirne la realizza-
zione. Si può parlare quindi di ricerca di contatto nel senso che l’uomo ha bisogno
della partecipazione emotiva degli altri uomini per poter continuare a vivere.

Da notare anche l’uso della parola «armonia», che stavolta non designa più
come al v. 9 la poesia ma la luce del giorno. Può essere interessante esplorare que-
sta convergenza espressiva, che porta a supporre che esista anche una convergen-
za simbolica fra la poesia, la luce del giorno e la vita che quest’ultima diretta-
mente simboleggia.

interlocutore
v. 54 «o Talia»
– Il passo è rilevante e ha attinenza con la parola chiave interlocutore, che è

fondamentale per il mio progetto di ricerca; posso utilizzare questo passo insie-
me agli altri che mostrano l’alternarsi degli interlocutori nel poemetto;

– Tutta la sezione che comincia al v. 53 è rivolta in apostrofe diretta alla Musa
della poesia satirica, Talia, e numerosi segnali linguistici lo testimoniano.

amore
v. 30 «corrispondenza d’amorosi sensi»
– Il passo è pertinente, e si ricollega in primo luogo alla dimensione amorosa

e affettiva dei rapporti fra gli uomini.
– È curioso osservare che un’espressione che sembra riferirsi all’amore per

antonomasia, quello fra amanti (non a caso il verso viene sempre citato a spro-
posito per enfatizzare la grande intesa che ci può essere fra due persone che si
amano), si riferisca invece in senso proprio al rapporto affettivo fra vivi e morti.
Questa stessa confusione mi fa capire peraltro che l’ambito tematico dello scam-
bio affettivo nei Sepolcri non è definito in maniera univoca e lineare, dal momen-
to che, come abbiamo ormai visto più volte, esso coinvolge anche la sfera della
poesia e quella del culto dei morti.
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2 Testi da esaminare per lo spoglio

Lo spoglio dell’esempio precedente è stato condotto su un unico testo, lo stes-
so che ha ispirato la redazione del nostro diario di lettura e successivamente della
domanda analitica e del progetto di ricerca. Ma per la maggior parte dei progetti di
scrittura i testi da considerare per lo spoglio sono vari e numerosi; a scopo di orien-
tamento è utile ripartirli in tre categorie fondamentali:

1) il nostro diario di lettura;
2) i testi che abbiamo già letto e che abbiamo commentato nel diario;
3) i testi nuovi che, a partire dalla nostra domanda analitica, ci verranno indi-

cati dal relatore o troveremo per conto nostro.
Evidentemente si tratta di una quantità di materiale piuttosto ingente, che non

è pensabile gestire tutta insieme; il lavoro di spoglio andrà perciò organizzato in ses-
sioni. Anche se può sembrare superfluo precisarlo, lo diciamo lo stesso: ogni sessione
dovrà cominciare con la rilettura della domanda analitica e del progetto di ricerca, e
alla fine di ogni sessione sarà opportuno aggiornare sinteticamente il progetto ripor-
tandovi le nuove indicazioni che sono emerse dallo spoglio; rimandare questa fase
vuol dire rischiare di dimenticare intuizioni importantissime, che possono indirizza-
re la nostra ricerca in direzioni completamente nuove, e spesso entusiasmanti.

Vediamo ora precisamente come procedere per ciascuna delle tre categorie.

2.1 Lo spoglio del diario di lettura

Il testo da cui ci conviene senz’altro partire è il nostro diario di lettura. Se la
domanda analitica rispecchia effettivamente i nostri interessi ed è nata realmente dal
nostro rapporto con i testi, il diario di lettura dovrebbe contenere parecchi passi in
cui si trovano, ciascuno isolato dagli altri o collegati tra loro in vari modi, i temi e le
parole chiave del nostro progetto di ricerca. Lo spoglio del diario di lettura rappre-
senta perciò un’occasione utilissima per espandere e affinare il progetto, e per
approfondire i collegamenti che vi sono espressi.

Cominciando a lavorare sul diario di lettura dovremmo tenere presente il fatto
che le riflessioni che vi abbiamo annotato non erano direzionate dall’esistenza di una
domanda analitica, e perciò non sviluppavano esclusivamente o precipuamente i
temi cui abbiamo poi deciso di limitare il nostro lavoro. Di conseguenza, anche se
decidiamo di riportare nello spoglio le annotazioni del diario di lettura nella loro
forma originaria, sarà indispensabile rispondere con chiarezza alle tre domande, per
chiarire senza equivoci la pertinenza dei passi inclusi e precisare la loro collocazione
in relazione al nostro progetto di ricerca.

Esempio
Esame di una voce del diario di lettura
Supponiamo ad esempio che il nostro diario di lettura contenga questa rifles-

sione.
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Ho l’impressione che nei Sepolcri si assista a una specie di inversione della
caratterizzazione tradizionale di una serie di ambiti. Ad esempio il maschile e il
femminile, il paterno e il materno. Ai vv. 35 ss. la terra, come vuole la tradizione,
è madre; ma anche al momento di parlare della patria lontana, il testo insisterà
con l’espressione «tetto materno» (v. 65), come se si volesse tenere lontano da un’i-
dea di patria troppo paterna, troppo maschile. Amore di patria e amore per la
madre sono qui la stessa cosa. Quello che conta per il poeta è l’abbraccio affet-
tuoso, e questo viene di fatto solo dalle donne. Forse la cosa si può ricollegare col
fatto che l’amore nel carme si manifesta sempre in relazione a donne – prima
quando si parla delle vergini Muse (vv. 11-12), poi con la «donna innamorata»
che è quella che si immagina raccolta in preghiera su una tomba (v. 48); o le
ragazze inglesi spinte dall’amore della madre morta (vv. 131-132). Addirittura
anche l’albero che cresce sulla tomba riprende il genere del sostantivo latino e
diventa «arbore amica» (v. 40).

La parte che ci potrebbe interessare è quella che riguarda l’analisi delle moda-
lità dell’affetto nel carme. In quel caso, insieme ai passi raccolti con le varie atte-
stazioni di rapporti affettivi, possiamo includere anche questo, magari limitando
la citazione o evidenziando in qualche modo le parti che contiamo di utilizzare.
Così:

affetto
Ai vv. 35 ss. la terra, come vuole la tradizione, è madre; ma anche al momen-

to di parlare della patria lontana, il testo insisterà con l’espressione «tetto mater-
no» (v. 65), come se si volesse tenere lontano da un’idea di patria troppo paterna,
troppo maschile. Amore di patria e amore per la madre sono qui la stessa cosa.
Quello che conta per il poeta è l’abbraccio affettuoso, e questo viene di fatto solo
dalle donne.

Forse la cosa si può ricollegare col fatto che l’amore nel carme si manifesta di
preferenza in relazione a donne – prima quando si parla delle vergini Muse (vv.
11-12), poi con la «donna innamorata» che è quella che si immagina raccolta in
preghiera su una tomba (v. 48); o le ragazze inglesi spinte dall’amore della madre
morta (vv. 131-132). Addirittura anche l’albero che cresce sulla tomba riprende il
genere del sostantivo latino e diventa «arbore amica» (v. 40). 

Nel caso (molto frequente) che un passo del diario di lettura abbia attinenza
con più parole chiave o sezioni del nostro progetto, sarà indispensabile moltiplicare
i riferimenti come abbiamo fatto nello spoglio dei testi primari, in modo da avere
anche stavolta una voce autonoma per ciascuna parola chiave: quando lo spoglio
verrà ordinato in una schedatura, ciascun riferimento migrerà verso una sezione
diversa, e noi potremo disporre di una panoramica completa dei contesti in cui potrà
essere utilizzato.

In questa fase la nostra selezione del materiale è guidata dal progetto di ricerca.
Rileggendo il diario ci potrà capitare di imbatterci in annotazioni e riflessioni che
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non hanno una relazione evidente col progetto, ma che ci sembrano interessanti.
Piuttosto che abbandonarle nel disordine del diario, dove, anche servendosi delle
funzioni di ricerca automatica del computer, potrebbe essere difficile ritrovarle, può
essere una buona idea raccoglierle sistematicamente in un documento a parte, inti-
tolato, ad esempio «Estratto diario di lettura». 

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 2 (lo spoglio del diario di lettura)

Cominciamo adesso la nostra esemplificazione riportando di seguito un breve
stralcio di un diario di lettura dei Sepolcri:

«Ahi su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia d’umane / lodi onorato e
d’amoroso pianto» (vv. 88-90): il parallelismo fra il culto dei morti e l’affetti-
vità «letteraria» continua: la preghiera dei vivi al defunto, che ne tramanda la
memoria, è non solo giovamento per lui, ma motore vero e proprio di una
nuova vita che si forma sopra la sua tomba; mi sembra interessante che questa
vita si presenti in termini prettamente naturali, come un vegetale che cresce, un
fiore. L’implicazione di questo accostamento è che la forza della poesia, come
quella dell’affetto per i morti, è una fonte di vita vera e propria. Forse biso-
gnerebbe sviluppare il tema della natura in genere, ma anche il rapporto fra poe-
sia e affettività.

«l’amistà raccolga / non di tesori eredità, ma caldi / sensi e di liberal carme l’e-
sempio» (vv. 148-150): il poeta come animo nobile e disinteressato. Ciò che il
poeta si augura, in effetti, mi sembra sia non il culto pomposo e solenne riservato
alle persone che hanno avuto successo in vita, ma in un regime servile, ma qual-
cosa che ha a che fare soltanto con i valori dell’affettività e della poesia. Ancora
una volta sono ribaditi questi due orizzonti, che si presentano del resto intreccia-
ti anche altrove. In questo passo in particolare prende corpo il contrasto fra il desti-
no del poeta libero ma esule, cioè isolato, senza rapporti di comunicazione in vita,
e la vita del ceto dei cortigiani, che «nelle adulate reggie ha sepoltura / già vivo»
(vv. 143-144). Il disprezzo si dirige contro il successo servile, che però prende i
connotati di una vita inserita perfettamente in una compagine sociale, tant’è vero
che ci «sorgon cippi e marmorei monumenti» (v. 141).

«te beata gridai, per le felici / aure pregne di vita» (vv. 165-166): è quasi para-
dossale che questa apostrofe sia rivolta a Firenze subito dopo la contemplazione
dei sepolcri di Santa Croce. Si assiste a un capovolgimento delle nozioni acquisi-

Esercizio 1* PdS
L’estratto dal diario di lettura
Inaugura nella tua cartella di lavoro il documento «Estratto diario di lettura»;

elaboralo secondo le indicazioni date subito sopra.
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te, per cui la morte è negazione e irrigidimento: nel modello positivo dei Sepolcri,
la morte – accompagnata da una serie di requisiti altrove esplicitati – è un fattore
di rigenerazione e di vita.

«Lieta dell’aer tuo veste la Luna / di luce limpidissima i tuoi colli» (vv. 168-169):
Firenze è un punto chiave degli snodi simbolici del carme; in questi versi (e nel con-
testo) si conferma l’associazione luce/vita. Naturalmente si tratta adesso di una luce
notturna, per due ragioni: da un lato si tratta di luce femminile, e la luna, tradizio-
nalmente, è la sorella del sole (che altrove compare come fonte di energia e di vita);
ma soprattutto questa femminilità è quella di una madre affettuosa. Se si pensa
all’occorrenza di «fiore» del v. 89 («non sorge fiore, ove non sia d’umane / lodi ono-
rato e d’amoroso pianto»), si può capire che a Firenze (tradizionalmente = fiore) spet-
ta il ruolo di mediazione fra la vita concreta, reale, e la vita dei morti, fatta di «onore»
e «lode». In questo senso si può anche interpretare il v. 172: «mille di fiori al ciel
mandano incensi»: i fiori di Firenze non sono semplicemente quelli di qualsiasi pri-
mavera, ma hanno la prerogativa di rappresentare e promuovere la vita dei morti.
Non è un caso che il profumo di questi fiori sia definito con il termine «incensi», che
ricorre ancora al v. 105, dove ha il suo senso proprio, chiesastico e funerario.

In sintesi, la vita che il poeta è desideroso di cantare è quella donata da una
nuova madre, una madre che assiste l’uomo alla morte, e non alla nascita; la vita-
lità e l’affetto di questa madre, una madre raffigurata ad esempio da Firenze, che
è una terra, ma anche una patria e un consesso di persone capaci di apprezzare, e
celebrare e ricordare, il defunto meritevole.

Forse anche il riferimento alle «isole egee» (v. 216) è un segnale sottile che
richiama la soggettività dell’io poetico – Foscolo era infatti nativo proprio di una
delle principali isole greche, vicina a quella Itaca che infatti compare subito dopo
(v. 223) con trasparente associazione di idee. Questo permette di individuare uno
snodo strutturale importante: mentre la soggettività del poeta era molto pro-
nunciata all’inizio del carme, essa si era poi fatta da parte per dare spazio a un’in-
terlocuzione più sbilanciata verso il destinatario; Pindemonte, e poi Firenze nel-
l’apostrofe. Adesso è invece il momento di un nuovo momento di introversio-
ne: il discorso cambia direzione e torna a rivelarsi incentrato principalmente
sulla soggettività che lo ha animato: al v. 226 «me» è il primo pronome di prima
persona che compare dopo un notevole intervallo dall’ultima occorrenza.

Una identificazione piuttosto evidente è quella con Aiace, nominato nella
sezione dei vv. 220 ss. Aiace permette infatti di introdurre il concetto che «a’
generosi / giusta di glorie dispensiera è morte» (vv. 220-221). Foscolo evidente-
mente si sente spossessato di suoi diritti e di giustizia nella sua vita reale (è in esi-
lio, non è amato, non ha successo sociale ecc.) e idealizza il destino di chi viene
ricompensato non tanto dalla fama (che spetta anche all’ingiusto Odisseo, ad
esempio) ma da una reale retribuzione personale postuma, come quella compiu-
ta dalle onde in favore di Aiace. Il «favor di regi» del v. 222 è allora un richiamo
implicito alle «adulate reggie» (v. 144) che costituiscono la tomba dei morti
viventi, ovvero dei cortigiani adulatori (gli uomini di successo, come Ulisse lo era
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nei confronti di Aiace, poiché aveva ottenuto un riconoscimento pubblico a suo
danno). Quando perciò l’io poetico si fa di nuovo avanti dal silenzio che lo ha
circondato per quasi duecento versi, non può non colpire il momento e il modo
in cui lo fa. Di conseguenza nei versi 228-229 («me ad evocar gli eroi chiamin
le Muse / del mortale pensiero animatrici») l’io poetico non si riserva solo la
funzione di cantore degli eroi passati, ma anche e soprattutto quella di canto-
re degli eroi presenti, cioè di se stesso.

Cassandra «all’ombre cantò carme amoroso» (v. 260): la poesia, nei suoi
diversi modi, è manifestazione di affetto, «corrispondenza di amorosi sensi»,
cioè una vera e propria relazione di amore con i morti. Questo si collega a tutte
le caratterizzazioni della poesia nella prima parte del carme.

Ancora una volta si dice «amoroso […] lamento» (vv. 261-262).
È importante per la comprensione di questo tema accostare il sospiro di

nostalgia dell’io poetico per il «tetto materno» (v. 65) al «sospirando» (v. 263) con
cui Cassandra enuncia il suo canto profetico. È evidente che l’io poetico si identi-
fica con Cassandra: come lei è la cantatrice ispirata da Apollo, così il poeta è il can-
tore ispirato dalle Muse. Ma non solo: il contenuto della profezia di Cassandra è
in sintesi la riconferma del valore consolatorio della poesia (Cassandra non fa altro
che anticipare il ruolo svolto dai poemi omerici per il destino di Troia), e questo
è appunto il succo contenutistico dei Sepolcri. Esiste quindi un rapporto di mise
en abîme per cui la profezia di Cassandra nei Sepolcri è una figura dei Sepolcri stes-
si; e il poeta che in quella profezia è descritto, cioè Omero, non è altro che un’en-
nesima rappresentazione proiettiva dell’io poetico che rivendica a se stesso il ruolo
di eternatore della memoria dei giusti (nel caso particolare di quella di se stesso).
Questo ragionamento mette in evidenza il carattere al limite un po’ egotistico del-
l’orizzonte dell’io poetico, che nel canto vede se stesso come autore, come desti-
natario e come oggetto.

Nell’identificazione del poeta con Omero alcuni elementi sono evidenti:
«mendico un cieco errar» (v. 280) corrisponde all’esilio e alla povertà dell’autore;
«abbracciar l’urne / e interrogarle» (vv. 282-283) corrisponde all’atteggiamento di
interesse ideologico per i sepolcri che costituisce il movente primo del carme.

Cerchiamo a questo punto di vedere come ricavare uno spoglio da questo
stralcio di diario. Cominciamo con lo stamparlo e col rileggerlo integralmente.
Durante la rilettura cerchiamo di sottolineare o comunque di evidenziare le parti
che possono collegarsi al nostro progetto di ricerca (per ragioni di spazio nell’e-
sempio riportato sopra le avete trovate già evidenziate in grassetto). Annotiamo a
margine accanto ad ogni passo che selezioniamo le parole chiave a cui si collega.
Possiamo quindi procedere all’operazione di smistamento, che prevede lo smem-
bramento meccanico delle pagine del diario cartaceo, o la semplice copiatura per
mezzo della funzione Incolla da un documento a un altro nel caso di un diario già
scritto al calcolatore. In quest’ultimo caso possiamo intervenire nell’operazione
non solo aggiungendo la parola chiave pertinente all’inizio di ogni capoverso, ma
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anche adattando la forma delle annotazioni in modo da renderle il più possibile
facili da utilizzare poi, nella redazione del nostro lavoro.

Il risultato finale potrebbe essere di questo tipo:

affetto (vedi anche: poesia)
«Ahi su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia d’umane / lodi onorato e d’a-

moroso pianto» (vv. 88-90): il parallelismo fra il culto dei morti e l’affettività «let-
teraria» continua: la forza della poesia, come quella dell’affetto per i morti, è una
fonte di vita vera e propria.

Il passo mette bene in evidenza il meccanismo di funzionamento della poesia,
che, quando si accompagni a un sentimento d’affetto, ha il potere di contrastare
la morte con una spinta vivificatrice.

poesia (vedia anche affetto)
vv. 88-90 – connessione fra comunicazione poetica e rapporto affettivo
io poetico
v. 226 («me»)
La soggettività del poeta era molto pronunciata all’inizio del carme, essa si era

poi fatta da parte per dare spazio a un’interlocuzione più sbilanciata verso il desti-
natario; Pindemonte, e poi Firenze nell’apostrofe. Adesso è invece il momento di
un nuovo spunto di introversione: il discorso cambia direzione e torna a rivelarsi
incentrato principalmente sulla soggettività che lo ha animato: al v. 226 «me» è il
primo pronome di I persona che compare dopo un notevole intervallo dall’ultima
occorrenza.

io poetico
vv. 228-229
Il brano è rilevante perché permette di caratterizzare meglio la fisionomia del-

l’io poetico nel carme, che si identifica con Aiace e tende a presentarsi come un
eroe antico. Al tempo stesso si capisce meglio il ruolo che questo io svolge nel
carme.

Foscolo evidentemente si sente spossessato dei suoi diritti e vittima di un’in-
giustizia nella sua vita reale (è in esilio, non è amato, non ha successo sociale ecc.)
e idealizza il destino di chi viene ricompensato non tanto dalla fama (che spetta
anche all’ingiusto Odisseo, ad esempio) ma da una reale retribuzione personale
postuma, come quella compiuta dalle onde in favore di Aiace. Il «favor di regi» del
v. 222 è allora un richiamo implicito alle «adulate reggie» (v. 144) che costitui-
scono la tomba dei morti viventi, ovvero dei cortigiani adulatori (gli uomini di
successo, come Ulisse lo era nei confronti di Aiace, poiché aveva ottenuto un rico-
noscimento pubblico a suo danno). Quando perciò l’io poetico si fa di nuovo
avanti dal silenzio che lo ha circondato per quasi duecento versi, non può non col-
pire il momento e il modo in cui lo fa. Di conseguenza nei versi 228-229 («me ad
evocar gli eroi chiamin le Muse / del mortale pensiero animatrici») l’io poetico
non si riserva solo la funzione di cantore degli eroi passati, ma anche e soprattut-
to quella di cantore degli eroi presenti, cioè di se stesso.
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poesia (vedi anche culto dei morti; affetto)
v. 260: Cassandra «all’ombre cantò carme amoroso»
– Questo brano va con gli altri che mostrano come la relazione fra vivi e morti

è una relazione di tipo affettivo-amoroso; la poesia, nei suoi diversi modi, è mani-
festazione di affetto, «corrispondenza di amorosi sensi», cioè una vera e propria
relazione di amore con i morti. Questo si collega a tutte le caratterizzazioni della
poesia nella prima parte del carme.

Ancora una volta poco oltre si dice «amoroso […] lamento» (vv. 261-262).

2.2 Lo spoglio dei testi già letti e annotati

Rileggere i testi che abbiamo già commentato nel diario di lettura può sembrare
una perdita di tempo; non lo è. Ricordiamo che tra le funzioni della domanda ana-
litica vi è quella di riprogrammare le nostre peculiarità percettive, rendendoci sensi-
bili a dettagli che prima non notavamo, e che adesso improvvisamente ci colpiscono
come significativi. Inoltre, come abbiamo visto sopra (nel § 3.5 del Capitolo 34, che
illustra il quarto livello del progetto di ricerca), la domanda analitica, e il progetto di
ricerca che ne deriva, postulando una relazione tra più ambiti tematici disgiunti, A e
B, ci portano a cercare A ogni volta che troviamo B (o viceversa), e a individuarne le
tracce anche quando non è esplicitamente presente attraverso l’applicazione di vari
principi inferenziali. È come se durante lo spoglio, grazie alla domanda analitica e al
progetto di ricerca, noi ci trasformassimo in tanti Sherlock Holmes, occupati a ricer-
care nei particolari più insignificanti dei testi indizi della presenza della particolare
costellazione di temi che dà forma alla nostra ricerca.

Esercizio 2* PdS
Lo spoglio del diario di lettura
Crea nella tua cartella di lavoro un documento di nome «Spoglio» e comincia

a condurre lo spoglio del diario di lettura a partire dal tuo progetto di ricerca secon-
do le indicazioni date sopra. Se il progetto a cui stai lavorando è un saggio breve,
dovresti aver già condotto questo spoglio nelle fasi 2 e 5 dell’elaborazione del pro-
getto di ricerca. Fai riferimento al progetto per recuperare questo materiale.

Esercizio 3* PdS
Lo spoglio dei testi già letti
Continua lo spoglio estendendolo ai testi già letti e commentati nel diario di

lettura. Se il progetto a cui stai lavorando è un saggio breve, dovresti aver già con-
dotto questo spoglio nelle fasi 2 e 5 dell’elaborazione del progetto di ricerca. Fai
riferimento al progetto per recuperare questo materiale.
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2.3 Lo spoglio di testi non ancora letti

Ma la categoria più numerosa (e più voluminosa!) di possibili fonti che ci tro-
veremo a gestire durante questa fase sarà quella che non abbiamo ancora mai avuto
occasione di esaminare. A questo proposito, prima che la maggior parte di voi sia
presa dal panico, sono opportune alcune precisazioni.

Anzitutto, prima di cominciare a programmare il nostro lavoro di documenta-
zione, è fondamentale chiedere esplicitamente al nostro relatore indicazioni su come
delimitare sensatamente la nostra panoramica delle fonti in relazione ai seguenti
parametri:
1. i nostri interessi di ricerca;
2. il tempo che abbiamo a disposizione; 
3. i nostri limiti individuali (lingue che conosciamo, possibilità di spostarci per

esaminare documenti o testi non disponibili presso la nostra sede ecc.).
Teniamo comunque presente che per la maggior parte dei lavori di respi-

ro non troppo ampio (relazioni, seminari e tesi di laurea breve), è probabile che
la quantità e varietà delle fonti che ci troveremo a considerare sia abbastanza
modesta; per questo sarà necessario tener presente in ogni momento del nostro
lavoro che quello in cui ci stiamo muovendo è un «modello giocattolo» della
realtà, e verificare periodicamente con il relatore la plausibilità delle nostre
affermazioni.

Per redigere un buon saggio breve sui Sepolcri, in particolare, non sarà necessa-
rio fare riferimento alla sterminata bibliografia foscoliana, e neppure leggere tutti i
volumi della monumentale Edizione Nazionale delle Opere dello scrittore, né tanto-
meno acquisire familiarità con il pensiero e le opere degli innumerevoli autori suoi
contemporanei. La quantità dei testi che dovremo prendere in considerazione (oltre
naturalmente a quello dei Sepolcri) sarà direttamente proporzionale alla portata e alle
finalità del nostro lavoro. Per una breve relazione probabilmente potremo limitarci a
fare riferimento alle principali opere poetiche di Foscolo (come le Grazie e i Sonetti)
e a qualche saggio critico particolarmente significativo, selezionato in base ai nostri
interessi o consigliato dal relatore.

È importantissimo ricordare che, per fare un uso intelligente e responsabile
delle fonti di un progetto di scrittura argomentativa, noi dovremo farci carico di un
compito che siamo stati abituati finora a delegare agli altri: quello della ricostruzione
del contesto. La collocazione storico-culturale delle fonti che usiamo, la biografia dei
loro autori, il dibattito in cui si inseriscono, il loro posto nella storia della disciplina
a cui appartengono vanno in qualche modo ricostruiti e documentati da noi, se non
altro perché dovremo essere in grado, all’occorrenza, di fornire questo genere di infor-
mazioni ai nostri lettori nella fase di orientamento. Chiaramente non occorre che
questo lavoro di documentazione ci porti via troppo tempo: un’occhiata a un’enci-
clopedia o una ricerca sulle opere di consultazione disponibili in biblioteca o su
Internet saranno sufficienti; ma trascurarlo ci esporrebbe al rischio di fraintendere
completamente i testi che usiamo, e di vedere polverizzarsi la base di prove su cui si
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regge la nostra argomentazione. È fondamentale sobbarcarci questa piccola fatica
anche per i riferimenti che ci sono «vagamente familiari», o di cui «ci sembra di avere
un’idea»: è probabile che una verifica anche molto rapida ci dimostri che le nostre
conoscenze di partenza erano tutt’altro che adeguate; quando siamo tentati di lasciar
correre, ricordiamo che a metterci nei guai non sono mai le cose che non sappiamo;
sono quelle che crediamo di sapere…

Alcuni dei testi con cui ci troveremo ad avere a che fare in questa fase saranno
grossi saggi, molto difficili da leggere per intero in un tempo ristretto. Ricordiamo però
che il motivo per cui ci avviciniamo a questi testi è la ricerca di punti di contatto con
la nostra domanda analitica e il progetto di ricerca che ne deriva: per questo tipo di
indagine può essere sufficiente, invece che leggere un libro, consultarlo, vale a dire esa-
minare l’indice per reperire le parti in cui i nostri temi sono oggetto di trattazione siste-
matica, e scorrere l’indice analitico, per individuare i riferimenti alle nostre parole chia-
ve; per la buona riuscita di quest’operazione è fondamentale essere elastici: non è detto
che l’autore del libro abbia usato le stesse parole chiave che sono venute in mente a noi;
prima di perderci definitivamente d’animo proviamo con qualche sinonimo!

Durante la lettura, prendiamo continuamente appunti, preferibilmente diret-
tamente al computer (adesso che vi trovate a dover scrivere per giornate intere in
biblioteca capite a che cosa servono i portatili!), nel nostro file «Spoglio», riportando
i passi che più ci hanno colpito (naturalmente citati con il numero di pagina e un’in-
dicazione bibliografica completa, che riporti anche la collocazione del libro nella
biblioteca dove l’abbiamo trovato), e commentandoli, esplicitando il loro collega-
mento con il progetto di ricerca e spiegando l’uso che progettiamo di fare di ciascu-
no nella nostra argomentazione. Tutto quel che pensiamo senza scriverlo non ce lo
ricorderemo e, per i fini del nostro lavoro, sarà come se non fosse mai esistito.

Esempio
Lo spoglio dei testi non ancora letti

Nella gestazione del nostro breve saggio sui Sepolcri ci potrebbe capitare ad
esempio di dover condurre uno spoglio su un altro testo foscoliano, magari breve
come quello dei Sonetti. Vediamo in che modo potremmo organizzare questi
appunti in base alle istruzioni che abbiamo appena fornito.

Edizione di riferimento:
Ugo Foscolo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Sonetti, Odi, Carmi, a cura di

Michele Scherillo, Hoepli, Milano, 1970.

poesia
VIII, 1-2: «E tu ne’ carmi avrai perenne vita, / sponda che Arno saluta in suo

cammino».
1. Il brano può essere rilevante in due distinte zone del progetto di ricerca:
– esso si può addurre a conferma del ruolo privilegiato di Firenze in relazione

alla cultura e all’arte, che viene tematizzato e messo in rilievo nei Sepolcri;
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– si potrebbe altresì focalizzare l’attenzione sul nesso fra «carmi» e «perenne
vita» per ricondurre questo passo all’analisi del ruolo della poesia per la memoria. 

2. Il collegamento non è particolarmente produttivo, e tuttavia ha una certa
utilità, forse soprattutto per contrasto: benché piuttosto convenzionale, infatti, o
forse proprio per questo, l’elogio di Firenze ci permette di mettere meglio a fuoco
le specificità che acquista nei Sepolcri la nozione del canto capace di rendere eter-
ne le realtà che esso celebra. Sappiamo infatti ormai che questa idea, in verità piut-
tosto comune nella letteratura occidentale, diviene nei Sepolcri il nucleo di una
riflessione per alcuni aspetti originale.

comunicazione
X, 5-6: «La madre or sol, suo dì tardo traendo / parla di me col tuo cenere

muto».
Il passo è rilevante perché attesta al di fuori dei Sepolcri il tema della comunica-

zione e del rapporto affettivo fra vivi e morti. La tomba del fratello del poeta si pre-
senta in questo caso come il luogo non solo di riunione fra i vivi e i morti (la madre
e il figlio suicida) ma soprattutto fra i vivi separati (la madre e l’altro figlio, il poeta,
esule lontano dalla patria). Il cerchio comunicativo si chiude poi se si considera che
la poesia è indirizzata dal poeta al fratello morto, e tematizza i discorsi che la madre
tiene su di lui di fronte al sepolcro. Una sorta di comunicazione molteplice e multi-
direzionata, che però mostra tutti i suoi limiti fattuali e la sua natura di esperienza
palliativa. Anche nei Sepolcri potrebbe essere interessante confrontare le forme di
lontananza e separazione (nuove parole chiave), per vedere in che misura l’esilio e la
morte si possono pensare come gradazioni omogenee della stessa lontananza.

■ Approfondimento

Imparare a scorrere gli indici

Nel Capitolo 22 abbiamo visto come decifrare il sommario di un testo saggi-
stico. In quel momento, tuttavia, non avevamo ancora definito una serie di con-
cetti fondamentali come «domanda analitica» e «spoglio»; per questo non abbia-
mo potuto mettere adeguatamente in evidenza in che modo gli indici di un libro
si rivelino uno strumento di lavoro indispensabile per la selezione e la raccolta del
materiale per il nostro lavoro.

La prima cosa che dobbiamo cercare di appurare è se il libro può essere inte-
ressante ai fini della nostra ricerca. È verosimile che esso sia già stato selezionato
sulla base di un’indicazione esplicita del professore, o di una recensione o della
consultazione di una bibliografia; di conseguenza è piuttosto probabile che esso
abbia effettivamente qualcosa a che vedere con la nostra domanda analitica. Ma
chiaramente, essendo il nostro problema principale quello di selezionare all’inter-
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no di ogni fonte, non importa quanto estesa, soltanto le parti pertinenti per il
nostro progetto di ricerca, dobbiamo cercare di ridurre al minimo il tempo che
dedichiamo a ciascun testo e di restringere la nostra attenzione a parti il più pos-
sibile brevi, per evitare di dilatare all’infinito i tempi del nostro lavoro e di venire
sommersi da informazioni poco rilevanti. La prima cosa da fare, di conseguenza,
è leggere con attenzione i titoli di tutte le parti del libro. È piuttosto raro che i libri,
soprattutto quelli di carattere saggistico, presentino una semplice divisione in
punti numerati. Per lo più, come abbiamo visto nel Capitolo 22, tutte le parti-
zioni significative (parti, capitoli, paragrafi principali ecc.) hanno un titolo indi-
pendente, che noi dovremo cercare di interpretare sulla scorta delle indicazioni
contenute nel Capitolo 22. La maggior parte delle volte l’indice di un libro non
fornisce molte indicazioni sulla struttura concettuale dei singoli capitoli, limitan-
dosi alla ripartizione della materia trattata. Ma questa rappresenta già un’indica-
zione importante, perché almeno ci risparmia la lettura di capitoli che si rivele-
rebbero di scarsa utilità per il nostro lavoro.

Se ad esempio sto scrivendo una relazione sulla rinascita culturale dovuta allo
sviluppo del monachesimo nell’Alto Medioevo, e ho a disposizione fra gli altri il
libro di Gabriele Pepe Il Medioevo barbarico d’Italia (Einaudi, Torino, 1941),
comincerò ovviamente con dare un’occhiata all’indice. Il primo capitolo si pre-
senta così articolato:

Cap. I. L’età di Odoacre e dei Goti
1. La decadenza
2. Odoacre
3. Le condizioni economiche e sociali d’Italia sotto Teodorico
4. La pace interna
5. La legislazione di Teodorico
6. La Chiesa romana ai tempi di Teodorico
7. La fine del regno di Teodorico
8. La cultura italiana sotto i Goti
9. Boezio
10. L’arte
11. La fine del regno gotico e Giustiniano
12. Benedetto di Norcia

È chiaro che mi converrà leggere il paragrafo 8, e non il paragrafo 3, mentre
potrei essere incerto per quanto riguarda i paragrafi 9, 10 e 12, che esplorano
aspetti particolari della vita culturale e parlano in genere dal fondatore del mona-
chesimo. Ma anche se non voglio operare una selezione troppo dettagliata, i soli
titoli dei capitoli sono sufficienti a indicarmi dove potrei trovare materiale utile ai
miei scopi:
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II. La dominazione dei Longobardi
III. L’Italia sotto i longobardi cattolici
IV. La vita economica d’Italia sotto i Longobardi
V. I monasteri
VI. Lo stato giuridico dei Romani sotto i Longobardi
VII. La vita culturale.

È evidente infatti che la mia ricerca potrà attingere più facilmente materiale
dai Capitoli V e VII (I monasteri; La vita culturale) che non dal Capitolo VI (Lo
stato giuridico dei Romani sotto i Longobardi).

Questo stesso tipo di indagine può essere estesa, al di là del sommario, agli
altri tipi di indice di cui sono spesso corredati i testi saggistici, e che possono esse-
re altrettanto utili per la nostra ricerca. L’indice analitico (o «indice delle cose note-
voli») riporta un elenco delle parole chiave utilizzate nel libro con l’indicazione dei
numeri delle pagine in cui ciascuna è oggetto di una trattazione più o meno
approfondita. Non c’è bisogno di molta immaginazione per capire che, a partire
dalle parole chiave del nostro lavoro, è possibile reperire agevolmente tutti i passi
in cui un libro tratta i temi che ci interessano. Molto spesso, purtroppo, gli indi-
ci supplementari dei saggi si limitano a quello dei nomi, il quale non è altro che
un indice analitico dei soli nomi propri, che ne segnala tutte le occorrenze nel testo
e nelle note. Anch’esso può comunque dimostrarsi utile, se partiamo da una
buona base di informazioni sul tema del nostro lavoro e sugli studiosi che se ne
sono occupati.

La ragione per cui sono più frequenti gli indici dei nomi che gli indici delle
cose notevoli è molto semplice: i nomi propri sono univocamente riconoscibili, gli
altri no. Nessuno avrà dubbi se includere Napoleone o Amelia Rosselli in un indi-
ce dei nomi, mentre potrebbe essere più difficile decidere dove precisamente si
parla di «rinascita culturale» in un libro di storia medievale. Questa è la ragione
per cui nel consultare un indice analitico è necessaria una grande elasticità men-
tale, perché è difficile, nell’enorme varietà di sinonimi offerti da una lingua, che
l’indicizzazione dei saggi che consultiamo sia stata condotta esattamente in base
alle nostre parole chiave. Per continuare l’esempio precedente, io potrei cercare la
parola chiave «cultura» e non trovarla, in quanto troppo generica; e avere lo stes-
so problema con «monastero», che non è certo ambiguo, ma potrebbe risultare
così spesso presente nelle pagine di un libro da rendere l’indicizzazione priva di
utilità (se a una voce dell’indice viene riportata l’indicazione di tutte o quasi le
pagine del libro, è evidente che faccio prima a sfogliarlo velocemente). Cercherò
allora di rintracciare nell’indice le parole che sono emerse dal mio progetto di
ricerca intorno ai concetti di «cultura» o di «monastero», e vedrò facilmente che
sarà assai più facile trovare in un indice termini come «scriptorium», «biblioteche»,
«alfabetizzazione», «retorica», «miniatura», «copisti», «trasmissione dei classici» e
così via. Questo perché gli indici, per loro stessa natura, cercano di privilegiare i
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2.3.1 Come si scorre un capitolo
Non appena avremo cominciato a usare sistematicamente la biblioteca per le

nostre ricerche cominceremo a imbatterci in libri che non avevamo programmato di
cercare ma che sembrano avere a che fare con il nostro tema; ben presto ci accorge-
remo che i libri potenzialmente interessanti sono molti, in ogni caso troppi perché si
possa anche solo pensare di leggerli completamente.

È utile allora saperli scorrere, essere in grado, cioè, di giudicare dopo una rapi-
da occhiata se vale la pena o meno di continuare la lettura.

La prima scrematura si effettua, come abbiamo visto nella finestra preceden-
te, facendo riferimento al sommario del libro e al suo eventuale indice analitico. Ma
una volta che abbiamo individuato un capitolo il cui titolo ci sembra promettente,
potremmo comunque non avere il tempo di leggerlo per intero. Il modo migliore
di scorrerlo dipende senz’altro dalle peculiarità di lettura che contraddistinguono
ciascuno di noi, ma alcuni accorgimenti possono probabilmente risultare utili a
tutti:

– in primo luogo, cerchiamo di riconoscere all’interno del capitolo tutte le par-
tizioni strutturali: paragrafi, sottoparagrafi, schemi, esempi ecc.;

– nel caso in cui l’unità di testo non presenti partizioni ulteriori, cerchiamo di
individuare almeno la divisione in capoversi;

– cerchiamo di individuare in ciascun capoverso le parole chiave, che da un
punto di vista linguistico potrebbero aiutare a definire quelli che in linguistica ven-
gono definiti «tema» e il «rema» del capoverso, ovverosia la cosa di cui si parla e i con-
tenuti che di essa si predicano,

– cerchiamo infine di farci un’idea del contenuto del capoverso a partire dalla
lettura delle prime righe. 

Nella letteratura saggistica infatti il discorso viene di norma segmentato in
capoversi in cui ciascuno si distingue dal precedente per una variazione di contenuti
e una progressione logico-argomentativa; di conseguenza, uno scrittore che aspiri ad
essere chiaro presenterà sempre all’inizio dei capoversi i concetti chiave, ed espliciterà
il nesso che collega ciascun capoverso al precedente. Per questo non è difficile, a par-
tire dalle sole congiunzioni o dagli altri collegamenti, capire ad esempio se un capo-
verso prosegue sulla stessa linea il discorso di quello precedente (specificando, gene-
ralizzando, variando) o se invece gli si contrappone (correggendone, integrandone o
contraddicendone i contenuti, nel qual caso il collegamento tra i due potrà essere
affidato, ad esempio, a espressioni di senso avversativo o concessivo).

termini fortemente significativi ma anche chiaramente riconoscibili; questo fa sì
che in essi si trovino di preferenza termini con referenti concreti o comunque spe-
cifici («alfabetizzazione» più facilmente di «istruzione»; «istruzione» più facilmen-
te di «cultura»).
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Con questo non vogliamo certo sostenere che la lettura delle prime tre righe di
ogni capoverso possa sostituire la lettura di un intero capitolo; ma scorrendo i capo-
versi e leggendone le prime righe potremo comunque farci un’idea dei contenuti
principali, più o meno come avevamo fatto in precedenza analizzando l’indice. Gli
incipit dei capoversi funzionano esattamente come un specie di indice, più capillare,
più definito e più utile di una semplice raccolta di titoli.

Esempio
Come si scorre un capitolo

Per darvi un’idea di questo fenomeno proviamo a riportare gli incipit nume-
rati dei capoversi di un paragrafo del libro di Pepe citato sopra (Benedetto di
Norcia, pp. 92-105)
1. Poche istituzioni hanno conosciuto tanto odio quanto il monachesimo […]
2. Le condizioni di vita dell’Italia quando trionfa il Cristianesimo erano tali […] che

le popolazioni […] riparavano sulle cime dei monti […]
3. Non da schiavi, non da oziosi, non da malati di accidia soltanto nasce il nostro

monachesimo, ma da anime nobili per natali e per sentimenti […]
4. È un’esigenza propria del Cristianesimo che nel seno stesso della Chiesa si formi

come un’altra Chiesa […]
5. L’esigenza della Chiesa eletta era stata realizzata in Oriente attraverso l’eremitismo

[…]
6. Il monachesimo di Benedetto salva l’Italia e l’Europa dall’orientalizzarsi più

profondo delle coscienze […]
7. Indubbiamente c’è qualcosa che ripugna in ogni ordinamento monastico […]
8. Neppure, si può far colpa al monachesimo della mentalità economica medievale

connessa alla dissoluzione della coscienza romana e all’antieconomicità dei
Barbari, cui sembra ignoto il concetto di risparmio […]

9. I monasteri, invece, rappresentano un progresso su questa primitiva mentalità pau-
peristica, barbarica, neghittosa […]

10. Nell’alto Medio Evo se si vuol trovare nel mondo occidentale organismi discipli-
nati, organizzazioni anche economicamente raccolte in sistemi razionali bisogna
guardare ai monasteri […]

11. Il fondatore del monachesimo nostro […] fu Benedetto da Norcia.
[G. PEPE, op. cit., pp. 92-97]

Non avete notato niente di strano? Leggendo righe che nel testo sono separa-
te da pagine intere, si ha comunque l’impressione di un discorso filato, con un
senso perspicuo e – in fin dei conti – facilmente descrivibile o memorizzabile.
Questo fenomeno non è una nostra allucinazione, ma ha una sua spiegazione lin-
guistica e formale: nei testi di carattere espositivo o argomentativo, infatti, è all’i-
nizio dei capoversi che tendono ad addensarsi le informazioni contenutisticamen-
te più importanti e più rilevanti dal punto di vista del ragionamento. In termini
argomentativi, si potrebbe dire che all’inizio dei capoversi c’è la tendenza a intro-
durre gli argomenti o a enunciare le premesse o la tesi, e ad esplicitare struttura
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e intreccio attraverso i collegamenti; mentre nel resto degli stessi capoversi si dà
maggiore spazio alle prove e alla loro analisi. Questo significa che, se per la nostra
ricerca ci servono fatti e dati concreti, sarà più utile esaminare il corpo dei capo-
versi, e concentrarci sui nomi propri, o sulle parti riportate fra virgolette; se inve-
ce il nostro scopo è farci un’idea attendibile dei contenuti generali di un testo,
basterà seguire le istruzioni che abbiamo appena fornito.

Per quanto riguarda il nostro esempio, in un’eventualità di quest’ultimo tipo
non avremo difficoltà a capire che si tratta di un capitolo (come esplicitamente
dichiarato dal titolo del libro) sulla figura di Benedetto da Norcia, in cui una pre-
messa importante (cinque pagine su tredici) è dedicata a una valutazione com-
plessiva del fenomeno del monachesimo. L’utilità dell’aver scorso il capitolo è evi-
dente, poiché anche senza aver letto il testo nella sua interezza avremo comunque
acquisito alcune nozioni fondamentali: abbiamo capito infatti che l’autore vuole
sostenere la tesi che il monachesimo fu l’unica struttura in tutto l’alto Medio Evo
in grado di trasmettere all’Occidente moderno i principi culturali e sociali del
mondo antico, integri e funzionali nonostante la barbarie circostante («Nell’alto
Medio Evo se si vuol trovare nel mondo occidentale organismi disciplinati, orga-
nizzazioni anche economicamente raccolte in sistemi razionali bisogna guardare ai
monasteri»); sappiamo che la sua presa di posizione è di forte contrapposizione
rispetto ai detrattori del monachesimo, e che l’andamento della sua argomenta-
zione è prevalentemente concessivo («Indubbiamente c’è qualcosa che ripugna in
ogni ordinamento monastico»); sappiamo anche moltissimo dei suoi presupposti:
il temperamento mistico e contemplativo non è considerato un valore da Pepe
(«Non da schiavi, non da oziosi, non da malati di accidia soltanto nasce il nostro
monachesimo, ma da anime nobili per natali e per sentimenti»), che evidente-
mente apprezza il monachesimo per la sua componente sociale e pratica. Non
solo: contrariamente alla matrice evidentemente spirituale dei fondatori di ordini
religiosi, sembra che Pepe veda il principale merito del monachesimo benedettino
nell’aver risolto problemi pratici in modo efficiente («organismi disciplinati, orga-
nizzazioni anche economicamente raccolte in sistemi razionali»).

Insomma, man mano che ci impratichiremo della tecnica che abbiamo
descritto, ci accorgeremo che basta pochissimo tempo per farsi un’idea abbastan-
za attendibile di un testo nei suoi contenuti generali.

Tuttavia, la cosa più importante che l’esempio appena sviluppato dovrebbe
insegnarci è un’altra: come abbiamo visto, è possibile velocizzare moltissimo la let-
tura; c’è però una condizione: che restiamo sempre pronti, anche quando sfoglia-
mo un libro in modo sbrigativo e poco approfondito, a fare affidamento sulla
nostra capacità di formulare inferenze. Senza colmare in ogni momento con le
inferenze i vuoti di comprensione creati da una lettura affrettata e lacunosa, tutte
le informazioni che accumuliamo resterebbero inservibili.

Cerchiamo di illustrare questo principio applicandolo all’esempio che stiamo
esaminando. Prendendo in considerazione le brevi porzioni dei paragrafi 4, 5 e 6
appena citate, è facile constatare come un procedimento inferenziale permetta di for-
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mulare ipotesi abbastanza dettagliate sul contenuto delle parti mancanti. Partendo
dalla premessa che è un’esigenza spontanea del Cristianesimo avere nel suo ambito
gruppi particolarmente motivati, «eletti», come li chiama Pepe, lo storico osserva che
la Chiesa di Oriente sviluppa questa tendenza in senso eremitico. Il merito del
monachesimo benedettino è perciò quello di aver conservato la dimensione associa-
ta nella vita religiosa superiore, e con questo di aver mantenuto un carattere di spe-
cificità della cultura occidentale – poiché il carattere specifico della religiosità orien-
tale è secondo Pepe legato alla mistica, all’ascetismo e a forme di religiosità nel com-
plesso non sociali o antisociali, come si può inferire da uno dei passi citati: «[i]l
monachesimo di Benedetto salva l’Italia e l’Europa dall’orientalizzarsi più profondo
delle coscienze». Ovviamente per comprendere il discorso di Pepe è necessario espli-
citare alcuni presupposti: 1. tutto ciò che è sociale e organizzato è migliore di ciò che
non lo è; la collettività è più rilevante dell’individuo, anche in un campo spirituale e
interiore come quello religioso; 2. popoli e culture devono cercare di mantenere un
proprio carattere specifico che permetta di distinguerli gli uni dagli altri – potrei forse
esplorare ulteriormente queste implicazioni riflettendo ad esempio sul fatto che il
libro di Pepe è stato pubblicato nel 1941, ovvero in un’epoca di accentuati ideali
nazionalistici, tesi in particolare a enfatizzare il valore dell’azione sulla speculazione
teorica e la preminenza della collettività sull’individuo.

Tutto questo, come vedete, si «spreme» dal testo senza bisogno di altro che di
una rapida occhiata agli incipit dei capoversi e di una capacità ben esercitata di
trarre inferenze.

A questo punto si impone una controprova: verifichiamo sul testo la corret-
tezza delle nostre ipotesi. Ecco la citazione integrale dei capoversi in questione:

È un’esigenza propria del Cristianesimo che nel seno stesso della Chiesa si formi
come un’altra Chiesa, che, più sciolta dalle necessità temporali, si ponga come
modello di una vita religiosa purissima, di una realizzazione integrale del Vangelo.
Quando il monachesimo, divenuto casta, sognerà con Gioacchino da Fiore di fare
di questa Chiesa l’unica realtà del mondo, di dare un assetto monastico alla vita
tutta, un dominio monastico assoluto sulle coscienze, lo spirito dell’antico mona-
chesimo occidentale sarà scomparso allora dall’Europa.
L’esigenza della Chiesa eletta, implicita nel Cristianesimo, era stata realizzata in
Oriente attraverso l’eremitismo o in forme cenobitiche che ricordano troppo la tea-
tralità, la compiacenza del miracolismo, l’ostentazione dell’ascesi di certe sette india-
ne. Invece, il monachesimo di Benedetto e Cassiodoro risponde all’esigenza di acce-
so spiritualismo cristiano di realizzare il regno di Dio nel monastero: nello stesso
tempo questo regno di Dio è, ripetiamo, il rifugio di gente che vuole darsi assetto
di società, un ordine, un capo, che vuole leggere ancora dei libri, vuole lavorare i
campi, animata non da disperazione, ma da speranza.
Il monachesimo di Benedetto salva l’Italia e l’Europa dall’orientalizzarsi più profon-
do delle coscienze: se i nostri umanisti, che furono così feroci, spassosamente feroci,
ma spesso ingiustamente, con i monaci, avessero meditato ciò, specie quando dopo
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la vittoria turca sull’Europa videro cosa significava l’orientalizzarsi, il bizantineggiare
della cultura e dello spirito, avrebbero sentito più gratitudine per i monaci, non per
aver essi salvato qualche codice antico (il che è poi assai poco in confronto ai tanti
distrutti), ma per aver impedito il diffondersi dell’eremitismo orientale.
[G. PEPE, op. cit., pp. 93-94]

Da questo esercizio dimostrativo possiamo ricavare due spunti di riflessione:
– da un lato, ci siamo resi conto della ridondanza della comunicazione saggisti-

ca: è assai frequente infatti che gli stessi contenuti vengano ripetuti più e più volte nello
stesso contesto; a volte questo è solo indizio di cattiva capacità di elaborazione, ma spes-
so la spiegazione è un’altra. Un discorso argomentativo propone i suoi contenuti a più
livelli: nella tesi ci si limita spesso all’enunciazione apodittica delle idee generali, le quali
vengono poi scomposte e riprese una per una negli argomenti. Le prove, e soprattutto
l’analisi delle prove, non possono far altro che procedere nella stessa direzione soste-
nendo il discorso con esempi e con ragionamenti più specifici. Il risultato è che si crea
un sistema gerarchico in cui ogni parte riflette e amplifica il contenuto delle altre.

– d’altro canto, bisogna guardarsi moltissimo dal cadere negli eccessi dell’ap-
prossimazione: se infatti riuscirete a impadronirvi delle tecniche di lettura veloce, il
rischio più grande sarà quello di cedere alla tentazione di utilizzarla invece della let-
tura normale, più attenta e approfondita. È opportuno resistere a questa tentazione:
i pericoli della lettura veloce sono evidenti, e rischiano di compromettere gravemen-
te la qualità del nostro lavoro. Ricordate che la lettura veloce serve essenzialmente a
selezionare materiale, a decidere cioè se un testo merita di essere approfondito o
meno. Nel caso decidiamo di scartare un libro, sarà bene evitare di utilizzare le infor-
mazioni che ci sembra di aver recepito dalla lettura veloce, non solo in nome di valo-
ri che possono sembrare astratti come la correttezza metodologica e l’onestà intellet-
tuale, ma soprattutto perché il metodo affrettato che abbiamo seguito rende molto
probabili errori e fraintendimenti.

Esercizio 4 
Individuare nuove fonti
Programma una seduta di almeno tre ore in biblioteca. 
Identifica, attraverso una ricerca sul catalogo o semplicemente curiosando tra

gli scaffali, cinque libri che a prima vista ti sembrano interessanti per il tuo pro-
getto di ricerca; compila per ciascuno una breve scheda che contenga i dati neces-
sari a ritrovarlo e la motivazione per cui ritieni possa essere rilevante per te. 

Scorrine gli indici; individua le parti che secondo te sono maggiormente atti-
nenti al tuo progetto e scorrile seguendo le indicazioni fornite in 2.3.1. 

Rifletti per iscritto sulle informazioni che hai ottenuto e decidi se ti sembra
opportuno esaminare più approfonditamente qualcuno dei volumi; spiega perché
o perché no.
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2.3.2 I gruppi di lettura
Anche se queste strategie di lettura permettono di aumentare moltissimo la nostra

efficienza, a volte la roba da leggere è veramente troppa, o il tempo veramente troppo
poco. Per venirne a capo è necessario imparare a organizzare dei gruppi di lettura. Un
gruppo di lettura per lo spoglio di una serie di testi è composto da persone che devono
leggere gli stessi testi per rispondere a domande analitiche diverse; ciascuna conduce lo
spoglio non solo per conto proprio, ma facendo riferimento anche ai progetti di ricer-
ca delle altre. Perché questo sia possibile, è evidentemente necessario che ciascun com-
ponente del gruppo possegga una copia del progetto di tutti gli altri; ma è ancor più
necessario che ciascuno riesca a comunicare chiaramente agli altri lo spirito e il senso
della propria ricerca, in maniera tale che per gli altri sia possibile aiutarlo a sviluppare e
ad arricchire la sua base tematica di partenza con spunti e materiali che magari non
hanno ancora un posto nella formulazione attuale del suo progetto, ma che possono
contribuire ad approfondirlo e a renderlo più originale e più interessante.

L’abilità fondamentale da sviluppare per partecipare con profitto a un gruppo
di lettura è quella dello spoglio mirato. Dal momento che, come abbiamo detto ormai
varie volte, le domande analitiche riprogrammano le peculiarità percettive, uno stes-
so testo assumerà un aspetto completamente diverso a seconda della domanda ana-
litica in relazione a cui lo si considera; una persona che abbia l’incarico di leggere un
dato testo per un gruppo di lettura composto da tre persone, ciascuna delle quali ha
formulato una propria domanda analitica, ne fornirà tre diversi spogli, ciascuno dei
quali evidenzierà gli aspetti del testo che hanno relazione con la domanda analitica
di uno dei componenti, esplicitando la natura e la base di tali relazioni.

Esempio
Il lavoro del gruppo di lettura

Proviamo a verificarlo con un esempio concreto tratto dall’introduzione di un
saggio di biologia evoluzionistica. Leggiamo con attenzione il brano seguente (i
capoversi sono numerati per comodità di riferimento):

1. In quasi tutta la letteratura che si occupa delle differenze tra i sessi serpeggia sotto
sotto una tesi sottile secondo la quale la donna sarebbe un uomo «nato storto»; la
donna, cioè, sarebbe una versione distorta dello stampo originario. Gli uomini sareb-
bero la norma e noi donne saremmo la deviante.

2. Ci si sarebbe potuti aspettare che quando Darwin si fece avanti e scrisse una versione
completamente diversa dell’Origine dell’uomo questa tesi venisse sradicata, poiché
Darwin non riteneva che la donna fosse un ripensamento: egli pensava che l’origine

Esercizio 5* PdS
Lo spoglio dei nuovi testi
Continua lo spoglio estendendolo ai nuovi testi che hai individuato da solo o

con l’aiuto del relatore.



718 Il processo della scrittura

di lei fosse come minimo contemporanea a quella dell’uomo. Ciò avrebbe dovuto
portare a una sorta di sfondamento nei rapporti tra i sessi. Invece non fu così.

3. Quasi subito gli uomini si dedicarono al compito per essi congeniale e affascinante di
elaborare tutta una serie completamente nuova di ragioni in seguito alle quali la
donna era manifestamente un essere inferiore e irreversibilmente subordinato. Da
allora hanno continuato a dedicarvisi allegramente. Anziché alla teologia, ricorrono
alla biologia e all’etologia e allo studio dei primati, ma vi ricorrono per pervenire alle
stesse conclusioni.

4. […] Non è affatto sorprendente, in realtà, se quasi tutte le donne cui preme conqui-
stare una nuova e migliore posizione nella società tendono a rifuggire dall’intero argo-
mento della biologia e delle origini nella speranza che sia possibile ignorare tutto ciò
e concentrare gli sforzi affinché in futuro la situazione possa essere diversa.

5. A parer mio questo è un errore. La leggenda del retaggio della giungla e dell’evolu-
zione del maschio in quanto carnivoro cacciatore ha affondato nella mente del
maschio radici salde quanto quelle della Genesi. L’uomo può persino credere sincera-
mente che la parità di remunerazioni avrà conseguenze tremende sulle sue gonadi.
Egli ha eretto una meravigliosa costruzione teorica, al cui vertice si trova lui, una
costruzione rinforzata da uno schieramento formidabile di fatti scientificamente con-
validati. Non possiamo contestare i fatti. Dovremmo anzi evitare il tentativo di igno-
rarli. Secondo me, possiamo far questo: sostenere che l’interpretazione correntemen-
te accettata dei fatti non è la sola possibile.

6. Ho una considerevole ammirazione per gli scienziati in generale e per gli studiosi del-
l’evoluzione e dell’etologia in particolare; sebbene ritenga che talora essi siano andati
fuori strada, ciò non è accaduto esclusivamente in seguito a pregiudizi. In parte la cosa
è dovuta a un puro incidente semantico, al fatto che «uomo» è un termine ambiguo.
Significa la specie; e significa inoltre il maschio della specie. Se si incomincia a scrive-
re un libro sull’uomo, o si concepisce una teoria sull’uomo, non si può prescindere
dall’impiego di tale termine. Non si può evitare di servirsi di un pronome come sosti-
tuto del nome, e si adoprerà il pronome «egli» come una semplice questione di como-
dità linguistica. Ma quando ancora non si è a metà del primo capitolo, incomincia a
formarsi nel pensiero un’immagine mentale di questa creatura in evoluzione. Sarà
un’immagine maschile, e l’uomo diverrà l’eroe del racconto: ogni cosa e chiunque
altro nel racconto si riferiranno a lui.

7. Tutto ciò può sembrare un mero giuoco di parole linguistico o un esempio di petu-
lanza femminista. Se continuerete a leggermi, spero di persuadervi che non si tratta
né di una cosa né dell’altra. Ritengo che la confusione semantica profondamente radi-
cata tra «uomo» in quanto maschio e «uomo» in quanto specie sia stata inserita in
gran parte delle speculazioni in corso sulle origini, lo sviluppo e la natura del genere
umano, e le abbia viziate.

8. Una parte elevatissima del pensiero su questi problemi è androcentrica (incentrata sul
maschio), così come il pensiero precopernicano era geocentrico. Per l’uomo è tanto
difficile rinunciare all’abitudine di pensarsi centrale rispetto alla specie quanto gli fu
difficile rinunciare all’abitudine di ritenersi centrale rispetto all’universo. Egli vede se
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stesso, del tutto inconsapevolmente, come il ramo principale dell’evoluzione, con un
satellite femmina ruotante intorno a lui, così come la luna gira intorno alla terra. Ciò
non soltanto fa sì che egli trascuri indicazioni preziose relative alla nostra ascendenza,
ma talora lo induce a fare asserzioni che sono assurdità patenti e dimostrabili.

9. […] Il guaio, con gli specialisti, è che essi tendono a pensare lungo determinati sol-
chi. Di tanto in tanto accade qualcosa che li scuote facendoli uscire dal loro solco.
Robert Ardrey riferisce come si determinò una illuminazione di questo genere per il
dottor Kenneth Oakley quando i resti del primo australopiteco vennero disseppelliti
in Africa: «La soluzione balenò senza alcun preavviso entro il suo cranio capace: ‘Ma
certo, avevamo ritenuto che il cervello più grande fosse venuto per primo! Avevamo
supposto che il primo uomo fosse stato un inglese!’» Né lui, né Ardrey nel riferire l’e-
pisodio, si accorsero che egli continuava a fare una supposizione altrettanto inconscia
e altrettanto ingiustificabile. Uno di questi giorni, qualche studioso dell’evoluzione si
batterà la mano sul cranio capace ed esclamerà: «Ma certo! Avevamo supposto che il
primo essere umano fosse un uomo!»
[Elaine MORGAN, L’origine della donna (1972), trad. it. di Bruno Oddera, Einaudi,
Torino, 1974, pp. 9-11]

A questo punto immaginiamo di avere a che fare con tre diverse domande
analitiche, ciascuna nata da interessi diversi e da una diversa prospettiva interpre-
tativa; naturalmente il lavoro in vista del quale condurremo lo spoglio non è un’a-
nalisi del libro di Elaine Morgan, ma una trattazione più ampia in cui sarà neces-
sario valutare se includere un riferimento al testo, e quale forma far assumere a
questo riferimento.

1. La prima domanda analitica potrebbe partire ad esempio da una prospet-
tiva interpretativa femminista e riguardare la questione dell’influsso di pregiudizi
sessisti su discipline apparentemente neutre e oggettive come quelle scientifiche.

2. La seconda potrebbe invece nascere da un interesse per i problemi cogniti-
vi, e riguardare il ruolo del linguaggio nella modellizzazione del mondo.

3. Una terza domanda analitica potrebbe infine partire dalla prospettiva
disciplinare della storia e della filosofia della scienza, e avere per oggetto il ruolo
dei pregiudizi nell’impostazione e soluzione dei problemi in varie discipline
scientifiche.

1. Nel primo caso il nostro interesse si concentrerà sui punti in cui l’autrice
individua le tracce di una mentalità sessista nelle scienze. Ad esempio nei §§ 1-2
viene sottolineata la sostanziale continuità che esiste fra l’idea della donna propria
delle religioni bibliche e quella, in linea di principio totalmente opposta, dell’evo-
luzionismo darwiniano; tra le parti del testo da includere nello spoglio relativo alla
prima domanda analitica figurerebbe sicuramente questo passo:

Ci si sarebbe potuti aspettare che quando Darwin si fece avanti e scrisse una ver-
sione completamente diversa dell’Origine dell’uomo questa tesi venisse sradicata,
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poiché Darwin non riteneva che la donna fosse un ripensamento: egli pensava che
l’origine di lei fosse come minimo contemporanea a quella dell’uomo. Ciò avreb-
be dovuto portare a una sorta di sfondamento nei rapporti tra i sessi. Invece non
fu così (§ 2).

In questo caso potrei pensare di utilizzare la citazione per definire e precisare
il punto del saggio: le parole della Morgan sottolineano infatti il carattere di
incongruità dell’androcentrismo in una disciplina come la biologia, che per sua
natura non fa distinzioni di valore fra i sessi.

2. Per la seconda domanda analitica, sarebbe sicuramente più rilevante il § 6,
dove la questione dell’influenza del linguaggio sul pensiero scientifico è posta
esplicitamente:

Ho una considerevole ammirazione per gli scienziati in generale e per gli studiosi
dell’evoluzione e dell’etologia in particolare; sebbene ritenga che talora essi siano
andati fuori strada, ciò non è accaduto esclusivamente in seguito a pregiudizi. In
parte la cosa è dovuta a un puro incidente semantico, al fatto che «uomo» è un ter-
mine ambiguo. Significa la specie; e significa inoltre il maschio della specie. Se si
incomincia a scrivere un libro sull’uomo, o si concepisce una teoria sull’uomo, non
si può prescindere dall’impiego di tale termine. Non si può evitare di servirsi di un
pronome come sostituto del nome, e si adoprerà il pronome «egli» come una sem-
plice questione di comodità linguistica. Ma quando ancora non si è a metà del
primo capitolo, incomincia a formarsi nel pensiero un’immagine mentale di questa
creatura in evoluzione. Sarà un’immagine maschile, e l’uomo diverrà l’eroe del rac-
conto: ogni cosa e chiunque altro nel racconto si riferiranno a lui.

Questo brano potrebbe essere usato per illustrare il ruolo che le strutture della
lingua rivestono nel modellare il nostro orizzonte cognitivo. In particolare il passo
potrebbe esemplificare efficacamente gli effetti della contaminazione formale e
concettuale tra linguaggio comune e linguaggio tecnico proprio di una determi-
nata disciplina.

3. Consideriamo infine la terza domanda. In questo caso un esempio rilevan-
te potrebbe provenire dal § 9, che presenta un caso in cui la realtà dei dati ha
messo in crisi un importante presupposto metodologico :

Il guaio, con gli specialisti, è che essi tendono a pensare lungo determinati solchi. Di
tanto in tanto accade qualcosa che li scuote facendoli uscire dal loro solco. Robert
Ardrey riferisce come si determinò una illuminazione di questo genere per il dottor
Kenneth Oakley quando i resti del primo australopiteco vennero disseppelliti in
Africa: «La soluzione balenò senza alcun preavviso entro il suo cranio capace: ‘Ma
certo, avevamo ritenuto che il cervello più grande fosse venuto per primo! Avevamo
supposto che il primo uomo fosse stato un inglese!’» Né lui, né Ardrey nel riferire
l’episodio, si accorsero che egli continuava a fare una supposizione altrettanto incon-
scia e altrettanto ingiustificabile. Uno di questi giorni, qualche studioso dell’evolu-
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zione si batterà la mano sul cranio capace ed esclamerà: «Ma certo! Avevamo sup-
posto che il primo essere umano fosse un uomo!».

Nel caso specifico, potremo decidere di usare nel nostro lavoro:
o la prova citata dalla Morgan (e cioè la scoperta del primo fossile di austra-

lopiteco, un ominide caratterizzato da un cranio piccolo e dalla stazione eretta); di
questo esempio è rilevante il fatto che la scoperta di un nuovo dato mise in crisi il
presupposto, implicito e indiscusso fino a quel momento, che l’evoluzione della
scatola cranica dell’uomo fosse venuta prima dell’evoluzione del suo portamento.
Il presupposto implicito in questa idea era naturalmente che l’uomo fosse caratte-
rizzato soprattutto da una capacità cranica superiore rispetto a quella degli altri
primati; l’ipotesi di lavoro che ne conseguiva era che tutto ciò che aveva a che fare
col cervello e la testa fosse ipso facto più importante e quindi anche cronologica-
mente primario rispetto a tutte le altre variabili;

oppure l’argomento, che si sviluppa per analogia rispetto alla prova: come in
paleontologia si è verificato un equivoco del genere a causa di un presupposto
erroneo, così si potranno verificare altri equivoci dovuti ad altri presupposti,
ugualmente erronei, che forse non sono ancora mai stati messi in discussione.



1 Spoglio e schedatura

Come abbiamo già detto, lo scopo del nostro lavoro di spoglio è arrivare ad una
schedatura dei nostri testi di riferimento ordinata in base alle parole chiave del nostro
progetto di ricerca. Questa schedatura rappresenta la materia prima da cui prenderà
forma la nostra argomentazione. 

È evidente, e lo diventerà sempre di più man mano che ci abitueremo a gesti-
re progetti di scrittura complessi e impegnativi, che i dati e le idee non servono a
niente se non sappiamo come recuperarli: un’intuizione illuminante che potrebbe
rivoluzionare il nostro lavoro non ci sarà di alcuna utilità se rimarrà sepolta nel nostro
fissaidee (descritto sopra nel § 3 del Capitolo 25) senza venire trascritta e integrata
con il resto dei nostri appunti. In questo capitolo vedremo come dare alla nostra
schedatura una forma utilizzabile e come servircene nelle successive fasi di elabora-
zione del nostro testo.

Come ricorderete, abbiamo definito lo spoglio come quella fase in cui cerchia-
mo di individuare nelle nostre fonti i passi attinenti alla nostra domanda analitica. La
schedatura non è altro che un’operazione di riordino del documento redatto nella
fase di spoglio. Non bisogna infatti dimenticare che il nostro fine ultimo è quello di
utilizzare il materiale che abbiamo raccolto nella redazione del nostro lavoro; di con-
seguenza sarà opportuno disporlo non secondo l’ordine in cui lo abbiamo incontra-
to nelle nostre fonti, ma in base alle parole chiave che compongono il nostro pro-
getto di ricerca e definiscono l’ossatura concettuale della nostra argomentazione.

La fase di schedatura rappresenta quindi un momento cruciale per la costru-
zione del nostro saggio, quello in cui ci allontaniamo per la prima volta dalla strut-
tura dei testi da cui siamo partiti per muovere verso un nuovo testo che non esiste
ancora: quello che ci prepariamo a scrivere. A prima vista potrebbe sembrare che spo-
glio e schedatura siano più o meno la stessa cosa, e in effetti, ciò che si ritrova nella
schedatura è esattamente quello che era già scritto nello spoglio, sia per quanto
riguarda le citazioni che per i nostri commenti: la sola cosa che cambia è l’ordine in
cui è disposto il materiale. Ma, credeteci, non è poca cosa: molti saggi, pur avendo
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alla base idee interessanti, continuano a dare l’impressione di essere poco più che dei
riassunti soltanto perché lo spoglio da cui è stato ricavato il materiale non è stato al
momento opportuno trasformato in una schedatura. Molto spesso capita di vedere
che nei saggi scritti frettolosamente i testi sono citati in modo sequenziale: prima un
brano da p. 7, poi uno da p. 10, poi uno da p. 13; questo rivela che l’autore, anche
se non se ne è reso conto, ha ceduto alla tentazione di adottare per l’esposizione delle
proprie idee l’ordine del testo di partenza. Questo può essere un procedimento non
scorretto in alcuni casi molto particolari, ma la maggior parte delle volte le nostre
argomentazioni nascono prendendo spunto da una grande varietà e quantità di fonti,
e quindi perdono molto della loro chiarezza e della loro forza intellettuale se vengo-
no costrette ad adattarsi all’ordine di un testo preesistente. Al contrario, una scheda-
tura ordinata per parole chiave rappresenta il modo più efficace di «mescolare le
carte», sostituendo all’ordine dei nostri testi di partenza un ordine dettato dai nostri
interessi e generato dal nostro progetto di ricerca, e costituisce la base migliore per la
formulazione di un’argomentazione originale.

2 Come si fa una schedatura

Abbiamo ribadito più volte che il nostro spoglio è basato sulle parole chiave che
compaiono nel nostro progetto di ricerca. Per procedere alla riorganizzazione di que-
sto materiale in una schedatura la cosa più semplice da fare sarà servirsi esattamente
di quelle stesse parole chiave.

Se stiamo lavorando con carta e penna, procederemo a creare nel nostro qua-
derno ad anelli di formato A4, per mezzo di separatori di carta più spessa o di lin-
guette colorate sporgenti, diverse sezioni, una per ciascuna parola chiave.

In ciascuna sezione avremo cura di trasferire (copiandoli a mano o, più sem-
plicemente, tagliandoli e incollandoli) i passi dello spoglio relativi alla parola chiave
in questione. Naturalmente insieme alle citazioni dobbiamo riportare i nostri com-
menti, cioè le risposte alle famose tre domande che motivano l’inserimento di un
passo nello spoglio. Infine, se un passo è collegato a diverse parole chiave, sarà neces-
sario copiarlo altrettante volte, o almeno inserire dei rimandi.

Se invece stiamo lavorando al computer, le cose saranno considerevolmente più
rapide: il nostro lavoro consisterà infatti semplicemente nel trasformare un docu-
mento redatto seguendo l’ordine di lettura delle nostre varie fonti in un documento
che contenga lo stesso materiale, ma ordinato secondo la parola chiave a cui ciascuno
dei passi citati si collega. Il procedimento attraverso cui potremo ottenere il nuovo
documento è del tutto automatico, almeno se avremo avuto l’accortezza, durante la
redazione dello spoglio, di mantenere ogni citazione con i suoi commenti entro i
limiti di un solo capoverso, in modo da avere tanti capoversi quanti sono i «pezzi» da
disporre. In tal caso potremmo infatti contare sulla funzione ‘Ordina’ (ovvero: ‘Sort’),
che è presente nella maggior parte delle applicazioni di videoscrittura (in Microsoft
Word si trova nel menu Strumenti). Grazie ad essa, i capoversi che compongono un
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documento, o una parte selezionata nell’ambito di un documento, vengono istanta-
neamente disposti nell’ordine preferito, che in genere è quello alfabetico. Questa
semplicissima operazione automatica trasforma in pochi secondi il nostro spoglio,
ordinato secondo la sequenza delle nostre fonti, in una schedatura, ordinata in base
alle nostre parole chiave. Non ci dovrebbe essere bisogno di ripetere (ma lo facciamo
ugualmente) che, per poter affidare al computer l’operazione di trasformare il nostro
spoglio in una schedatura, ogni capoverso deve cominciare con la parola chiave in base
alla quale abbiamo selezionato il materiale in esso contenuto.

Applicando questo semplice accorgimento, tutti i brani relativi a uno stesso
tema, identificato da una parola chiave come affetto o comunicazione e simili, si tro-
veranno raggruppati uno dopo l’altro e non più dispersi qua e là nel documento.
Quando nel nostro lavoro ci troveremo a parlare di quel tema avremo a portata di
mano tutte le citazioni e le riflessioni che ci è capitato di raccogliere a quel proposito
durante lo spoglio.

Alla fine dell’operazione di riordino avremo a disposizione tutti gli «ingredien-
ti» della nostra argomentazione disposti nell’ordine più comodo e maneggevole per
potercene servire non appena ne avremo bisogno. Naturalmente, si tratterà di trasfe-
rire il materiale dal documento ‘Schedatura’ nel documento in cui redigeremo il
nostro lavoro, ma sappiamo che questo non è molto complicato (abbiamo ormai
imparato assai bene come si utilizza la funzione ‘Incolla’, ovvero ‘Paste’). Non biso-
gna dimenticare inoltre che nella maggior parte dei computer le proporzioni dello
schermo permettono di tenere aperte affiancate le finestre di due documenti diversi
nello stesso tempo. Questo tipo di monitor a doppia pagina permette di selezionare
agevolmente le parti della schedatura che di volta in volta ci interessano e di ricopiarle
direttamente nella prima redazione del nostro lavoro, inserendole nel punto esatto
dove debbono essere collocate. Tutto qui. Provare per credere.

■ Approfondimento

Taglia/Incolla – Copia/Incolla: come scegliere il comando giusto

Nel corso di questa Parte abbiamo fatto più volte riferimento al comando
Incolla (Paste); ce ne siamo serviti per trasferire nello spoglio le sezioni del diario
di lettura rilevanti per il nostro progetto di ricerca (§ 1.1), per acquisire passi da
testi disponibili in formato elettronico (§ 1.1) e da ultimo ne abbiamo consiglia-
to l’utilizzo per trasferire il materiale della schedatura nel documento contenente
la prima redazione del nostro testo.

Può essere utile adesso esaminare più da vicino le diverse modalità di funzio-
namento del comando Incolla, perché un suo uso inappropriato può portare a
inconvenienti più o meno seri, che vanno dalla distruzione accidentale di parti
della nostra documentazione al plagio. 
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 6 (La schedatura)

Ecco dunque quale sarà l’aspetto della nostra schedatura dopo che avremo
fuso insieme e disposto in ordine alfabetico gli spogli dei vari testi, quello sul dia-
rio di lettura, quello condotto nuovamente sui Sepolcri e quello su nuovi testi (nel
nostro caso i Sonetti):

affetto (vedi anche: ricerca di contatto)
Segnalare nei vv. 10-12 la nozione di «spirto», che si riferisce alla sinergia fra

poesia e amore. È interessante che il testo dica «unico spirto», intendendo al
tempo stesso sia che nella sua vita non ci sono altri valori altrettanto forti, sia
soprattutto che le due componenti sono fuse in un’unica fonte di ispirazione.

Verificare poi nel testo dove ricorre il concetto o la terminologia dell’ispirazione
e dello ‘spirare’, perché si potrebbe chiarire la connotazione di questa area semantica.

Verificare ad esempio le occorrenze di «sospiro» al v. 64 (come verbo; il poeta
sospira la patria lontana); di «sospiro» come soffio vitale (v. 122: «l’ultimo sospi-
ro»); e di sospiro come modalità espressiva di tipo patetico/affettivo: «e dicea sospi-
rando» (v. 263, riferito a Cassandra).

Dall’insieme delle occorrenze emerge un’idea del sospirare come marca della
separatezza, e come segnale del desiderio di un contatto rafforzato e rinnovato,
come può ad esempio essere garantito dalla comunicazione poetica.

Il comando Incolla può funzionare in due modi: Taglia / Incolla (‘Cut / Paste’)
acquisisce il testo selezionato eliminandolo dal documento originale; Copia / Incolla
(‘Copy / Paste’), invece copia il testo selezionato lasciando intatto l’originale. Vi con-
sigliamo di usare sempre la seconda modalità, avendo cura di contrassegnare in qual-
che modo (ad esempio cambiando lo stile, il carattere o il punto tipografico) nel
documento di partenza le sezioni che avete già utilizzato per evitare ripetizioni nel
vostro testo di arrivo. I motivi sono vari; un diario di lettura ampio e approfondito
può fornire ispirazione per più progetti di ricerca, ed è perfettamente accettabile
impiegare di nuovo annotazioni e osservazioni già usate in un lavoro precedente
adattandole a un nuovo contesto; per quel che riguarda i testi in formato elettroni-
co, è evidentemente inopportuno renderli inutilizzabili creando una lacuna ogni
volta che selezioniamo una citazione. Ma l’uso del comando Copia è consigliabile e
opportuno soprattutto quando ci troviamo a trasferire dagli appunti nel nostro testo
brani tratti dalle opere di altri studiosi. Le successive elaborazioni a cui verrà sotto-
posta la nostra prima stesura potrebbero infatti elidere il confine tra le parole nostre
e quelle altrui, trasformando una citazione in un plagio. Per questo è fondamentale
conservare una documentazione completa di tutte le fasi preliminari del nostro lavo-
ro, e può essere anche consigliabile contrassegnare nella nostra prima stesura con un
particolare carattere o stile tipografico le citazioni o le parafrasi di altri testi, in modo
da rimanere sempre coscienti della distinzione tra le nostre idee e quelle degli altri.
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affetto (vedi anche: poesia)
Il passo mette bene in evidenza il meccanismo di funzionamento della poesia,

che, quando si accompagni a un sentimento d’affetto, ha il potere di contrastare
la morte con una spinta vivificatrice.

«Ahi su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia d’umane / lodi onorato e d’a-
moroso pianto» (vv. 88-90): il parallelismo fra il culto dei morti e l’affettività «let-
teraria» continua: la forza della poesia, come quella dell’affetto per i morti, è una
fonte di vita vera e propria.

affetto
Ai vv. 35 ss. la terra, come vuole la tradizione, è madre; ma anche al momen-

to di parlare della patria lontana, il testo insisterà con l’espressione «tetto mater-
no» (v. 65), come se si volesse tenere lontano da un’idea di patria troppo paterna,
troppo maschile. Amore di patria e amore di mamma sono qui la stessa cosa.
Quello che conta per il poeta è l’abbraccio affettuoso, e questo viene di fatto solo
dalle donne.

Forse la cosa si può ricollegare col fatto che l’amore nel carme si manifesta di
preferenza in relazione a donne – prima quando si parla delle vergini Muse (vv.
11-12), poi con la «donna innamorata» che è quella che si immagina raccolta in
preghiera su una tomba (v. 48); o le ragazze inglesi spinte dall’amore della madre
morta (vv. 131-132). Addirittura anche l’albero che cresce sulla tomba riprende il
genere del sostantivo latino e diventa «arbore amica» (v. 40). 

amicizia
vv. 8-9: «né da te, dolce amico, udrò più il verso / e la dolce armonia che lo

governa»
– Il passo è pertinente, e si può collegare in primo luogo alla parola chiave

amicizia (e quindi, per estensione, al concetto più ampio di affetto, o meglio di
rapporto affettivo) ma anche a due altri temi di grande rilievo nel mio progetto
di ricerca: interlocutore, comunicazione e poesia.

– La natura del collegamento che sto individuando è facile da esplicitare:
si tratta di uno dei casi in cui è attestato un rapporto affettivo, in particolare
una relazione di amicizia, che coinvolge l’io poetico. Questo passo quindi ci
può risultare utile perché ci permetterà di descrivere con una certa precisione
la fisionomia dell’amicizia quale la intende il poeta. La semplice relazione di
contiguità ci fa vedere che questa amicizia si realizza in primo luogo come una
comunicazione: l’amicizia del poeta con Pindemonte consiste nell’udire «il
verso / e la mesta armonia che lo governa», cioè, in altre parole, nel leggere le
poesie che l’amico scrive e invia. Possiamo quindi precisare ulteriormente il
fatto che l’amicizia quale la intende qui l’io poetico è un rapporto di corri-
spondenza poetica, in cui sono importanti tanto la dimensione affettiva quan-
to quella artistica. La conferma di questa lettura viene dai versi immediata-
mente successivi, che parlano di amore e poesia in stretta connessione (vv. 10-
12, vedi alla voce: amore).
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amore
v. 30 «corrispondenza d’amorosi sensi»
– Il passo è pertinente, e si ricollega in primo luogo alla dimensione amorosa

e affettiva dei rapporti fra gli uomini.
– È curioso osservare che un’espressione che sembra riferirsi all’amore per

antonomasia, quello fra amanti (non a caso il verso viene sempre citato a spropo-
sito per enfatizzare la grande intesa che ci può essere fra due persone che si
amano), si riferisca invece in senso proprio al rapporto affettivo fra vivi e morti.
Questa stessa confusione mi fa capire peraltro che lo scambio affettivo nei Sepolcri
non è affatto lineare, visto che coinvolge anche la sfera della poesia e quella del
culto dei morti.

amore
vv. 10-12: «né più nel cor mi parlerà lo spirto / delle vergini Muse e dell’a-

more, / unico spirto a mia vita raminga».
– Il passo è pertinente, perché illustra le modalità di due concetti importanti

nel mio progetto di ricerca: l’amore e la poesia.
– La componente più significativa del passo consiste proprio nella compresen-

za (e nella compenetrazione) dei due elementi. La connessione fra amore e poesia
non è un dato scontato o tradizionale, mentre il testo insiste proprio sulla dimen-
sione unitaria di questa componente, che è al tempo stesso la sola e la principale
forza vitale, il principale valore esistenziale dell’io poetico. Nel mio lavoro posso cer-
care di collegare questa attestazione ad altre di amore e di poesia, in modo da illu-
strare gli effetti di questa connessione così atipica eppure così enfatizzata.

comunicazione
vv. 1-2: «dentro l’urne / confortate di pianto»
– La citazione è pertinente, e si collega al tema della comunicazione e degli

affetti. Le parole chiave coinvolte sono innanzitutto comunicazione, ma anche
rapporto e ricerca di contatto.

– Le ragioni della pertinenza vanno ricercate nei presupposti dell’espressione
«confortate di pianto»: in primo luogo si presuppone l’esistenza di un rapporto fra i
morti sepolti nelle tombe e i vivi che li piangono. Il «conforto», infatti, che si può
interpretare come «consolazione», «lenimento di un dolore» ecc., è un effetto che l’a-
zione dei vivi sortisce sulla sfera psichica di chi è morto. Il carattere paradossale e fat-
tualmente impossibile di questa espressione è forse attutito dal fatto che il participio
«confortate» si riferisce a «urne», cioè a un oggetto inanimato che rende inevitabile
la lettura metaforica dell’espressione. Ma non bisogna dimenticare che «urne» è una
trasparente metonimia per i morti che esse custodiscono, i quali sono ovviamente i
veri oggetti del pianto. La capacità di ricevere conforto è perciò quasi lasciata in
sospeso, e non viene negata a priori da questa espressione che deve molto ai presup-
posti della sensibilità comune nei confronti dei morti. In ogni caso per il mio obiet-
tivo, che resta enfatizzare il più possibile le situazioni di scambio comunicativo tema-
tizzate nei Sepolcri, il passo è un supporto indiretto di una certa importanza, perché
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mostra come anche il materialismo del considerare «il sonno / della morte» «duro»
lasci però spazio all’idea di un canale di contatto fra vivi e morti.

comunicazione
vv. 8-9: la comunicazione è la sostanza del rapporto di amicizia ed è fatta di

scambio poetico; vedi alla voce: amicizia e poesia.

comunicazione
vv., 5-6: «La madre or sol, suo dì tardo traendo / parla di me col tuo cenere

muto».
Il passo è rilevante perché attesta al di fuori dei Sepolcri il tema della comunica-

zione e del rapporto affettivo fra vivi e morti. La tomba del fratello del poeta si pre-
senta in questo caso come il luogo non solo di riunione fra i vivi e i morti (la madre
e il figlio suicida) ma soprattutto fra i vivi separati (la madre e l’altro figlio, il poeta,
esule lontano dalla patria). Il cerchio comunicativo si chiude poi se si considera che
la poesia è indirizzata dal poeta al fratello morto, e tematizza i discorsi che la madre
tiene su di lui di fronte al sepolcro. Una sorta di comunicazione molteplice e multi-
direzionata, che però mostra tutti i suoi limiti fattuali e la sua natura di esperienza
palliativa. Anche nei Sepolcri potrebbe ssere interessante confrontare le forme di lon-
tananza e separazione (nuove parole chiave), per vedere in che misura l’esilio e la
morte si possono pensare come gradazioni omogenee della stessa lontananza.

interlocutore
v. 54 «o Talia»
– Il passo è rilevante e ha attinenza con la parola chiave interlocutore, che è

fondamentale per il mio progetto di ricerca; posso utilizzare questo passo insieme
agli altri che mostrano l’alternarsi degli interlocutori nel poemetto;

– Tutta la sezione che comincia al v. 53 è rivolta in apostrofe diretta alla Musa
della poesia satirica, Talia, e numerosi segnali linguistici lo testimoniano.

interlocutore
vv. 8-9: il poeta si rivolge direttamente al destinatario del carme chiamando-

lo «dolce amico» (vedi alla voce amicizia).

io poetico
v. 226 («me»)
la soggettività del poeta era molto pronunciata all’inizio del carme, essa si era poi

fatta da parte per dare spazio a un’interlocuzione più sbilanciata verso il destinatario;
Pindemonte, e poi Firenze nell’apostrofe. Adesso è invece il momento di un nuovo
spunto di introversione: il discorso cambia direzione e torna a rivelarsi incentrato
principalmente sulla soggettività che lo ha animato: al v. 226 «me» è il primo pro-
nome di I persona che compare dopo un notevole intervallo dall’ultima occorrenza.

io poetico
vv. 228-229
Il brano è rilevante perché permette di caratterizzare meglio la fisionomia

dell’io poetico nel carme, che si identifica con Aiace e tende a presentarsi come
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un eroe antico. Al tempo stesso si capisce meglio il ruolo che questo io svolge
nel carme.

Foscolo evidentemente si sente spossessato dei suoi diritti e di giustizia nella
sua vita reale (è in esilio, non è amato, non ha successo sociale ecc.) e idealizza il
destino di chi viene ricompensato non tanto dalla fama (che spetta anche all’in-
giusto Odisseo, ad esempio) ma da una reale retribuzione personale postuma,
come quella compiuta dalle onde in favore di Aiace. Il «favor di regi» del v. 222 è
allora un richiamo implicito alle «adulate reggie» (v. 144) che costituiscono la
tomba dei morti viventi, ovvero dei cortigiani adulatori (gli uomini di successo,
come Ulisse lo era nei confronti di Aiace, poiché aveva ottenuto un riconosci-
mento pubblico a suo danno). Quando perciò l’io poetico si fa di nuovo avanti
dal silenzio che lo ha circondato per quasi duecento versi, non può non colpire il
momento e il modo in cui lo fa. Di conseguenza nei versi 228-229 («me ad evo-
car gli eroi chiamin le Muse / del mortale pensiero animatrici») l’io poetico non si
riserva solo la funzione di cantore degli eroi passati, ma anche e soprattutto quel-
la di cantore degli eroi presenti, cioè di se stesso.

memoria
l’effetto della poesia come conservatrice della vita traspare dallo spettro

semantico della parola «armonia» (vedi anche: poesia, con i passi citati).

poesia (vedi anche culto dei morti; affetto)
v. 260: Cassandra «all’ombre cantò carme amoroso»
– Questo brano va con gli altri che mostrano come la relazione fra vivi e morti

è una relazione di tipo affettivo-amoroso; la poesia, nei suoi diversi modi, è mani-
festazione di affetto, «corrispondenza di amorosi sensi», cioè una vera e propria
relazione di amore con i morti. Questo si collega a tutte le caratterizzazioni della
poesia nella prima parte del carme.

Ancora una volta poco oltre si dice «amoroso […] lamento» (vv. 261-262).

poesia (vedi anche: memoria, gloria)
v. 9: «e la mesta armonia che lo governa». L’armonia «mesta», cioè funebre,

caratterizza il verso di Pindemonte. Segnarsi le occorrenze di armonia, perché ho
la sensazione che nel carme siano ricorrenti. A mente ne ricordo due: v. 27 («l’ar-
monia del giorno») e vv. 233-234: «l’armonia / vince di mille secoli il silenzio».

Lo spettro semantico del termine è quindi rivelatore, perché mette in luce una
connessione profonda da sottolineare nell’argomentazione: l’armonia, che in linea
di principio si può associare alla sfera della poesia e dell’arte, indica qui anche la
luce del giorno, e quindi per estensione la vita; ma anche l’effetto della memoria
garantita dall’arte. Il termine «armonia» mette così in evidenza il lato vivificante e
generativo della poesia, che da semplice linguaggio artistico si trasforma in espe-
rienza capace di contrastare l’azione della morte.

poesia (vedia anche affetto)
vv. 88-90 «ahi su gli estinti / non sorge fiore, ove non sia d’umane / lodi onora-

to d’amoroso pianto» connessione fra comunicazione poetica e rapporto affettivo.
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poesia
VIII, 1-2: «E tu ne’ carmi avrai perenne vita, / sponda che Arno saluta in suo

cammino».
1. Il brano può essere rilevante in due distinte zone del nostro progetto di

ricerca:
– esso si può addurre a conferma del ruolo privilegiato di Firenze in relazione

alla cultura e all’arte, che viene tematizzato e messo in rilievo nei Sepolcri;
– si potrebbe altresì focalizzare l’attenzione sul nesso fra «carmi» e «perenne

vita» per ricondurre questo passo all’analisi del ruolo della poesia per la memoria. 
2. Il collegamento non è particolarmente produttivo, e tuttavia ha una certa

utilità, forse soprattutto per contrasto: benché piuttosto convenzionale, infatti, o
forse proprio per questo, l’elogio di Firenze ci permette di mettere meglio a fuoco
le specificità che acquista nei Sepolcri la nozione del canto capace di rendere eter-
ne le realtà che esso celebra. Sappiamo infatti ormai che questa idea in verità piut-
tosto comune nella letteratura occidentale diviene nei Sepolcri il nucleo di una
riflessione per alcuni aspetti originale.

poesia
vv. 8-9: è la dimensione in cui vengono vissuti i rapporti privilegiati di affinità

intellettuale e affettiva; vedi alla voce comunicazione e amicizia.

rapporto
vv. 1-2: vedi comunicazione

ricerca di contatto
la nozione di separatezza e lontananza è affidata nel testo all’area semantica di

‘sospirare’, che però si collega anche allo «spirto» della creazione artistica. Vedi
anche affetto.

ricerca di contatto
vv. 1-2: vedi comunicazione

ricerca di contatto
vv. 26-29: «Non vive ei forse anche sotterra, quando / gli sarà muta l’armonia

del giorno, / se può destarla con soavi cure / nella mente de’ suoi?»
– Il passo è pertinente, e si può collegare a vari concetti chiave previsti dal mio

progetto di ricerca: in primo luogo alla ricerca di contatto, di cui il passo testi-
monia una forma significativa, ma anche alle parole chiave connesse alla sfera del-
l’affetto e della comunicazione. Il brano si può utilizzare nella sezione in cui cer-
cherò di mostrare la grande importanza della dimensione affettiva nei Sepolcri, e
in particolare nell’ambito di tradizionali pertinenze intellettuali, come la memoria
e la comunicazione poetica. Anche in questo caso infatti la relazione affettiva si
realizza attraverso il pensiero di un pensiero (quello che i vivi pensano che i loro
cari ancora vivi penseranno di loro dopo morti).

– Che si tratti di un’attestazione della ricerca di contatto mi pare evidente: l’uo-
mo («il mortale», v. 23) coltiva durante la sua vita una convinzione illusoria («l’il-
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lusion», v. 24) secondo la quale anche dopo la morte («spento, v. 24) egli potrà con-
tinuare a vivere («Non vive ei forse anche sotterra […]?», v. 26), anche se limitata-
mente alla «mente» delle persone care (i «suoi», v. 29). Questo significa che l’illu-
sione di immortalità intrattenuta e incoraggiata dagli uomini ha senso solo se esi-
ste un rapporto affettivo fra gli uomini che possa garantirne la realizzazione. Si può
parlare quindi di ricerca di contatto nel senso che l’uomo ha bisogno della parteci-
pazione emotiva degli altri uomini per poter continuare a vivere dopo la morte.

Da notare anche l’uso della parola «armonia», che stavolta non designa più
come al v. 9 la poesia ma la luce del giorno. Può essere interessante esplorare que-
sta convergenza espressiva, che porta a credere che esista anche una convergenza
simbolica fra la poesia, la luce del giorno e la vita che quest’ultima direttamente
simboleggia.

A questo punto tutti i passi relativi a uno stesso luogo del nostro progetto di
ricerca sono raggruppati insieme. Adesso la nostra schedatura è in ordine come una
lista degli ingredienti, e nel corso del nostro lavoro non avremo nessuna difficoltà a
recuperare il materiale man mano che arriveremo al punto giusto dove inserirlo.

Ma come decidere qual è il punto giusto? Per continuare l’analogia culinaria,
se quello che abbiamo è una «lista degli ingredienti», quello che ci manca adesso è
una «ricetta», vale a dire un insieme di istruzioni che ci dicano come usare gli ingre-
dienti che abbiamo messo insieme e in che ordine disporli per arrivare a un risulta-
to finale sensato.

Esercizio 6* PdS 
La schedatura
Trasforma il tuo spoglio in una schedatura seguendo le indicazioni date nelle

pagine precedenti.



Quello che per un piatto cucinato è la ricetta per un lavoro scritto è lo schema.
Probabilmente siete già abituati a preparare le esposizioni scritte, e forse anche quel-
le orali, con l’aiuto di schemi e scalette. Lo schema che redigeremo adesso non si dif-
ferenzia in maniera sostanziale da quelli con cui siete abituati a lavorare, se non per
il fatto di assumere come punti di partenza alcuni concetti chiave della teoria dell’ar-
gomentazione, in particolare quelli di uditorio e di tesi.

Lo schema

37

■ Approfondimento

Cucinare senza ricetta

L’analogia tra la scrittura e la cucina, per quanto evidentemente scherzosa,
può essere illuminante soprattutto per un motivo: esattamente come alcuni dei
migliori cuochi cucinano senza ricetta, così alcuni dei migliori scrittori scrivono
senza fare uno schema. È perfettamente possibile produrre lavori scritti di qua-
lità eccellente partendo dal solo progetto di ricerca, o magari addirittura da una
breve lista di parole chiave o da un abbozzo di indice (o da niente del tutto!) e
procedendo in maniera intuitiva, usando gli elementi dell’argomentazione solo
nella fase di revisione, per controllare di non aver dimenticato nulla. Esattamente
come nel Capitolo 31 ci siamo sforzati di sottolineare l’importanza dell’intuizio-
ne, che il metodo analitico che vi proponiamo non mira affatto a soppiantare o
a marginalizzare, ma soltanto a sostenere e a integrare, così adesso è particolar-
mente importante chiarire che l’approccio intuitivo e spontaneo alla scrittura è
utile e legittimo quanto quello analitico: ciascuno dei due procedimenti può
dimostrarsi valido per diverse persone, o per la stessa persona in situazioni diver-
se. Il motivo per cui nel resto di questa Parte ci concentreremo su un’esposizio-
ne dettagliata e (speriamo!) chiara dell’approccio analitico non è che lo conside-
riamo in qualche modo migliore di quello intuitivo, ma che l’analisi si presta ad
essere schematizzata, esplicitata ed esemplificata mentre l’intuizione no: in un
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Il nostro lavoro sullo schema sarà diviso in due fasi; la prima avrà come obiet-
tivo quello di determinare la struttura della nostra argomentazione, mentre nella
seconda ci occuperemo della costruzione dell’intreccio.

certo senso sull’intuizione «non c’è niente da dire», ed è per questo che in questo
libro le viene dedicato relativamente poco spazio, nonostante si tratti di un tema
fondamentale.

Anche se le vostre preferenze finora sono sempre andate verso uno dei due
approcci, vi consigliamo molto di provare almeno qualche volta a sperimentare
anche l’altro. Come sempre, la chiave del successo sta nella flessibilità: quanti più
metodi e strumenti avremo imparato a usare, tanto più numerose saranno le
nostre probabilità di riuscire a cavarcela brillantemente in situazioni nuove e
impreviste, nella scrittura come nella vita.

■ Approfondimento

Lo schema: versione semplificata

È evidente che tutto quello che diremo sugli schemi in questo capitolo pre-
suppone la stesura di un lavoro piuttosto lungo e impegnativo. Per lavori di respi-
ro meno ampio (lunghi non più di tre-quattro pagine) può essere sufficiente 

1) definire una tesi;
2) buttare giù una lista quanto più ampia possibile di argomenti da svilup-

pare;
3) elencare rapidamente le prove di ciascun argomento;
4) definire, a partire dalla semplice struttura che abbiamo delineato, un

intreccio tenendo presenti le conoscenze di base del nostro uditorio e collegando
i vari elementi della nostra argomentazione tra loro mediante espressioni di tran-
sizione che esplicitino il nesso logico tra una voce e l’altra. 

Anche uno schema così rapido ed elementare assolve le funzioni fonda-
mentali

a) di orientare il nostro lavoro durante la stesura, permettendoci di sapere
sempre dove ci troviamo e dove stiamo andando (cosa particolarmente utile per
quelli tra noi che mentre scrivono tendono a bloccarsi perché non si ricordano
più quello che volevano dire), e 

b) di verificare la tenuta della nostra argomentazione, evidenziando le parti
in cui il nostro ragionamento ha bisogno di essere ulteriormente sviluppato o
corretto.
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1 La struttura

Se la domanda analitica aveva la funzione di direzionare la nostra ricerca di una
tesi, ora che abbiamo terminato lo spoglio e la schedatura dovremmo avere le idee
molto più chiare. I passi che abbiamo selezionato con l’aiuto del nostro progetto di
ricerca costituiscono infatti le prove della nostra argomentazione, e i commenti con
cui abbiamo motivato la loro inclusione nello spoglio rappresentano un primo
abbozzo di analisi. Una rilettura attenta della nostra schedatura dovrebbe permetter-
ci adesso di precisare in maniera soddisfacente la tesi che intendiamo sostenere, o di
affinare o modificare più o meno radicalmente la nostra ipotesi di partenza. 

Per formulare la nostra tesi cominceremo col commentare per iscritto (su un
foglio a parte o in un file che potremo chiamare «Commento schedatura») la sche-
datura man mano che la rileggiamo; scopo di questo lavoro di commento è selezio-
nare e mettere in evidenza i contenuti più specifici e potenzialmente più originali
della nostra riflessione. 

È molto verosimile che l’operazione di commento alla schedatura ci porti a iso-
lare nel testo dei nostri appunti parecchie affermazioni interessanti e significative, cia-
scuna delle quali potrebbe rappresentare il centro di un discorso argomentativo lungo
e complesso; non dobbiamo dimenticare però che l’obiettivo che orienta il nostro
lavoro in questo momento è l’identificazione della tesi della nostra argomentazione.
Questa identificazione non potrà fondarsi esclusivamente su considerazioni di meri-
to intrinseco in quanto, come ben sappiamo, il vincolo che la nostra tesi dovrà rispet-
tare per definizione non è contenutistico ma relazionale: la tesi che identificheremo
dovrà in primo luogo rappresentare una risposta adeguata e soddisfacente (nel con-
testo della nostra prospettiva disciplinare e orientamento metodologico) alla doman-
da analitica che abbiamo assunto come base per la nostra ricerca.  Il nostro passo suc-
cessivo consisterà pertanto nel confrontare ciascuna delle affermazioni isolate nel
commento alla schedatura con la domanda analitica e nel formulare finalmente la
nostra tesi, dove il ruolo dell’elemento A sarà assunto dai concetti convenzionali pre-
senti nella formulazione della domanda, mentre l’elemento B prenderà forma dalla
nostra riflessione sugli elementi e i concetti nuovi emersi dal commento alla scheda-
tura. Nel selezionare questi elementi non dobbiamo sentirci obbligati a focalizzarci
su un’unica affermazione: è infatti piuttosto probabile che la tesi di un lavoro lungo
e complesso non sia esprimibile nella semplice formula A ∼ B, ma sia la sintesi di
diversi enunciati predicativi, abbia cioè la forma di una tesi composita (sul concetto
di tesi composita si veda il § 3 del Capitolo 10); le varie tesi parziali che identifiche-
remo saranno accomunate dal fatto di rappresentare risposte pertinenti alla nostra
domanda analitica, e si presteranno pertanto ad essere unificate in un’affermazione
concettualmente unitaria.

Una volta identificata la tesi, semplice o composita, della nostra argomentazio-
ne, prenderemo di nuovo in esame il commento alla schedatura. Questa volta il
nostro obiettivo sarà quello di precisare le relazioni che uniscono la nostra tesi alle
altre affermazioni interessanti e pertinenti che avevamo isolato nella schedatura.
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Questo momento è quello dell’elaborazione della nostra tesi generale, vale a dire di
un periodo, composto a partire dalle affermazioni emerse nel corso del commento,
in cui la proposizione principale conterrà la tesi, semplice o composita, della nostra
argomentazione, mentre le subordinate introdurranno una serie di motivazioni, pre-
cisazioni e approfondimenti che ricopriranno nella struttura della nostra argomenta-
zione le funzioni di argomenti, premesse, prese di posizione. 

Se il progetto di scrittura a cui stiamo lavorando è una tesi di laurea specialisti-
ca o di dottorato la nostra tesi generale sarà probabilmente piuttosto lunga e com-
plessa; oltre, com’è ovvio, a identificare esplicitamente la funzione argomentativa di
ciascuna sua parte, potrà essere utile contrassegnare ciascuna con una lettera, un
numero o un colore in maniera da poterci orientare nelle fasi successive del lavoro.

Esercizio 7* PdS 
Il commento alla schedatura
Crea nella tua cartella di lavoro il documento «Commento schedatura» e usalo

per registrare le idee più significative presenti nella schedatura.

Esercizio 8* PdS 
La tesi generale
Elabora la tua tesi generale. Se il progetto a cui stai lavorando è un saggio

breve, è molto probabile che tutto il materiale di cui hai bisogno sia stato già gene-
rato nelle fasi 1 e 4 del progetto di ricerca: non hai che da recuperarlo e da dispor-
lo in ordine.

Se adesso vi sentite bloccati: due esercizi di scrittura libera
Avete scritto tantissimo nel diario di lettura, il progetto di ricerca è a posto, la

schedatura è pronta, ma adesso non sapete come andare avanti. Può capitare: que-
sti due esercizi possono aiutarvi a superare il panico e a mettere insieme degli spun-
ti da cui partire per definire struttura e intreccio del vostro lavoro.

Esercizio 9 
Versione istantanea
Proviamo a redigere in un’ora un abbozzo di quello che pensiamo sarà la ver-

sione definitiva del nostro lavoro. Ovviamente dovremo fingere di sapere cose che
ancora non sappiamo, di essere arrivati a una conclusione su questioni su cui siamo
ancora in dubbio, omettere parti intere; ma si può fare. «In questo lavoro io…» 

Se abbiamo difficoltà a partire, possiamo provare a rispondere a queste
domande:

Quali sono i temi principali che toccheremo? 
Quali parti siamo già sicuri di dover includere, in che ordine e perché? 
Quali saranno gli snodi principali dell’argomentazione? 
Su quali fonti ci baseremo? 
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Gli argomenti di grado inferiore della nostra argomentazione (quelli diretta-
mente collegati con le prove specifiche analizzate) si preciseranno non appena affron-
teremo sistematicamente il compito di raggruppare le prove in categorie; questo ci sarà
ovviamente reso più facile dal fatto che nella schedatura le prove sono già classificate
tematicamente in base alle parole chiave del nostro progetto di ricerca. Ma adesso il
nostro obiettivo è definire il loro ruolo nell’argomentazione. Per far questo dovremo
prendere in considerazione ciascuna prova, con l’abbozzo di analisi che la accompa-
gna, chiederci «Con quale parte della tesi generale è in rapporto?», e cercare di riassu-
mere in una specie di «etichetta» la natura del rapporto che abbiamo individuato. A
questo punto del nostro lavoro dovrebbe essere evidente che il rapporto in questione
è un nesso logico, e che pertanto si fonderà su principi inferenziali validi nella visione
del mondo che abbiamo in comune con il nostro uditorio e, più specificamente, nella
prospettiva disciplinare e nell’orientamento metodologico da cui prendiamo le mosse;
per essere applicabili al materiale analizzato nella nostra argomentazione questi prin-
cipi inferenziali dovranno ovviamente essere particolarizzati; quest’operazione di par-
ticolarizzazione è quella che ci porterà alla formulazione degli argomenti.

In questo lavoro di classificazione è vitale sforzarci di usare più volte le stesse
«etichette», cercando quello che le diverse prove hanno in comune (evidenziare le
caratteristiche che distinguono l’una dall’altra le prove di uno stesso argomento è
compito dell’analisi), magari considerando alcune di esse da una prospettiva diversa
da quella che avevamo adottato finora: una delle principali finalità di ogni classifica-
zione, da quella degli organismi viventi a quella della biancheria nei nostri cassetti, è
quella di fornirci uno strumento concettuale utile a padroneggiare una quantità di
materiale superiore a quello che potremmo gestire senza il suo aiuto, una classifica-
zione che presenti un numero di categorie pari a quello degli oggetti classificati è evi-
dentemente inadatta a conseguire questo scopo! Per creare una struttura argomenta-
tiva più complessa, in cui gli argomenti siano ordinati gerarchicamente tra loro, non
dobbiamo fare altro che continuare il processo di etichettatura, sforzandoci di usare

Quali nessi tra le fonti abbiamo già individuato? 
Quali problemi o questioni interessanti lasciano aperte le nostre fonti? 
Quali citazioni sappiamo già che useremo, e per fare cosa? 
Quale pensiamo che possa essere una buona introduzione?

Esercizio 10 
Chi ben comincia
A proposito di introduzione, possiamo provare a scriverne subito una che 
1) attiri l’attenzione dei lettori con una prima frase ben costruita; 
2) orienti l’uditorio sul nostro tema;
3) identifichi chiaramente un problema specifico e gestibile entro i limiti del

nostro lavoro, magari formulando una domanda;
4) presenti la nostra selezione di testi di riferimento e ne giustifichi la scelta.
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«etichette» sempre più generali, ciascuna delle quali possa sussumere più categorie
particolari.

Esempio
Svolgimento degli Esercizi 7 (Il commento alla schedatura) e 8
(La tesi generale)

Esemplificheremo adesso il commento alla schedatura e la tesi generale in rife-
rimento alla schedatura che abbiamo ottenuto alla fine del nostro spoglio dei
Sepolcri e alla nostra domanda analitica: «Qual è nei Sepolcri il rapporto dell’io
poetico con i suoi interlocutori?».

A proposito di questo esempio e di quelli che seguiranno è utile una precisa-
zione: in questa Parte ci siamo proposti di esemplificare in maniera il più possibi-
le fedele il processo della scrittura lungo e complesso che porta all’elaborazione di
una tesi di laurea specialistica o di dottorato. È evidente peraltro che tutte le fasi
del processo sono state sottoposte a una drastica semplificazione, che ha un rifles-
so molto evidente nelle caratteristiche dei testi che presenteremo. In questo esem-
pio, in cui la riflessione sugli appunti e sui passi raccolti nello spoglio ci porta a
definire la fisionomia generale di una tesi e degli argomenti che la sostengono, la
semplificazione didattica è evidente nel fatto che la struttura dell’argomentazione
che presentiamo è molto elementare, mentre l’esposizione dei risultati di ricerche
di ampio respiro è in genere caratterizzata da una gerarchia molto complessa di
premesse, prese di posizione e argomenti.

1. Commento alla schedatura
I contenuti più significativi emersi dalla rilettura della nostra schedatura dei

Sepolcri sono i seguenti:
– sinergia fra poesia e amore;
– desiderio di un contatto rafforzato e rinnovato, che può essere garantito

dalla comunicazione poetica;
– la forza della poesia, come quella dell’affetto per i morti, è una fonte di vita

vera e propria;
– l’amicizia quale la intende l’io poetico è un rapporto di corrispondenza poe-

tica, in cui sono importanti tanto la dimensione affettiva quanto quella artistica;
– questa amicizia si realizza in primo luogo come una comunicazione;
– lo scambio affettivo nei Sepolcri coinvolge anche la sfera della poesia e quel-

la del culto dei morti;
– questa connessione fra amore e poesia non è un dato scontato o tradizionale; il

testo insiste molto sulla dimensione unitaria di questa componente, che è al tempo stes-
so la sola e la principale forza vitale, e il principale valore esistenziale dell’io poetico;

– anche la relazione fra vivi e morti tende ad essere presentata come una rela-
zione di tipo affettivo-amoroso; la poesia, nelle sue diverse modalità, è manifestazione
di affetto, «corrispondenza di amorosi sensi», cioè una vera e propria relazione di
amore con i morti;
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– il testo esalta la dimensione vivificante e generativa della poesia, che da sem-
plice linguaggio artistico si trasforma in esperienza capace di contrastare l’azione
della morte;

– colpisce nel testo dei Sepolcri la grande importanza attribuita alla dimensio-
ne affettiva, in particolare in ambiti tradizionalmente definiti come intellettuali,
quali la memoria e la comunicazione poetica.

2. Formulazione della tesi
Mettiamo a confronto adesso il commento alla schedatura che abbiamo appe-

na elaborato con la nostra domanda analitica: «Come si configurano nei Sepolcri
i rapporti fra l’io poetico e i suoi interlocutori?».

Questo confronto permette di isolare come particolarmente pertinenti i
seguenti elementi:

– sinergia fra poesia e amore;
– desiderio di un contatto rafforzato e rinnovato, che può essere garantito

dalla comunicazione poetica;
– l’amicizia quale la intende l’io poetico è un rapporto di corrispondenza

poetica, in cui sono importanti tanto la dimensione affettiva quanto quella arti-
stica.

I contenuti principali di queste affermazioni possono essere sintetizzati in una
tesi che collega l’elemento A presente nella domanda («i rapporti tra l’io poetico
e i suoi interlocutori») a un elemento B nuovo e inedito, vale a dire il significato
affettivo che nel poemetto viene attribuito alla comunicazione poetica.

«Il rapporto che l’io poetico instaura con i suoi interlocutori nei Sepolcri pre-
suppone una riconfigurazione delle funzioni del discorso poetico in termini di
comunicazione affettiva».

A questa prima formulazione della tesi si potranno collegare varie tesi parzia-
li sempre desunte dal confronto tra il commento alla schedatura e la nostra
domanda analitica; ad esempio potremo prendere le mosse dall’affermazione

– anche la relazione fra vivi e morti tende ad essere presentata come una rela-
zione di tipo affettivo-amoroso; la poesia, nelle sue diverse modalità, è manifestazio-
ne di affetto, «corrispondenza di amorosi sensi», cioè una vera e propria relazione
di amore con i morti

per ampliare la nostra tesi in questo senso:
«il ruolo vivificante che il testo attribuisce alla celebrazione poetica si fonda

essenzialmente sulla continuità dello scambio affettivo tra i vivi e i morti». 
Possiamo definire quest’affermazione una tesi parziale perché il suo punto

di partenza è costituito da un caso particolare dell’elemento A della nostra
domanda analitica. Il problema che ci stiamo ponendo è infatti quello del signi-
ficato dei rapporti fra l’io poetico e varie tipologie di interlocutori, e il rappor-
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to fra vivi e morti si può chiaramente inquadrare come uno di questi rapporti:
l’io poetico si rivolge ai morti, si rappresenta mentre ne venera le tombe; e al
tempo stesso si rivolge ai posteri, e rappresenta perciò se stesso nel futuro come
defunto.

3. La tesi generale
La tesi composita che abbiamo individuato
TESI 1 Il rapporto che l’io poetico instaura con i suoi interlocutori nei

Sepolcri presuppone una riconfigurazione delle funzioni del discorso poetico in
termini di comunicazione affettiva; 

TESI 2 anche il ruolo vivificante che il testo attribuisce alla celebrazione poe-
tica si fonda essenzialmente sulla continuità dello scambio affettivo tra i vivi e i
morti;
può essere facilmente messa in relazione con altri elementi concettuali emersi dal
commento alla schedatura. 

Ad esempio l’affermazione
– colpisce nel testo dei Sepolcri la grande importanza attribuita alla dimensio-

ne affettiva, in particolare in ambiti tradizionalmente definiti come intellettuali,
quali la memoria e la comunicazione poetica
contiene il nucleo di una premessa, che contrappone la concezione normale e tra-
dizionale della memoria e della comunicazione poetica a quella sostanzialmente
originale che emerge dal testo; questa premessa potrà assumere la forma:

PREMESSA 1 La concezione tradizionale della funzione della poesia, come
strumento della memoria e della gloria viene messa radicalmente in discussione
nei Sepolcri.

Un primo importante argomento a sostegno della tesi 1 si può evincere da
questa affermazione del commento alla schedatura:

– l’amicizia quale la intende l’io poetico è un rapporto di corrispondenza poe-
tica, in cui sono importanti tanto la dimensione affettiva quanto quella artistica.

ARGOMENTO 1 TESI 1 Nel poemetto la poesia è una componente cen-
trale e imprescindibile dell’amicizia e delle relazioni affettive in genere.

L’affermazione
– il testo esalta la dimensione vivificante e generativa della poesia, che da sem-

plice linguaggio artistico si trasforma in esperienza capace di contrastare l’azione
della morte
rappresenta un argomento della tesi parziale riguardante il rapporto con i morti;
questo argomento potrà assumere la forma:

ARGOMENTO 1 TESI 2 La poesia viene presentata come una forza capace
di contrastare l’azione della morte.

Un secondo argomento per la tesi parziale riguardante il rapporto con i morti
si può evincere dall’affermazione:

– la forza della poesia, come quella dell’affetto per i morti, è una fonte di vita
vera e propria.
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L’argomento potrà assumere questa forma:
ARGOMENTO 2 TESI 2 In relazione ai morti la celebrazione poetica e

l’affetto sono caratterizzati nello stesso modo e assolvono alla stessa funzione
vivificante.

4. Gli argomenti di grado inferiore
Cercheremo adesso di articolare degli argomenti di grado inferiore che ci per-

mettano di fondare con prove specifiche le affermazioni necessariamente piutto-
sto astratte della tesi generale. 

Tra le affermazioni per cui dovremo cercare di addurre prove vi sono ad
esempio:

il collegamento che la nostra tesi istituisce fra affettività e comunicazione; 
la sostanziale identità fra comunicazione affettiva e comunicazione poetica; 
la riconfigurazione della poesia come veicolo di comunicazione affettiva e

come tale di memoria eroica.
Gli argomenti relativi (e il riferimento sintetico alle prove pertinenti) potreb-

bero risultare così formulati:
– le relazioni affettive nei Sepolcri si manifestano essenzialmente come situa-

zioni comunicative (+elenco di prove);
– molte situazioni comunicative nei Sepolcri si configurano come scambio di

comunicazione poetica (+elenco di prove);
– la poesia viene associata strettamente alla sfera affettiva (+elenco di prove);
– la poesia nasce come tentativo di ridurre una distanza (+elenco di prove).

A questi argomenti «in positivo» se ne potrebbero affiancare altri «in negati-
vo» tramite i quali sottolineare l’assenza o l’impossibilità di connessioni alternati-
ve, ovvie secondo altri punti di vista, che ci permetteranno di sottolineare meglio
l’originalità della nostra tesi, e potranno quindi aiutarci a definire il punto della
nostra argomentazione:

– nei Sepolcri la poesia non è mero strumento di celebrazione pubblica;
– nella visione del mondo dei Sepolcri la memoria, e con essa la gloria, non si

danno in assenza di un movente affettivo. 

Come ormai sappiamo bene, tesi, argomenti, prove e analisi sono gli elemen-
ti base della struttura di un discorso argomentativo. Per individuare gli altri elemen-
ti della nostra argomentazione sarà sufficiente considerare la nostra tesi generale attra-
verso il filtro di alcune semplici domande, che del resto sono già state oggetto della
nostra riflessione durante la stesura del progetto di ricerca.

La prima è: di quali conoscenze preliminari ha bisogno il nostro uditorio
per trovarla comprensibile e interessante? Forse dobbiamo spiegare una parola
chiave, o fornire un orientamento su questioni storiche o interpretative, o espli-
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citare un nostro giudizio di valore o una nostra convinzione, o chiarire altre
nostre premesse.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 11 (La struttura – parte I)

Nel caso del nostro saggio breve potrebbe rivelarsi opportuno un chiarimen-
to in merito alla parola chiave «interlocutore», in modo da mettere in luce i diver-
si tipi di rapporto dialogico presenti nel testo. La formulazione della tesi potrebbe
inoltre avere bisogno della premessa che i rapporti in questione sono numerosi,
rilevanti e importanti, in modo da giustificare la nostra decisione di esplorare il
loro funzionamento nel testo dei Sepolcri; come prove di questa premessa si
potrebbero addurre tra l’altro le numerose occasioni in cui nel testo l’io poetico è
alla ricerca di un contatto.

La seconda domanda è: che cos’ha di interessante la nostra tesi generale? Qual
è il valore del suo contributo specifico? Perché un qualsiasi uditorio, diverso dal
nostro migliore amico, dovrebbe sobbarcarsi la fatica di seguire lo sviluppo del
nostro discorso? La risposta a questa domanda costituisce il punto della nostra
argomentazione.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 11 (La struttura – parte II)

Una delle strategie più ovvie per evidenziare il punto di un’argomentazione
è quella di contrapporre il nostro approccio ad altri possibili modi di impostare
la stessa questione, sottolineandone l’originalità e la capacità di fornire risposte a
interrogativi finora irrisolti. Nel nostro caso è importante sottolineare che la
nostra tesi si contrappone a una tradizione che vede la poesia come garante della
memoria culturale e dispensatrice di gloria pubblica, mentre nel nostro discorso
l’efficacia della poesia come strumento di memoria e di continuità è subordina-
ta alla sua natura di comunicazione personale in cui trovano espressione conte-
nuti affettivi.

Oltre che dalle pagine in cui abbiamo esplicitato la nostra motivazione (cfr. §
6.2), e, naturalmente, dal primo livello del nostro progetto di ricerca (cfr. sopra §
6.7), è probabile che un’ispirazione preziosa per definire il punto ci venga dai passi
del nostro diario di lettura in cui abbiamo dialogato con studiosi e interpreti prece-
denti esprimendo la nostra almeno parziale insoddisfazione per le loro spiegazioni. È
normale infatti che nel nostro lavoro scegliamo di concentrarci proprio sulle que-
stioni che le nostre fonti continuavano a lasciare aperte. Il punto è quindi spesso col-
legato alla presa di posizione. 
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Come sappiamo, i presupposti si differenziano dalle premesse per il fatto di
non essere esplicitati; tuttavia se la nostra argomentazione, o alcuni suoi elementi
come ad esempio l’analisi di una prova, o addirittura il punto, si fondano su presup-
posti particolarmente criptici e peregrini, è quanto mai opportuno, per non rischia-
re di compromettere la comunicazione con il nostro uditorio, sforzarci di esplicitar-
li. Come regola generale, è sempre meglio esplicitare troppo piuttosto che troppo
poco: saranno i nostri lettori, eventualmente, a farci presente che alcune precisazioni
sono superflue e possono essere eliminate senza compromettere la comprensibilità
della nostra trattazione.

Tra gli elementi dell’argomentazione, l’unico a cui non è opportuno dedi-
care un’eccessiva attenzione in questo momento è la conclusione. Come sappia-
mo, la funzione della conclusione è di fornire una chiave di lettura complessiva
dell’argomentazione e di evidenziare le potenzialità di sviluppo futuro del tema
trattato. Ma in questa fase queste ambizioni sono premature; come vedremo più
chiaramente in seguito, è molto probabile che le nostre riflessioni e le osserva-
zioni dei nostri lettori ci inducano a ripensare radicalmente l’impostazione del
nostro lavoro: questo vuol dire che una conclusione scritta adesso non avrà con
ogni probabilità alcun senso nella forma finale del testo da noi elaborato. Questo
naturalmente non vuol dire che la conclusione in questa fase del processo della
scrittura sia un elemento tabù: se ci vengono in mente delle idee, isolate o con
una struttura che le colleghi, non esitiamo ad abbozzarne una; semplicemente,
evitiamo di farci troppi problemi se in questo momento la conclusione «non ci
viene». Piuttosto che buttarne giù ad ogni costo una che non ci convince (e che
non convincerà i nostri lettori!), aspettiamo che le fasi successive del processo
della scrittura abbiano permesso alle nostre idee di raggiungere il grado di matu-
razione necessario a concludere la nostra argomentazione in maniera ricca e
complessa.

2 L’intreccio

Questa prima fase di riflessione ci ha portati a definire la struttura della nostra
argomentazione. Adesso siamo pronti a rivolgere la nostra attenzione agli elemen-
ti che hanno a che vedere con la forma in cui la presenteremo al nostro uditorio:

Esercizio 11* PdS 
La struttura
Seguendo le indicazioni fornite nel paragrafo precedente, elabora la struttura

del tuo lavoro.
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è il momento, insomma, di definire l’intreccio. In che ordine dovranno essere
disposte le varie voci della struttura? Ovviamente esistono tante possibili risposte a
questa domanda: quella che cerchiamo non è la risposta giusta, ma una risposta
soddisfacente, e il criterio che ci permetterà di stabilire se la risposta che elaborere-
mo è soddisfacente o no sarà lo stesso che permette in genere di valutare la riusci-
ta di un’argomentazione: il rapporto che il nostro testo riesce o non riesce a instau-
rare con il suo uditorio.

A questo scopo dobbiamo considerare la struttura che abbiamo appena ela-
borato dal punto di vista di un lettore esterno, e chiederci quali voci gli riuscireb-
bero immediatamente comprensibili e quali presuppongono invece la conoscenza
delle altre. La domanda che dobbiamo porci è dunque «Qual è la prima cosa che i
miei lettori hanno bisogno di sapere per arrivare a capire la mia tesi e ad esserne con-
vinti?», e poi di nuovo «Qual è quella successiva?» e così via, finché non avremo
esaurito le cose che abbiamo da dire. Le risposte a queste domande ci indicheranno
l’ordine in cui le varie voci della struttura dovranno susseguirsi nel nostro intreccio.
Il rapporto tra la struttura e l’intreccio è in linea di principio analogo a quello che
esiste tra lo spoglio e la schedatura: si tratta di disporre un materiale che abbiamo
già elaborato in un ordine nuovo, che ci faciliti il compito di formulare la nostra
argomentazione.

Una precisazione importantissima. Notate che stiamo parlando di un ordine,
non dell’ordine. L’elaborazione dell’intreccio, come tutte le altre fasi del processo
argomentativo, è un’espressione della vostra personalità intellettuale, oltre natural-
mente che del vostro rapporto con l’uditorio. I consigli che vi stiamo fornendo, e che
speriamo possano esservi utili, hanno lo scopo di permettervi di esprimere al meglio
la vostra personalità, non di annullarla. Ricordate inoltre che il valore di un metodo
si giudica soltanto dai risultati: se finora per elaborare gli intrecci avete usato un altro
sistema di vostra invenzione e vi siete sempre trovati benissimo, per amor di Dio, non
cambiate tattica mentre state vincendo e continuate pure a fare come avete sempre
fatto; magari però scriveteci, così potremo includere il vostro metodo nelle prossime
edizioni del libro!

Quale che sia il metodo attraverso il quale arriviamo a definirlo, l’ordine
delle voci nel nostro intreccio sarà un ordine razionale e motivato; le sue moti-
vazioni saranno rese più chiaramente percettibili al nostro uditorio attraverso un
uso accorto e consapevole dei collegamenti (su cui si veda il § 1.2 dell’Appendice
III). È comunque molto importante sottolineare che il compito dei collegamen-
ti è quello di attirare l’attenzione su qualcosa che esiste già, non di creare dal
nulla qualcosa che non esiste: la nostra argomentazione dovrà essere chiara e
convincente anche a prescindere dalla presenza dei connettivi che facilitano al
lettore la comprensione della sequenza logica del nostro ragionamento: una spol-
veratina di congiunzioni, di avverbi e di ripetizioni su un’accozzaglia di prove e
argomenti disposti a caso e non collegati tra loro non produce un’argomentazio-
ne bensì un disastro!
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■ Approfondimento

L’intreccio: qualche suggerimento pratico

Spesso anche le persone più brave ad analizzare, elaborare e demolire
argomentazioni non dedicano molta attenzione all’intreccio, accontentando-
si di costruire i propri lavori sulla sola base della struttura, e presentando pre-
messe, tesi, argomenti e prove nell’ordine più ovvio. È un peccato, perché un
intreccio ben congegnato può contribuire moltissimo alla riuscita di un’argo-
mentazione. Il metodo più efficace di sviluppare la nostra capacità di costrui-
re intrecci è, come sempre, trarre profitto in maniera intelligente dal lavoro
degli altri. Quando incontriamo un’argomentazione che ci colpisce partico-
larmente, in un saggio, su una rivista o su un giornale, su un sito Internet o
anche in una conversazione tra amici, sforziamoci sempre di schematizzarne
l’intreccio, identificando gli elementi dell’argomentazione e chiedendoci di
ognuno

1) come mai occupi proprio quel posto nella sequenza dell’argomentazione e
2) come venga gestito il passaggio dall’uno all’altro. 
Spesso riflettendo ci renderemo conto che i motivi sono più di uno, che una

buona mossa nella costruzione di un intreccio può avere più funzioni nella comu-
nicazione con l’uditorio. Le riflessioni che raccoglieremo in questo modo forme-
ranno la base di una nostra personale «banca dati» di intrecci, a cui potremo far
riferimento nelle occasioni più diverse.

In linea di massima, la maggior parte delle incertezze riguardanti l’intrec-
cio possono essere risolte in due modi: rileggendo la domanda analitica e la
tesi generale (questo ci aiuterà a non smarrirci nell’approfondimento infinito
di questioni magari interessantissime ma secondarie rispetto alla struttura
della nostra argomentazione) e chiedendoci sempre, ogni volta che ci trovia-
mo a dover passare da una voce a un’altra, «Che cosa hanno bisogno di sape-
re i miei lettori adesso per poter continuare a capire quel che sto tentando di
dirgli?».

Se ci sembra di non riuscire proprio a costruire un intreccio soddisfacente,
può essere utile provare a raccontare in ordine cronologico la storia di tutto ciò
che abbiamo pensato sul nostro tema: «All’inizio sapevo A ed ero convinto di
X; poi ho provato a leggere empaticamente la fonte B e mi sono accorto di Y;
questo mi ha indotto a formulare la mia domanda analitica; poi ho letto il tale
capitolo del libro C e ho provato ad applicare i concetti di cui parlava all’anali-
si della fonte D, il che mi ha fatto capire Z». Ricostruire i momenti in cui abbia-
mo concepito idee nuove, o abbiamo cambiato idea, è molto utile per capire che
cosa ci ha fatto passare da un’idea a un’altra, e può aiutarci a strutturare il nostro
lavoro in maniera da riprodurre la stessa esperienza per i nostri lettori. 

Un modo di fissare un punto di partenza in funzione del quale ricavare
poi l’intreccio migliore è il seguente: capita spesso, soprattutto nella redazio-
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Esempio
Svolgimento dell’ Esercizio 12 (L’intreccio)

Sulla base della struttura argomentativa che abbiamo delineato nel paragrafo
precedente possiamo passare a definire l’intreccio del nostro lavoro. Tenendo sott’oc-
chio lo schema che abbiamo tracciato per la struttura, cominciamo a chiederci:

«Qual è la prima cosa che i miei lettori hanno bisogno di sapere per arrivare
a comprendere la mia tesi ed esserne convinti?».

Credo che il punto di partenza logicamente più convincente per il mio lavoro sia
l’esposizione del problema, cioè la formulazione della domanda analitica. In realtà,
più ancora che la domanda analitica, sono proprio i termini del problema che hanno
bisogno di essere presentati. In altre parole, è bene che fin dall’inizio io faccia inten-
dere che il mio lavoro riguarda i rapporti fra l’io poetico dei Sepolcri e altre figure del
carme, e non ad esempio la rappresentazione della storia di Firenze o le valenze sim-
boliche dei riferimenti della mitologia classica. Di conseguenza mi sembra opportu-
no cominciare richiamando il fatto che i termini del problema esistono, ovvero che nel
testo dei Sepolcri rapporti dialogici compaiono in diverse circostanze, e soprattutto
che essi costituiscono un elemento di rilievo. Potrei quindi esordire con le seguenti
premesse:

– (premessa + suo argomento) I rapporti interlocutori nei Sepolcri sono molto rile-
vanti, visto che ricorrono nel testo con una certa frequenza + prove

– La maggior parte di essi hanno carattere affettivo + prove

ne di un saggio breve, che all’interno del materiale selezionato nel corso dello
spoglio si possa chiaramente riconoscere una singola prova in cui i contenuti
della tesi generale sono presenti con la massima concentrazione o con la mas-
sima evidenza. Potremo allora decidere di considerare questa prova la nostra
«prova chiave», e collocarla in una posizione di rilievo all’interno dell’argo-
mentazione. Proprio per il fatto che nella sua analisi possano trovare spazio
molti diversi aspetti della tesi generale, la «prova chiave» ci consentirà di
mostrare il collegamento che esiste tra diversi argomenti particolari. Questo
significa anche che l’analisi di questa prova dovrà essere il più possibile detta-
gliata, in modo da mettere adeguatamente in luce la sua particolare rilevanza.
Dal punto di vista dell’intreccio, la collocazione della «prova chiave» costituirà
un vero e proprio spartiacque del saggio: prima della prova sarà bene esporre
infatti gli argomenti secondari e analizzare, anche rapidamente, le prove più
circoscritte, mentre dopo che la «prova chiave» avrà chiarito in modo lam-
pante la fondatezza della tesi generale potremo presentare, oltre all’esposizio-
ne principale della tesi o a una sua ripresa, prove e argomenti ulteriori di carat-
tere più generale.
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«Qual è la successiva?»

Una volta chiarito che il saggio si propone di studiare i rapporti dell’io poetico
con i suoi interlocutori (rapporti che al limite posso anche elencare o analizzare in
dettaglio), potrò senz’altro specificare quali sono le caratteristiche più rilevanti o
significative di questi rapporti di cui parla il testo; posso quindi far seguire l’argo-
mento:

– le relazioni affettive nei Sepolcri si presentano come basate su una richiesta di con-
tatto comunicativo + prove

«Qual è la successiva?»

L’elemento da esplicitare a questo punto è la natura privilegiata della comunicazione
poetica come realizzazione di una modalità affettiva:

– molte situazioni comunicative nei Sepolcri si configurano come scambio di comu-
nicazione poetica + prove

«Qual è la successiva?»

A questo punto diventa necessario mostrare come la poesia stessa non sia solo un vei-
colo di comunicazione, cosa facile da intuire, ma soprattutto un fattore di scambio affet-
tivo:

– la poesia viene associata strettamente alla sfera affettiva + prove.

A questo punto abbiamo esposto gli argomenti particolari, e possiamo quin-
di procedere all’enunciazione della tesi (che riprendiamo testualmente dalla quar-
ta fase del progetto di scrittura per il saggio breve: vedi sopra Capitolo 34 § 2.4,
Esempio svolto): 

Nei Sepolcri il rapporto che il poeta crea con i suoi destinatari nasce da una
situazione di carenza di contatto; la ricerca del contatto significa ricerca di comu-
nicazione, che nella sua forma più perfetta è comunicazione poetica. La poesia e
l’affetto sono quindi realtà sullo stesso piano. La novità dei Sepolcri sta quindi nel
riconfigurare in chiave affettiva la dinamica tradizionale di poesia ∼ memoria ∼
gloria.

Prima o dopo la tesi possiamo collocare la «prova principale», che si può indi-
viduare nei vv. 3-12 del testo. Alla citazione farà seguito ovviamente un’analisi
molto dettagliata in cui verrà ribadita la tesi.

Adesso può rivelarsi utile precisare il punto, che mostra come una tesi di que-
sto tipo sia interessante in quanto riconfigura in modo significativo una nozione
fondamentale come quella di «poesia», che non è mera celebrazione memoriale,
ma comunione di affetti.
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Successivamente si possono mostrare ulteriori verifiche della tesi in altre
prove di carattere sintetico (che cioè evidenziano collegamenti tra parecchie
delle nostre parole chiave), e concludere con una ripresa della tesi che ne
metta in evidenza le importanti ricadute per l’interpretazione della figura del
poeta.

Una volta definito, per quanto in maniera provvisoria e approssimativa, l’in-
treccio, avremo a disposizione una guida che ci servirà per orientarci nel corso della
prima stesura, permettendoci di cominciare a lavorare sulle parti su cui ci sentiamo
meglio preparati o che ci incuriosiscono di più e di passare successivamente a quelle
più difficili senza temere di perdere la bussola o di dimenticare qualcosa. Siamo dun-
que pronti per cominciare a scrivere il nostro lavoro. 

Anche se una stessa tesi generale può dare origine a tanti intrecci giusti, esisto-
no comunque intrecci sbagliati; ciò che in genere hanno in comune questi ultimi è
l’atteggiamento egocentrico, il presupporre che l’uditorio debba fare lui tutta la fati-
ca e sforzarsi di leggere il pensiero all’oratore. Da ciò che abbiamo imparato nella
Parte II sulla situazione argomentativa sappiamo che un atteggiamento del genere
porta direttamente al fallimento di qualunque comunicazione argomentativa. Se il
vostro intreccio ha un problema del genere non dovrete faticare molto per accorger-
vene, perché i vostri lettori ve lo faranno presente in maniera molto chiara. Molto
spesso, però, quelli che tendiamo a considerare come problemi della struttura o del-
l’intreccio sono in realtà problemi della tesi generale: una tesi generale puramente
descrittiva, che si limiti a raccontare che cosa succede nelle fonti invece di interpre-
tarle, basata magari su una schedatura che presenti riassunti invece di analisi, darà
sicuramente origine a uno schema fallimentare perché, per quanto ordinato e facile
da seguire, sarà lo schema di una descrizione e non di un’argomentazione; una
maniera empirica ma efficace per renderci conto se la nostra tesi generale presenta
questo tipo di problema è dare un’occhiata ai connettivi che tengono insieme il perio-
do; se c’è una grande abbondanza di parole che indicano nessi temporali («in primo
luogo», «poi», «successivamente», «in seguito», «dapprima», «infine») o che scandi-
scono un elenco («inoltre», «anche», «in aggiunta», «e»), è possibile che la nostra tesi
generale si limiti a raccontare dei fatti o ad elencare degli esempi senza progressione
logica e senza alcuna argomentazione.
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■ Approfondimento

Se abbiamo bisogno di aiuto: alcuni suggerimenti per un intreccio
semplice ed efficace

1) Quando è possibile, disponiamo i dati in ordine cronologico: mettiamo
insieme una storia. La modalità narrativa è quella più facile da costruire per noi
e da seguire per il lettore. Il lettore non deve mai chiedersi: «Perché mi dice que-
sto adesso?».

2) Chiariamo sempre esplicitamente la questione di cui ci occupiamo. Il let-
tore non deve mai chiedersi: «Qual è il problema?».

3) Esplicitiamo la prospettiva interpretativa che rende il problema un pro-
blema. Il lettore non deve mai chiedersi: «E con ciò?».

4) Motiviamo il nostro discorso per motivare il lettore. Le cose che scrivia-
mo saranno interessanti per il nostro uditorio solo se ognuna delle nostre affer-
mazioni sarà motivata, se ciascuna parte del nostro intreccio avrà una relazione
chiara e comprensibile con quello che precede e che segue, nonché con la doman-
da analitica da cui nasce la nostra argomentazione; è importante che questa rela-
zione sia percettibile per l’uditorio, e non soltanto per noi che già sappiamo dove
vogliamo andare a parare. Il lettore non deve mai chiedersi: «Che c’entra?».

5) Non abbandoniamo le prove nell’ambiente! Una volta che abbiamo pre-
sentato e analizzato una prova, dobbiamo approfittarne per far avanzare la nostra
argomentazione. In una buona argomentazione ogni elemento, e non solo i col-
legamenti, serve per effettuare una transizione, per passare da una tappa del
nostro ragionamento a quella successiva. Se la prova è l’ultima di un gruppo, ad
esempio, sarà bene inserire qualche cenno di orientamento che riprenda la tesi e
faccia il punto su cosa abbiamo fatto e cosa ci resta da fare ancora, offrendo così
un collegamento con l’argomento e le prove successive.

6) Non prendiamo posizioni gratuite! Non citiamo le opinioni o i risultati di
uno studioso precedente soltanto per esibire la nostra cultura: adoperiamoli in
qualche modo o lasciamoli fuori dalla nostra argomentazione. Usiamoli come
lenti, prendendo a prestito parole chiave e concetti che ci aiutino a vedere nelle
nostre fonti qualcosa che prima non vedevamo (per chiarire questo, sforziamoci
di esplicitare che cosa vedevamo prima e come la nostra visione cambia con il
loro aiuto); usiamoli come punching-ball, confutando le loro tesi e prendendo
spunto da questo per motivare la nostra argomentazione; usiamoli come tram-
polini, sviluppando le loro argomentazioni in maniera da andare più in là delle
loro stesse conclusioni; usiamoli come puntelli per sostenere la nostra tesi con il
loro prestigio e i dati che hanno raccolto.

7) Quando parliamo di noi. Se raccontiamo un’esperienza personale assicu-
riamoci sempre di spiegare al lettore perché lo stiamo facendo, in primo luogo
inquadrandola concettualmente in maniera chiara attraverso le parole chiave con
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cui la presentiamo e la analizziamo. Il lettore non deve mai chiedersi: «Che mi
importa dei fatti suoi?».

Esercizio 12* PdS 
L’intreccio
Seguendo le indicazioni fornite nelle pagine precedenti, elabora l’intreccio del

tuo lavoro.



L’inizio della prima stesura è un momento che potreste essere tentati di riman-
dare il più possibile. Non cedete a questa tentazione. Per quanto intelligenti e
profonde siano le annotazioni del vostro diario di lettura, per quanto interessante
possa essere la vostra domanda analitica e originale il vostro progetto di ricerca, nes-
suna di queste cose è un’argomentazione, e se non vi deciderete a mettere le mani
sulla tastiera (o sulla penna) e a scrivere qualcosa che abbia un senso compiuto, tutto
il vostro lavoro preparatorio sarà stato vano. Orientativamente, gli stadi preliminari
che abbiamo descritto fino a questo momento non dovrebbero occupare più della
metà, al massimo due terzi del tempo a vostra disposizione: il resto va assolutamen-
te riservato alla prima stesura e alle varie fasi della revisione. 

È possibile che vi sentiate smarriti di fronte alla complessità del vostro proget-
to e che non sappiate da che parte cominciare: cominciate da una qualsiasi delle voci,
tanto avete uno schema che vi guiderà nell’assemblaggio finale. Se lavorate con carta
e penna, contrassegnate con lettere, numeri o colori i vari elementi che compongo-
no il vostro intreccio (servitevi di un sistema diverso da quello che avete usato per
collegare le prove alla tesi generale durante la fase di elaborazione della struttura, o
diventerete matti!) e riportate lo stesso codice sui fogli ad anelli su cui scrivete, in
maniera da poterli ordinare chiaramente nella fase finale di assemblaggio. Se lavora-
te al computer tenete aperto su un lato del monitor a doppia pagina il documento
contenente la schedatura, e sull’altro aprite un nuovo documento che ospiterà la
prima stesura; copiate poi la tesi generale e l’intreccio in un terzo documento da tene-
re subito sotto i primi due, oppure stampateli e teneteli sott’occhio mentre scrivete:
la cosa importante è organizzarvi in modo da poter fare riferimento alla tesi genera-
le e all’intreccio in ogni momento del lavoro.

La prima stesura: articolare
e sviluppare le voci dell’intreccio

38
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■ Approfondimento

Il blocco della scrittura

Ciò che impedisce alla maggior parte delle persone di essere originali e crea-
tive non è la mancanza di talento ma il terrore di fare la figura dei cretini. Questa
verità profonda ma misconosciuta ha un’applicazione evidente e immediata nel
campo della scrittura. Parecchi di noi di fronte alla pagina bianca sperimentano
un’emozione prossima al panico, che spesso si traduce in una sgradevolissima
stretta allo stomaco (se non vi è mai capitato, beati voi; a noi capita con una certa
frequenza…). Una delle principali radici di questa paralizzante sensazione è l’abi-
tudine a considerare la scrittura come una situazione irta di minacce e di perico-
li, in cui, come negli interrogatori dei gialli americani, tutto ciò che diciamo potrà
essere usato contro di noi. Soprattutto se in passato siamo stati abituati a ricevere
sui nostri lavori scritti commenti focalizzati esclusivamente sui difetti (e nessun
lavoro è privo di difetti!), probabilmente abbiamo preso l’abitudine di scrivere in
maniera circospetta e difensiva, senza avere il coraggio di esprimere chiaramente
quello che pensiamo per la paura (del tutto legittima e giustificata) di essere criti-
cati o ridicolizzati. Oltre a rendere l’esperienza della scrittura intensamente spia-
cevole, e quindi a spingerci ad evitarla il più possibile (e la mancanza di esercizio
non ci aiuterà certo a maturare come scrittori), questo atteggiamento ha anche
una ricaduta rovinosa sullo stile: se abbiamo paura che ogni contenuto che espri-
miamo diventi per i nostri lettori un bersaglio da colpire e affondare, tenderemo
a mimetizzare il più possibile le nostre idee e le nostre convinzioni, o a ripararci
da possibili obiezioni (magari da tutte le possibili obiezioni!) ancora prima che
queste siano state espresse; il risultato saranno una sintassi involuta, un lessico
indecifrabile e una struttura labirintica, caratteristiche che non contribuiranno
certo a far apprezzare i meriti del nostro lavoro. 

Ma questi e altri seri difetti di concezione e di esposizione possono essere elimina-
ti, o almeno considerevolmente ridimensionati, semplicemente affrontando l’espe-
rienza della scrittura con un atteggiamento diverso. In tutte le prime fasi del processo
della scrittura, fino alla fine della prima stesura, la nostra prospettiva nei confronti del
materiale che generiamo (dal diario di lettura alla domanda analitica con il progetto di
ricerca, alle varie parti dell’abbozzo…) deve essere quello che abbiamo appreso a pra-
ticare quando ci esercitavamo nella lettura empatica: la fede metodica. Dobbiamo
essere disposti a prestare fede alle nostre idee, interpretazioni e intuizioni (anche a quel-
le di cui magari non siamo convinti al cento per cento) e a seguirle con entusiasmo in
tutte le loro evoluzioni e sviluppi. Cercare di esercitare contemporaneamente la facoltà
creativa e quella critica è come premere l’acceleratore tenendo il freno tirato: fonde il
motore. E quando il motore è il nostro cervello, questa situazione contraddittoria bloc-
ca la generazione delle idee, impedendoci di scrivere alcunché.

Per liberarci da questo blocco, può essere molto utile sostituire dentro di noi
all’immagine del lettore-avversario, sempre pronto a criticare, smontare e persi-
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Una volta presa l’eroica decisione di cominciare, e aver scelto una qualsiasi voce
del nostro intreccio per partire, quello che dovremo fare sarà sviluppare la voce in que-
stione, vale a dire trasformare le poche parole o frasi con cui trova espressione nello
schema del nostro intreccio in uno o più capoversi della nostra prima stesura. La
sostanza di questi capoversi è già contenuta in grandissima parte nella nostra sche-
datura, ma ovviamente non possiamo semplicemente prelevare grossi blocchi dal
documento della schedatura e trasferirli in quello della prima stesura servendoci della
funzione copia-incolla. Per decidere come usare al meglio il materiale che abbiamo
raccolto è fondamentale concentrarci su ciascuna voce del nostro schema chieden-
doci anzitutto che tipi di testo dobbiamo scrivere per sviluppare quella voce. Come
abbiamo avuto occasione di verificare innumerevoli volte nella nostra esperienza di
lettori, ogni testo complesso è costituito da testi più brevi e più semplici che svolgo-
no funzioni elementari come narrare fatti, descrivere oggetti, presentare punti di
vista, analizzare prove, esporre argomenti e così via. Una volta focalizzata la tipologia
testuale a cui dobbiamo rifarci, potremo attingere al nostro materiale con criterio, uti-
lizzando solo ciò che ci serve realmente in quel momento.

Immaginiamo ad esempio di trovarci a dover sviluppare una voce riguardante
le motivazioni profonde della divergenza di opinioni tra due studiosi che danno
interpretazioni contrastanti di uno stesso importante testo letterario. Questa è la
sostanza della voce, ma per arrivare ad esporla in maniera intelligibile per il nostro
uditorio dobbiamo prima sobbarcarci una serie di compiti molto più umili, come
ad esempio quello di orientare il nostro uditorio presentando i due studiosi e i loro
testi, quello di citare delle prove selezionando dalle loro opere alcuni passi partico-
larmente significativi e quello di analizzare le citazioni facendone emergere elementi
e concetti che poi useremo per sostenere la nostra tesi riguardo alle motivazioni
profonde della loro divergenza. Questo vuol dire che ciascuna voce del nostro sche-
ma, per poter essere sviluppata, dovrà essere analizzata in modo da chiarire le ope-
razioni concettuali e retoriche elementari necessarie ad esporla in modo chiaro e
comprensibile e arrivare ad elencarle in ordine; questa operazione preliminare, indi-
spensabile per poter procedere in maniera sicura nella stesura della nostra prima ver-
sione, è quella dell’articolazione di ciascuna voce. 

no ridicolizzare tutto ciò che scriviamo un’immagine diversa: quella di un letto-
re-amico, disposto a prendere sul serio le nostre idee e a lasciarsi convincere dalla
nostra argomentazione, di fronte a cui non abbiamo bisogno di giocare a nascon-
dino o di pesare le parole ma possiamo permetterci di essere chiari, diretti e rilas-
sati, esponendo le nostre idee nel modo più semplice e nell’ordine più naturale.
Per evocare questo lettore ideale (che può essere una persona realmente esistente
o una figura della nostra immaginazione) possiamo prendere l’abitudine di
cominciare ogni capoverso della prima stesura con una frase rivolta a lui, che poi
taglieremo durante la rilettura: «Giovanni, quello che vorrei dire è…», oppure
«Cara Rosa…».
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 13 (Articolare le voci dell’intreccio)

La voce di cui abbiamo appena parlato, che nel nostro intreccio era indicato
magari come:

Premessa 2 La ragione per cui A e B interpretano in maniera così diversa i
Sepolcri è da ricercarsi nella divergenza di base delle loro estetiche,

verrà articolata come:
Premessa 2.1 Orientare brevemente su A, B e il lavoro di ciascuno sui Sepolcri;
Premessa 2.2 Citare passi in cui emerge la divergenza interpretativa sul testo

specifico dei Sepolcri;
Premessa 2.3 Analizzare le citazioni focalizzando l’attenzione non solo sulla

diversità tra le due interpretazioni dei Sepolcri ma anche sull’incompatibilità delle
idee sul bello che ispirano il lavoro dei due interpreti;

Premessa 2.4 Presentare altre citazioni, anche non strettamente attinenti ai
Sepolcri, in cui gli ideali estetici di ciascuno studioso trovino espressione esplicita;

Premessa 2.5 Concludere mostrando la coerenza tra la concezione estetica
generale di ciascuno dei due e la sua particolare interpretazione e valutazione dei
Sepolcri.

Questo è l’unico modo di usare in maniera consapevole tutto il materiale che
abbiamo raccolto invece di farcene travolgere come da una valanga. Per continuare
con l’esempio che abbiamo appena esposto, con ogni probabilità la nostra schedatu-
ra conterrà parecchi riferimenti sia al testo letterario che i due studiosi interpretano
che alle loro opere, con analisi di passi specifici, letture empatiche, critiche e analiti-
che, conclusioni sui motivi della loro divergenza accompagnate da speculazioni sulle
contrastanti visioni del mondo che li ispirano, e chi più ne ha più ne metta. Per quan-
to tutte queste cose siano importanti e interessanti (e fondamentali per costruire
un’argomentazione degna di questo nome), dobbiamo stare attenti a usarle solo
quando sarà il momento: in particolare, se la prima operazione prevista dalla nostra
articolazione della voce «Premessa 2» è l’orientamento, la prima cosa che dobbiamo
presentare ai nostri lettori è un brano di orientamento, vale a dire una presentazione
semplice e chiara dei testi e della questione che affrontano sufficiente a permettere a
un uditorio non informato di seguire la discussione successiva.

Per evitare ai nostri lettori la spiacevole esperienza di annegare nella massa mag-
matica di idee e materiali che abbiamo accumulato nel corso del nostro lavoro pre-
paratorio, nell’articolare le voci del nostro schema dobbiamo porci delle domande
abbastanza simili a quelle che ci avevano guidati in una situazione analoga, quella
della formulazione dell’intreccio:

1) Quali informazioni devo dare adesso? 
2) Perché devo darle adesso?
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3) Quanta parte ne devo dare?
4) Come devo formularle per renderle comprensibili e interessanti?

L’ordine di queste domande è fondamentale: non ha senso chiederci quale sia
la formulazione più efficace per un capoverso se non abbiamo ancora la minima idea
di che cosa metterci dentro, e, soprattutto, di perché sia il caso di metterci determi-
nate cose e non altre.

Esercizio 13* PdS 
Articolare le voci dell’intreccio
Articola ciascuna delle voci di cui è composto l’intreccio che hai elaborato nel-

l’esercizio precedente.

■ Approfondimento

Quattro insidie da evitare

È assai probabile che il desiderio di produrre un elaborato perfetto al primo
colpo (l’ambizione più pericolosa degli scrittori principianti!) vi giochi dei brut-
ti scherzi, inducendovi a sprecare tempo ed energie in una serie di sforzi inutili,
contro cui vorremmo mettervi in guardia.

1) Non consumatevi il cervello a cercare la mitica «parola giusta»: sentitevi
liberi di accumulare vari termini tra cui sceglierete in seguito quello più adatto
a esprimere il vostro pensiero; se alcuni vi sembrano del tutto sbagliati, non
importa, spesso, per arrivare a dire le cose giuste, bisogna sentirsi liberi di dire
prima quelle sbagliate. 

2) Non sforzatevi di perfezionare la forma dei collegamenti: è possibile che
alcune delle parti che adesso includete nel lavoro scompaiano nella versione fina-
le, è probabile che vi troviate ad aggiungerne altre che neppure potete immagi-
nare adesso, ed è ancora più probabile che quelle che ci sono già cambieranno
ordine, per cui molti dei collegamenti che avete elaborato tanto faticosamente
sono destinati ad andare perduti. 

3) Non perdete troppo tempo sull’introduzione o la conclusione: per essere
pertinenti e interessanti, introduzione e conclusione devono essere collegate al
corpo dell’argomentazione, che probabilmente cambierà completamente forma
tra la prima stesura e la revisione. L’introduzione e la conclusione che scriverete
in questa fase sono provvisorie, e le rielaborerete di sana pianta dopo aver rivisto
per bene tutto il lavoro: scrivetele in maniera chiara e schematica, sforzandovi di
esprimere i concetti chiave in maniera il più possibile diretta e comprensibile.

4) Evitate di arenarvi: se vi bloccate su un punto, fermatevi e ricominciate da
un’altra parte. Spesso quando non riusciamo a scrivere una parte è perché non
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abbiamo ancora le idee abbastanza chiare; metterci a lavorare su parti diverse ma
collegate è la maniera migliore di chiarircele senza neppure accorgercene.

■ Approfondimento

Un altro ottimo motivo per usare il computer

La maggior parte di noi quando scrive non riesce a liberarsi dall’idea di dover
seguire un ordine sequenziale, in cui le varie parti del testo vengono redatte una
dopo l’altra, e ciascuna frase viene completata prima di passare a quella successi-
va. Nel caso di un testo lungo e complesso, per cui sia stato predisposto uno sche-
ma dettagliato, molte persone ritengono di dover seguire nella stesura delle varie
parti lo stesso ordine in cui esse compaiono nello schema. Queste convinzioni
hanno preso forma e si sono radicate in noi a causa delle peculiarità inerenti al
processo della scrittura su carta, che impone ai testi una materialità che molti
avvertono come vincolante e permanente assai prima che la fase di ideazione sia
completata.

Scrivere al computer non soltanto ci rende più facile saltare da un punto
all’altro del nostro schema, permettendoci di eludere i blocchi, ma ci svincola
anche dall’obbligo di completare le frasi che cominciamo senza che dobbiamo
preoccuparci di quanto spazio lasciare o dell’ordine in cui le varie parti debbono
susseguirsi. Se, mentre stiamo sviluppando un punto, ci viene in mente una frase
che riguarda un punto precedente o successivo, non dobbiamo far altro che scor-
rere con il cursore fino alla parte giusta del documento per poterla annotare esat-
tamente al suo posto senza correre il rischio di smarrirla tra infinite carte e fogliet-
ti. Questo non è soltanto comodo ma è fondamentale, in quanto la possibilità di
saltare tra diversi punti del nostro schema e vari livelli di elaborazione riflette la
natura associativa del pensiero: le idee non vengono una dopo l’altra in ordine di
argomento ma sono il risultato di un processo relativamente casuale; una buona
idea ne fa nascere un’altra, che può essere altrettanto buona ma non presentare
con la precedente un’affinità di contenuto tale da giustificare la loro vicinanza in
un testo argomentativo. Il computer ci permette di collocare istantaneamente
ciascuna idea al suo posto senza dover per questo interrompere il nostro proces-
so di riflessione, e rappresenta perciò un ausilio molto importante al manteni-
mento della nostra concentrazione.
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Esempio 
Svolgimento dell’Esercizio 14 (La prima stesura)

Diamo a questo punto il testo della prima redazione del nostro lavoro sui
Sepolcri. I singoli capoversi sono numerati per comodità di riferimento.

Poesia e affettività nei Sepolcri di Foscolo
1. Uno degli elementi che colpiscono maggiormente nella struttura retorica dei

Sepolcri è la grande insistenza con cui il testo si mostra proiettato verso la
ricerca di un rapporto interlocutorio.

2. È ovvio che un carme concepito come epistola poetica non può non denun-
ciare, già nella presenza dei più ovvi tratti di genere, una tensione verso il con-
tatto comunicativo; tuttavia la moltiplicazione delle situazioni illocutive è
costante anche nella massima varietà delle situazioni retoriche, e si conferma
perciò come una componente rilevante e marcata.

3. Come un rapido spoglio del testo è sufficiente a dimostrare, sarebbe erroneo
considerare il dedicatario Pindemonte l’unico interlocutore significativo pre-
sente nei Sepolcri; al contrario, in ogni sezione il carme tende a dare spazio a
un «tu», che si identifica ora con la presenza concreta del destinatario occa-
sionale, ora con figure molto diverse, entità mitologiche o astrazioni personi-
ficate.

4. Se si analizza più da vicino questa varietà, si osserva che il testo tende a crea-
re un’alternanza fra interlocutori reali e interlocutori astratti o immaginari,
intorno ai quali vengono costruite le diverse sezioni che interrompono il flus-
so comunicativo di base.

5. Il primo interlocutore sollecitato è, ovviamente, il destinatario del componi-
mento, che compare come «dolce amico» al v. 8 e col vocativo «Pindemonte!»
al v. 16. Anche se non è più direttamente apostrofato, Pindemonte resta l’in-
terlocutore implicito nell’intera sezione iniziale (vv. 1-50), in cui viene impo-
stata la questione di fondo del carme e in cui vengono presentate le prime
convinzioni dell’autore implicito.

6. La sezione successiva (vv. 51-90), che introduce il dato della legge napoleoni-
ca che ha fornito lo spunto occasionale al carme (la «nuova legge» del v. 51),
è interamente costruita come digressione sulla triste sepoltura di Giuseppe
Parini. In essa il rilievo principale è accordato dal testo alla Musa Talia, ogget-
to di un’appassionata requisitoria in cui la dea viene chiamata in causa da un
gran numero di riferimenti diretti: «il tuo / sacerdote» (vv. 53-54); «a te can-
tando» (v. 54); «t’appendea corone» (v. 56); «e tu gli ornavi» (v. 57), fino all’in-
vocazione più enfatica: «O bella Musa, ove sei tu?», seguita ancora da nuovi
richiami alla seconda persona: «del tuo Nume» (v. 63); «E tu venivi» (v. 65);
«o Dea» (v. 68); «Forse tu» (v. 70); «sul tuo poeta, o Dea» (v. 87).

7. La sezione successiva (vv. 91-150) non contiene richiami espliciti a un inter-
locutore: in essa vengono ulteriormente approfondite le idee dell’autore
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implicito in materia di culto dei morti, e delineate le caratteristiche dei tristi
cimiteri cristiani in opposizione alla letizia di quelli pagani.

8. L’attacco successivo, tuttavia, con cui prende l’avvio la seconda metà del carme,
torna all’illocuzione diretta del destinatario: «O Pindemonte» (v. 152), che
però cede subito spazio a una nuova digressione esemplificativa, in cui assume
la fisionomia del destinatario nientemeno che la personificazione della città di
Firenze, oggetto di un enfatico elogio in apostrofe diretta. Anche in questo caso
l’apostrofe e i ripetuti accenni in seconda persona definiscono un interlocuto-
re immaginario notevolmente sfaccettato: dopo la prima apostrofe («te beata,
gridai», v. 165), infatti, Firenze diventa il destinatario naturale dei discorsi: «a
te» (v. 167); «aer tuo» (v. 168); «i tuoi colli» (v. 169); «e tu prima, Firenze» (v.
173); «e tu» (v. 175); «Ma più beata […] ché serbi» (vv. 180-181).

9. La sezione su Firenze, che ha uno sviluppo ulteriore nell’episodio della devo-
zione di Alfieri ai sepolcri di Santa Croce, sfocia con una rapida transizione (v.
199) in un accenno ai fantasmi degli eroi di Maratona; da questo punto si
torna ancora una volta all’evocazione del destinatario Pindemonte: «Felice te
che il regno ampio de’ venti, / Ippolito, a’ tuoi verdi anni correvi!» (vv. 213-
214). Questo richiamo a Pindemonte non fa che confermare la costante alter-
nanza strutturale degli interlocutori, che ora sono reali e diretti ora sono
astratti o immaginari.

10. Questo ritmo alterno è confermato dall’ultima sezione, in cui il discorso torna
a farsi mitologico e lontano dal presente. All’apostrofe del v. 214 fa seguito
infatti una lunga digressione mitica in cui gli interlocutori sollecitati sono i
Troiani cui è rivolto il canto della profetessa Cassandra (vv. 263 ss.).

11. Questo esame dettagliato ci permette di confermare la grande importanza che
la ricerca del contatto assume nell’economia del carme, e ci invita a un ulte-
riore approfondimento per capire di che natura siano le relazioni che vengo-
no delineate.

12. Il primo elemento che emerge con evidenza è l’importanza della comunicazio-
ne nell’esperienza dell’avvicinamento all’interlocutore. Questa è la ragione per
cui il primo accenno al rapporto con l’amico Pindemonte ricorda l’abitudine
dello scambio poetico: «né da te, dolce amico, udrò più il verso / e la mesta
armonia che lo governa» (vv. 8-9). Ma anche il culto dei morti, nella sua forma
più nobile, presuppone comunque un intento comunicativo: così nel cimitero
ideale, quello dell’antichità pagana, la più perfetta manifestazione del culto dei
morti si realizza appunto con una ricerca del contatto verbale:

e chi sedea
a libar latte e a raccontar sue pene
ai cari estinti, una fragranza intorno
sentìa qual d’aura de’ beati Elisi [vv. 126-129, corsivo mio].

13. Una versione sintetica ed esemplare di questa ricerca di comunicazione è nella
figura ispirata di Cassandra, che nel momento in cui «il Nume in petto / le



758 Il processo della scrittura

fea parlar di Troia il dì mortale» (vv. 258-259), si esprime cantando alle
«ombre» (v. 260), quali sono ormai i suoi concittadini caduti in battaglia, un
«carme amoroso» (v. 260) con cui cerca di stabilire un contatto comunicativo
che vada al di là delle barriere della caducità e del tempo.

14. Questo spiega anche perché il canto di Cassandra, che in quanto profezia
estende i suoi orizzonti verso il futuro, culmini proprio in un accenno a un’ul-
teriore ricerca di contatto, da parte del poeta Omero, che viene presentato
chino sui fatti e sui personaggi del passato in un atteggiamento di affetto reve-
rente e desideroso di comunicazione:

Un dì vedrete
mendico un cieco errar sotto le vostre
antichissime ombre, e brancolando
penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,
e interrogarle [vv. 279-283, corsivo mio].

15. È evidente che la ricerca di comunicazione avviene all’insegna di un’inclina-
zione affettiva, che è del resto la base del culto dei morti anche in situazione
di non eccellenza. Non è solo Omero ad «abbracciar l’urne» dei grandi eroi
periti a Troia, ma ogni vivo mosso dalla pietà per gli amici estinti. Non è un
caso che già alla sua prima menzione questa attitudine dei vivi al legame coi
morti venga definita «corrispondenza d’amorosi sensi» (v. 30): il verso è forse
il più celebre del poemetto, e dal nostro punto di vista questo suo carattere
memorabile è doppiamente rivelatore, visto che anche le citazioni sbagliate,
quelle che lo estrapolano dal contesto, lo riferiscono non a caso all’intesa
nascente fra due innamorati. 

16. Ecco quindi perché nei Sepolcri anche un’«arbore» può essere «amica» (v. 39)
di una tomba, mentre la donna che si immagina raccolta in preghiera per un
defunto non può che essere «innamorata» (v. 48), come le vergini ignare di
altro affetto sono comunque condotte al cimitero dall’«amore / della perduta
madre» (vv. 132-133). Sono immagini fugaci, appena accennate, ma in tutte
è presente la dimensione del palpito affettivo.

17. Si impone a questo punto un’ulteriore precisazione di questa inclinazione
affettiva alla comunicazione: in molte circostanze essa si presenta come una
comunicazione poetica. Questo è un elemento importante da prendere in
considerazione, perché ci può aiutare a valutare la fisionomia della poesia nel
carme e le sue funzioni.

18. Un esempio significativo più di altri per l’ampiezza e la collocazione, ma certo
tutt’altro che isolato, è nella più solenne delle domande retoriche da cui pren-
de le mosse il carme:

Ove piú il Sole
per me alla terra non fecondi questa
bella d’erbe famiglia e d’animali,
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e quando vaghe di lusinghe innanzi
a me non danzeran l’ore future,
né da te, dolce amico, udrò piú il verso
e la mesta armonia che lo governa,
né piú nel cor mi parlerà lo spirto
delle vergini Muse e dell’amore,
unico spirto a mia vita raminga,
qual fia ristoro a’ dì perduti un sasso
che distingua le mie dalle infinite
ossa che in terra e in mar semina morte? [vv. 3-15].

19. La serie di subordinate esplora le motivazioni capaci di rendere la vita ogget-
to di rimpianto per il poeta; per la sua funzione argomentativa, che consiste
nel preparare il terreno all’affermazione di un valore illusorio ma fondamen-
tale («Ma perché pria del tempo a sé il mortale / invidierà l’illusïon che spen-
to / pur lo sofferma al limitar di Dite?», vv. 23-25), il passo si rivela di grande
interesse proprio in quanto in esso trova rapidamente espressione tutto il siste-
ma di valori che fondano la visione del mondo dell’autore implicito: al primo
posto la sfera delle sensazioni (vv. 3-5), da cui dipende l’attaccamento alla vita
del corpo, che si sente parte di un insieme coeso (la «famiglia» animale e vege-
tale in cui ha effetto la forza generatrice della natura); subito dopo, la vita della
psiche, che ha bisogno dell’aspettativa di un futuro e dei piaceri che ad esso
solitamente vengono associati. Su questa base così ampia si innestano ragioni
di vita più specifiche e più nobili, che sono il rapporto col destinatario (vv. 8-
9) e l’attività poetica in senso lato (vv. 10-12). Sia nel caso concreto della rela-
zione di amicizia con Pindemonte, sia in quello più generico del rapporto con
le Muse ispiratrici, colpisce, come abbiamo visto, la collocazione dell’esercizio
poetico all’interno di un contesto emotivo, di contatto interpersonale e affet-
tuoso: il poeta Pindemonte è apostrofato come «dolce amico», un sintagma
che non si limita a insistere sulla rilevanza emotiva della persona, ma che è
arricchito da un aggettivo sospeso fra l’ambito degli affetti e quello della loro
espressione lirica. Esso ricorre infatti nel carme riferito alla poesia di Petrarca
(il «dolce di Calliope labbro» del v. 176; e si noti che si tratta di una poesia
amorosa, come sottolineano i vv. 177-179) e agli amplessi amorosi di Giove
e della ninfa Elettra («dolci vigilie», v. 246). L’amicizia con Pindemonte, del
resto, ha come dimensione fondante quella dello scambio letterario, se può
essere credibilmente epitomata nella sineddoche «il verso / e la mesta armonia
che lo governa» (vv. 8-9). La compenetrazione tra la sfera della comunicazio-
ne letteraria e quella dell’emotività è del resto ribadita dal riferimento succes-
sivo, in cui le «Muse» e l’«amore» sono uniti in uno «spirto» (v. 10) che è lo
stesso testo a definire «unico» (v. 12).

20. Può essere importante notare questa compenetrazione, che mette in evidenza
un meccanismo profondo del funzionamento della poesia. Essa infatti si col-
lega in qualche modo a uno scambio affettivo, come se la poesia fosse una



760 Il processo della scrittura

manifestazione concomitante del rapporto affettivo, ovvero come se quest’ul-
timo costituisse la condizione necessaria per l’espressione di una poesia auten-
tica. Lo si vede nell’esempio di Cassandra, nella sezione conclusiva del com-
ponimento, in cui il «carme» che viene cantato agli eroi caduti è «amoroso»,
cioè ispirato da un affetto oltre che elaborato a livello di espressione poetica.
E anche il poeta Omero, ricordato negli ultimi versi, manifesta per gli eroi
un’attenzione reverente ma sempre finalizzata alla poesia.

21. La poesia ha al tempo stesso la capacità di trasformare le persone in «nomi»,
e come tale la possibilità di conservarli meglio in un mondo fatto di caducità
e di oblio:

Ma i Penati di Troia avranno stanza
in queste tombe; ché dei Numi è dono
serbar nelle miserie altero nome [vv. 269-270].

22. Si tratta di un caso particolare, il più perfetto, del culto della memoria dei
morti, che all’inizio del carme era stata associata alla memoria del nome:

[…] sacre le reliquie renda
dall’insultar de’ nembi e dal profano
piede del vulgo, e serbi un sasso il nome [vv. 36-38].

23. Anche Parini del resto, che viene ricordato per le sue qualità di poeta emi-
nente, è presentato in modo da mettere nella massima evidenza la tematica
del discorso amoroso. La sua vita intera viene descritta come un sacerdozio (v.
53) ispirato dal «lungo amore» (v. 56) per la sua «bella Musa» (v. 62), in uno
scambio di onore e di comunicazione affettiva.

24. Che il rapporto fra la Musa e il suo servitore fedele sia in ultima analisi una
relazione d’amore è confermato, se mai ve ne fosse bisogno, dalla convergen-
za concettuale e espressiva con i vv. 250 ss., dove l’amore di Giove per la ninfa
Elettra si manifesta con una pioggia di ambrosia («piovea dai crini ambrosia
su la Ninfa», v. 252), mentre nel caso di Parini è Talia a «spirar ambrosia» (v.
63) in segno di benevolenza e di affetto. Nel presente descritto dal poema que-
sto «spirar[e]» della Musa è invece venuto meno, sostituito nel contesto (v. 64)
dal «sospiro» dell’esule per la patria lontana; l’afflato ispiratore della poesia (lo
«spirto / delle vergini Muse», vv. 10-11) sfuma quindi nella manifestazione
emotiva del dolore per l’assenza di una relazione, confermando così la con-
vergenza ideale che esiste nel sistema di significati del testo fra l’attività poeti-
ca e l’appagamento affettivo: dove c’è affetto, c’è poesia genuina e ispirata;
dove il destino o la storia hanno interrotto una vicinanza emotiva, non resta
che la dimensione dolorosa del sospiro, e della sua imprescindibile espressio-
ne letteraria. Si capisce in questa prospettiva perché anche la profezia di
Cassandra, ispirata dalla divinità della poesia («allor che il Nume in petto / le
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fea parlar di Troia il dì mortale», vv. 258-259), si realizzi come un sospiro («e
dicea sospirando», v. 263) che è al tempo stesso d’amore e di rimpianto
(«all’ombre cantò carme amoroso», v. 260; «l’amoroso / apprendeva lamento
ai giovinetti», vv. 261-262).

25. La funzione della sfera dell’affettività con quella della poesia è funzionale alla
riuscita del culto dei morti:

Ahi, sugli estinti
non sorge fiore, ove on sia d’umane
lodi onorato e d’amoroso pianto [vv. 88-90].

26. Per questa ragione la poesia si rivela un elemento fondamentale nel prosegui-
mento dei rapporti affettivi oltre la morte, in modo da superare le barriere
della distanza e del tempo. In questa prospettiva si spiega anche la conclusio-
ne del carme, in cui l’autore implicito delinea le coordinate del proprio desti-
no ideale. Non deve stupire il fatto che si tratti di una digressione incentrata
sulla figura di Cassandra: la scelta di terminare il componimento con un
esempio mitico è solo un espediente retorico per distanziare l’urgenza dei con-
tenuti, poiché è evidente la pertinenza dell’episodio alla persona del poeta. Le
corrispondenze strutturali e espressive mostrano anzi senza equivoci come l’io
poetico si identifichi con Cassandra, che come lui è la sola figura nel carme a
sospirare (v. 64 ∼ v. 263) per la patria in rovina. Il canto di Cassandra non è
che la mise en abîme dei Sepolcri, «amoroso / […] lamento» (vv. 261-262) per
i grandi del passato indirizzato a un destinatario ancora lontano nel futuro,
cui si richiede, più che un distaccato tributo di onore, l’affetto partecipe di
uno slancio emotivo. E come nel futuro di Cassandra e dei Troiani si staglia
l’immagine dell’interesse sollecito e pio del vecchio Omero, così il poeta dei
Sepolcri auspica implicitamente per sé un destino di comprensione postuma
e di affetto, che gli restituisca amplificata quella voce di cui le circostanze e la
storia lo hanno privato.

Esercizio 14* PdS 
La prima stesura
Seguendo le indicazioni fornite nelle pagine precedenti, redigi la prima stesu-

ra del tuo lavoro.



Una volta completata la prima stesura, è fondamentale dedicare un po’ di
tempo a riflettere con calma su quello che abbiamo scritto. Questa riflessione sarà
organizzata in due fasi: quella della rilettura, in cui avranno un ruolo fondamentale
gli elementi dell’argomentazione, e quella della redazione di un testo scritto che
accompagnerà il nostro abbozzo, chiarendone a noi stessi e ai nostri lettori le inten-
zioni e i limiti, e che perciò chiameremo lettera di accompagnamento.

Dopo la prima stesura: 
una pausa di riflessione

39

■ Approfondimento

Fuori tempo massimo: le integrazioni

È importantissimo terminare e consegnare il nostro abbozzo in tempo; un ritar-
do anche piccolo rischierebbe di far sballare tutto il calendario di lavoro nostro e dei
compagni del nostro gruppo di revisione (su cui vedi sotto § 6), con conseguenze
catastrofiche. Ma è anche evidente che con tutto il tempo, l’attenzione, la passione
e l’energia che abbiamo dedicato al nostro lavoro, è molto improbabile che la nostra
spinta creativa si esaurisca dopo la conclusione della prima stesura. La soluzione al
dilemma tra l’includere tutto (e non consegnare mai) e il cestinare idee prometten-
ti solo perché ci sono venute in mente troppo tardi è la creazione di una sezione del
quaderno di lavoro o di un documento sul computer dedicato alle integrazioni. Può
anzi essere un’ottima idea inaugurare questo documento ancora prima della con-
clusione dell’abbozzo, e far confluire in esso tutto ciò per cui non riusciamo a tro-
vare un posto nella struttura della nostra prima stesura ma che sentiamo di non
voler buttare via: intere pagine già scritte o intuizioni promettenti espresse in manie-
ra schematica, pezzi del diario di lettura, prove che non sappiamo dove collocare,
analisi intelligenti ma troppo particolareggiate. È molto probabile che la struttura
del nostro lavoro si trasformi abbastanza radicalmente nel passaggio dalla prima alla
seconda stesura, e che molte di questi rimasugli trovino una collocazione, che ades-
so non riusciamo neppure ad immaginare, nella redazione definitiva.
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1 La rilettura

Questa fase, che segue il momento creativo della prima stesura, è una fase cri-
tica; ma per poter esercitare le nostre facoltà critiche su un prodotto della nostra stes-
sa mente, è fondamentale cercare di distanziarcene in qualche modo. Evitiamo per-
ciò di rileggere il nostro abbozzo subito dopo aver scritto l’ultima parola; mettiamo-
lo piuttosto via per un po’ e passiamo un bel po’ di tempo a fare qualcos’altro, in
modo da allontanare completamente la nostra attenzione dalle catene di pensieri che
l’hanno occupata durante la scrittura. Forse non l’avete mai notato, ma per allonta-
narci effettivamente da un pensiero in genere non è sufficiente un’occupazione pas-
siva come guardare la televisione: è molto meglio fare qualcosa che impegni attiva-
mente la nostra attenzione e, possibilmente, coinvolga anche il nostro corpo. 

Quando ci saremo sufficientemente distratti e rilassati, torniamo al nostro lavo-
ro, e cerchiamo di focalizzare l’attenzione sullo scopo che ci prefiggiamo in questa
fase: dare un giudizio sul nostro abbozzo individuando le cose che funzionano già
bene e quelle che possono essere migliorate, e possibilmente farci un’idea di come
migliorarle effettivamente.

Probabilmente i difetti che ci colpiranno con maggiore evidenza saranno difet-
ti formali: sintassi zoppicante, lessico ripetitivo o poco appropriato, magari qualche
errore di ortografia. Ovviamente è importante sforzarci di rimediare a queste man-
canze, ma sarebbe sbagliato concentrare su di esse la maggior parte della nostra atten-
zione. Quello che ci importa di più adesso è valutare il nostro lavoro in quanto testo
argomentativo; la correttezza sintattica e ortografica e la proprietà di linguaggio sono
soltanto dei mezzi, subordinati al fine della riuscita della nostra argomentazione.

Esercizio 15* PdS 
Le integrazioni
Seguendo le indicazioni della finestra precedente, crea nella tua cartella di

lavoro un documento «Integrazioni».

■ Approfondimento

No ai correttori automatici!

Chi scrive al computer sa bene che la maggior parte delle applicazioni di
videoscrittura oggi in uso vengono fornite con una serie di funzioni di supporto
redazionale già impostate: controllo ortografico, controllo grammmaticale e cor-
rezione automatica di un buon numero di refusi frequenti. Le parole errate o i
costrutti incriminati vengono di norma segnalati da una sottolineatura particola-
re (in Microsoft Word una linea rossa a zig-zag), e il computer stesso si preoccu-
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Lo strumento più importante di cui ci serviremo in questa fase sono i concetti che
abbiamo appreso ad usare nella Parte III; anche se durante la preparazione dello schema
e la prima stesura abbiamo preferito affidarci completamente all’istinto e procedere in
maniera intuitiva e spontanea, durante la fase critica non possiamo esimerci dal verifica-
re nel nostro lavoro la presenza e il funzionamento di quelli che sappiamo essere gli ele-

pa di fornire un elenco di opzioni in base alle quali correggere il testo. Molti sono
felici di ricevere questo aiuto, altri ne sono infastiditi, ma ritengono che si tratti di
un male necessario, visto che il computer si è sempre comportato così…

In realtà, si tratta di opzioni disattivabili: in Microsoft Word, ad esempio, sele-
zionando la voce ‘Preferenze’ (‘Preferences’) dal menù ‘Modifica’ (‘Edit’). Nella
finestra che compare si può selezionare la pagina ‘Ortografia e Grammatica’
(‘Spelling & Grammar’), e deselezionare le caselle relative al controllo ortografico
e a quello grammaticale.

Ma a disattivare i correttori automatici non dovrebbero essere solo quelli che
ne sono infastiditi: anche quando ci fa piacere o ci rassicura vedere messe in evi-
denza tutte le parole «sospette», dovremmo imporci di rinunciare a un servizio che
è comodo solo in apparenza, e che a lungo andare rischia di avere effetti collatera-
li più sgradevoli dei benefici.

Le ragioni principali per smettere di usare i correttori automatici sono, in
ordine di rilevanza, tre:

1. i correttori agiscono in maniera indiscriminata su tutte le parole di un testo,
e non riconoscono nomi propri, sigle o inserti in altre lingue, che pure abbonda-
no in tutto ciò che scriviamo normalmente. Ne deriva una certa confusione: il
numero eccessivo di «falsi allarmi» rischia di distrarci, impedendoci di concen-
trarci sulla correzione dei veri errori.

2. le applicazioni che contengono correttori automatici anche per l’italiano
sono in realtà prodotti internazionali, elaborati per lo più in ambiente anglofono.
Gli apparati relativi alle lingue diverse dall’inglese sono basati su testi di riferi-
mento che spesso non rispecchiano le convenzioni più accreditate o più recenti in
uso nei diversi paesi. Per l’italiano, ad esempio, la norma ortografico-grammatica-
le di Microsoft Word è decisamente obsoleta, e presenta come obbligatorie solu-
zioni che già da molto tempo non fanno più parte della lingua standard.

3. come tutte le competenze, anche quella ortografica e grammaticale si atro-
fizza senza l’esercizio. Oltre al rischio di assimilare una norma linguistica oggi non
più adeguata, si corre quello di perdere completamente una capacità per la sem-
plice mancanza di occasioni di esercitarla.

Se proprio non volete rinunciare alla «rete di sicurezza» rappresentata dal cor-
rettore, attivatelo soltanto quando l’elaborazione del vostro testo è ormai comple-
ta e state per effettuarne la stampa definitiva; può essere consigliabile verificare la
correttezza delle soluzioni suggerite dal programma consultando un buon dizio-
nario di italiano.
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menti costitutivi di qualunque testo argomentativo. Rivediamo dunque attentamente
ciò che abbiamo imparato sugli elementi dell’argomentazione, e sforziamoci di identifi-
care nel nostro abbozzo la presenza di ciascun elemento e di esaminarne il funziona-
mento, esattamente come abbiamo fatto nelle argomentazioni che abbiamo analizzato
per esercizio in vari momenti del corso. Prendiamo appunti su tutto quello che notiamo
e su tutte le idee che ci vengono in mente: ci saranno utilissimi sia nella redazione della
lettera di accompagnamento che durante il vero e proprio lavoro di revisione.

Esempio
Gli appunti di rilettura

Vi proponiamo adesso a titolo di esempio gli appunti di una possibile
rilettura dell’abbozzo del nostro lavoro sui Sepolcri.

Cerco di tornare su quello che ho scritto verificando la presenza e la tenuta degli
elementi del testo argomentativo. Tanto per cominciare, noto che fin dal primo capo-
verso compaiono parole chiave importanti, enunciate con chiarezza: ad esempio «rap-
porto interlocutorio» (§ 1); «contatto» (§ 2) ecc. Naturalmente in alcuni casi, che
però non sono in grado di distinguere adesso, mi rendo conto che le parole chiave
potrebbero essere definite in modo più esplicito e più univoco. Per me sono molto
chiare, ma forse un lettore estraneo non è d’accordo su quello che io intendo.

Inoltre credo sia stata una buona idea inserire nei capoversi introduttivi qualche
accenno di controargomentazione («È ovvio che un carme concepito come epistola
poetica non può non denunciare, già nella presenza dei più ovvi tratti di genere, una
tensione verso il contatto comunicativo; tuttavia […]», § 2; «sarebbe erroneo consi-
derare il dedicatario Pindemonte l’unico interlocutore significativo presente nei
Sepolcri; al contrario […]», § 3), perché un esordio concessivo mostra di aver preso in
considerazione le posizioni alternative possibili e rende quindi argomentativamente
più credibile quella nuova che si introduce.

Anche l’analisi delle prove mi sembra a posto, perché già nel § 6 c’è una prova
che viene sviluppata in modo molto minuzioso, e alcune prove sono analizzate in
modo molto approfondito (soprattutto quella al § 19).

Gli argomenti principali sono enunciati più tardi, e mi sembra vadano abbastan-
za bene: «Questo richiamo a Pindemonte non fa che confermare la costante alter-
nanza strutturale […]» (§ 9); «Il primo elemento che emerge con evidenza è l’impor-
tanza della comunicazione nell’esperienza dell’avvicinamento […]» (§ 12).

Anche la concatenazione fra argomenti e prove e nuovi argomenti mi sembra for-
mulata in modo chiaro e corretto. Ad esempio l’argomento: «È evidente che la ricer-
ca di comunicazione avviene all’insegna di un’inclinazione affettiva» (§ 15) è seguito
subito dalla prova: «Non è un caso che già alla sua prima menzione», nello stesso
capoverso. E subito dopo altre prove sono correlate alla precedente («Ecco quindi per-
ché nei Sepolcri […]», § 16), e seguite da un ulteriore elemento come precisazione del
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precedente: «S’impone a questo punto un’ulteriore precisazione di quella inclinazio-
ne affettiva […]» (§ 17).

La tesi ho scelto di collocarla verso la fine, per farla precedere da una serie di argo-
menti che la mostrassero come il risultato naturale di una serie di osservazioni, piut-
tosto che come una legge enunciata in anticipo da verificare col ragionamento. La sua
formulazione mi sembra piuttosto chiara:

«Può essere importante notare questa compenetrazione, che mette in evidenza un
meccanismo profondo del funzionamento della poesia. Essa infatti si collega in qual-
che modo a uno scambio affettivo, come se la poesia fosse una manifestazione con-
comitante del rapporto affettivo, ovvero come se quest’ultimo costituisse la condizio-
ne necessaria per l’espressione di una poesia autentica».

Mi rendo conto rileggendo che non ho valorizzato molto la sua originalità, e in
effetti il punto mi sembra la componente meno curata in tutto l’abbozzo.

2 La lettera di accompagnamento

Come abbiamo detto, la nostra prima stesura andrà consegnata accompa-
gnata da un testo che ne espliciti le finalità e chiarisca il nostro punto di vista su
di esso. Questo è molto importante perché le persone che leggeranno il nostro
lavoro per aiutarci a migliorarlo non possono sostituirsi a noi come autori, ma
dovranno cercare di immedesimarsi nella nostra prospettiva per proporre degli
interventi che portino il nostro abbozzo nella direzione in cui noi vogliamo che
vada; ma se noi non spieghiamo prima qual è questa direzione, loro continue-
ranno a brancolare nel buio. In tutto ciò che abbiamo imparato sulla relatività
dell’argomentazione è implicita l’idea che qualsiasi cambiamento può essere con-
siderato un peggioramento o un miglioramento a seconda della prospettiva
interpretativa che si adotta: per suggerirci delle modifiche sensate i nostri lettori
hanno innanzitutto bisogno di capire che cosa costituirebbe un miglioramento
nella prospettiva delle nostre finalità argomentative, stilistiche e comunicative.

Nella redazione della lettera di accompagnamento saremo guidati da una
serie di domande che focalizzeranno la nostra riflessione su alcuni aspetti impor-
tanti del processo della scrittura: 

1) Racconta l’origine del tuo lavoro e la storia della sua composizione; come
ti è venuta la prima idea? Come si sono susseguite le altre? Che tecnica hai
usato per scriverlo? 

2) Esponi brevemente (due frasi) la tesi e il punto del tuo lavoro in parole
diverse da quelle usate nel testo.

3) Che cosa ti piace di più nel tuo lavoro in genere? Quali singole parti trovi
buone? Cita e analizza dei passi specifici.

4) Che cosa ti piace di meno in genere? Quali singole parti trovi insoddisfa-
centi? Di nuovo, cita e analizza dei passi specifici.
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5) Quali sono stati i problemi più difficili che hai incontrato nella stesura?
Come li hai affrontati?

6) Rileggi il tuo lavoro tenendo presenti i termini e i concetti presentati nella
Parte III. Quali tra gli elementi dell’argomentazione ti sembrano funziona-
re meglio? Quali hanno bisogno di una messa a punto? Come al solito, cita
esempi specifici.

7) Schematizza lo svolgimento del tuo lavoro capoverso per capoverso (ricor-
dati di numerarli!):
a) identifica l’idea centrale di ciascun capoverso;
b) riassumi ciascun capoverso in una frase; 
c) chiediti: «Che cosa fa questo capoverso?»: cerca di esplicitare chiara-

mente la (o le) funzioni che il capoverso svolge (definire una parola chia-
ve, presentare un argomento o delle prove, prendere posizione su una
tesi altrui ecc.);

d) spiega per quale motivo c’è bisogno di un capoverso che faccia proprio
quella cosa proprio in quel punto;

e) evidenzia i suoi collegamenti con il capoverso precedente e successivo.
8) Che idee hai per la revisione? Qual è la questione più importante su cui

vorresti concentrarti? Perché?
9) Ci sono degli aspetti dello stile che vorresti migliorare? Cita degli esempi e

spiega i motivi della tua insoddisfazione.
10) Ci sono degli altri aspetti del tuo lavoro di cui vorresti parlare?
11) C’è qualcosa su cui vorresti chiedere consiglio o aiuto ai tuoi lettori?

Quando consegnate la prima stesura ai vostri lettori, non dimenticate di
includere la lettera di accompagnamento e ricordatevi:

a. di numerare i capoversi: numerare i capoversi è molto più importante che
numerare le pagine, in quanto i capoversi sono unità di significato, mentre
le pagine sono puri accidenti tipografici;

b. di segnalarli, ad esempio rientrando la prima riga verso destra;
c. di scrivere a spazio 2 (in modo da lasciare più posto per le annotazioni dei

vostri lettori).

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 16 (La lettera di accompagnamento)

Facciamo seguire a questo punto la lettera di accompagnamento collega-
ta all’abbozzo del lavoro sui Sepolcri.

1) Racconta l’origine del tuo lavoro e la storia della sua composizione;
come ti è venuta la prima idea? Come si sono susseguite le altre? Che tecnica
hai usato per scriverlo? 
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Il mio lavoro è nato dalla lettura ripetuta dei Sepolcri e dalla registrazione degli
elementi che mi colpivano con maggiore frequenza. In un primo momento mi sono
chiesto: «Ma a chi gliene importa di tutto questo che va dicendo l’infelicissimo
poeta?»; così, quasi per scherzo, mi sono reso conto che quello era un problema di un
certo rilievo, anche se non andava formulato in un modo così polemico. Il fatto è che,
se l’autore mostra tanta animosità e tanto accoramento, è perché comunque presup-
pone la presenza di orecchie amiche, e sa di rivolgersi a persone che hanno le sue stes-
se opinioni, ma che semplicemente non le hanno mai espresse in modo così chiaro.
Questo ha prodotto in me il desiderio di verificare fino a che punto fosse possibile
identificare e descrivere l’ideologia di questo destinatario implicito nel testo. Solo che
quando ho cominciato a registrare sistematicamente le occasioni in cui il testo parla
a qualcuno, mi sono reso conto che si tratta di un ricorrere fittissimo di interlocuto-
ri, e così ho lasciato un po’ da parte la figura teorica del lettore implicito e mi sono
messo a vedere che cosa succedeva in questi rapporti con i vari «tu» che il testo chia-
ma in causa.

Le idee successive si sono susseguite a questo punto a partire dalla raccolta di
passi relativi alla prima questione. Ho notato ad esempio che tutte le allocuzioni
erano legate a una sollecitazione emotiva, e ho cercato quindi di precisare i confini di
questi stati d’animo. Da lì poi mi sono reso conto che la componente della poesia è
molto importante in alcuni di questi rapporti affettivi, e da questa nuova osservazio-
ne ho cercato di trarre ulteriori inferenze.

La tecnica che ho usato per scriverlo è semplice: una volta che ho capito quali
erano i collegamenti che volevo mettere in evidenza (interlocutori ∼ comunicazione;
comunicazione ∼ affetto; affetto ∼ poesia) ho cercato di raccogliere e raggruppare i
passi capaci di illustrarli con una certa chiarezza. Dopo di che è stato necessario tro-
vare una concatenazione che mostrasse la tendenza generale di tutto il discorso.
Naturalmente mi sono servito di uno schema preliminare, che comprendeva i vari
passaggi con i collegamenti individuati e le citazioni dai Sepolcri da utilizzare in quel
contesto.

2) Esponi brevemente (due frasi) la tesi e il punto del tuo lavoro in paro-
le diverse da quelle usate nel testo.

La tesi del mio lavoro è la seguente: nei Sepolcri la poesia viene vista come un’e-
sperienza privilegiata di comunicazione, e questa esperienza si svolge all’insegna dello
scambio affettivo.

Il punto è che la poesia non è quello che tutti si immaginano, cioè un fenomeno
puramente decorativo o celebrativo, che serve per eternare le glorie dei grandi e
costruire la storia.

Per maggiore precisione, la tesi è esposta nel § 20: «Può essere importante nota-
re questa compenetrazione, che mette in evidenza un meccanismo profondo del fun-
zionamento della poesia. Essa infatti si collega in qualche modo a uno scambio affet-
tivo, come se la poesia fosse una manifestazione concomitante del rapporto affettivo,
ovvero come se quest’ultimo costituisse la condizione necessaria per l’espressione di
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una poesia autentica». Il punto, mi rendo conto adesso, non ha una formulazione
molto incisiva, e viene lasciato in gran parte sottinteso.

3) Che cosa ti piace di più nel tuo lavoro in genere? Quali singole parti
trovi buone? Cita e analizza dei passi specifici.

Trovo che la qualità principale del mio testo sia la precisione delle analisi. Ad esem-
pio nel § 19 i vv. 3-15 del poemetto sono sottoposti a un’analisi estremamente precisa,
in cui riesco a mettere in evidenza una serie di elementi piuttosto importanti, primo fra
tutti il valore della poesia e la sua sostanziale equivalenza con lo scambio affettivo se non
addirittura amoroso; questo riguarda in particolare i vv. 9-12, con le osservazioni analiti-
che seguenti: «La compenetrazione tra la sfera della comunicazione letteraria e quella del-
l’emotività è del resto ribadita dal riferimento successivo, in cui le ‘Muse’ e l’‘amore’ sono
uniti in uno ‘spirto’ (v. 10) che è lo stesso testo a definire ‘unico’ (v. 12)» (§ 19). Mi rendo
conto adesso che forse avrei potuto approfondire ulteriormente le implicazioni dell’ana-
lisi, e insistere con più forza sul significato della connessione fra amore e poesia, che non
sono un semplice fenomeno concomitante, ma una sorta di endiadi di realtà inscindibi-
li (almeno il testo dà questa impressione).

Anche la conclusione mi piace, perché in essa viene individuata la corrisponden-
za metadiscorsiva fra il carme Dei sepolcri e il canto della profetessa Cassandra ai vv.
263-295. Questo è un elemento che forse va legato meglio con il contesto, ma che ho
voluto a tutti i costi collocare in quella posizione perché mi sembrava un’idea genera-
le e quindi opportuna nelle conclusioni, in cui uno deve tirare le somme e non limi-
tarsi a osservazioni puntuali. Forse dovrei introdurre meglio la transizione dal nucleo
argomentativo principale alle conclusioni, che in fondo contengono anche tutta una
serie di idee irrelate rispetto ai temi sviluppati nel lavoro. Comunque il punto della
conclusione, se così si può dire, è che una teoria generale osservata nel poemetto a
livello tematico e espressivo si può poi riferire anche all’autore del testo grazie a un
meccanismo di mise en abîme. In genere le cose che si osservano su un testo non pos-
sono essere automaticamente riferite all’autore, perché possono essere semplici feno-
meni di finzione letteraria. Ma un meccanismo di questo genere, con la messa in
scena della propria azione poetica, è il modo più elegante e più chiaro di instradare il
lettore verso la decifrazione più corretta degli intenti comunicativi più autentici.

4) Che cosa ti piace di meno in genere? Quali singole parti trovi insoddi-
sfacenti? Di nuovo, cita e analizza dei passi specifici.

Fra le cose che mi piacciono meno ci sono i collegamenti. Rileggendo, mi sono
accorto che molti sono sciatti o ripetitivi: «del resto»; «pertanto» e così via. Al di là
delle congiunzioni, anche le espressioni fraseologiche di transizione sono a volte un
po’ deboli: «Questo ritmo alterno è confermato dall’ultima sezione […]» (§ 10); poco
dopo di nuovo: «Questo esame dettagliato ci permette di confermare» (§ 11). Questo
mi fa venire in mente che i collegamenti un po’ generici e piuttosto monotoni corri-
spondono a una difficoltà di sostanza che ho incontrato, e che riguarda probabil-
mente l’intera struttura argomentativa del saggio. In parole povere, non sapevo di pre-
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ciso come collegare concettualmente un argomento al successivo, come se fossero
tutto sommato troppo indipendenti.

Se dovessi citare un passo specifico, direi che i §§ 21-23, e forse già la fine del §
20, sono un po’ pretestuosi come collegamento. Le espressioni usate lo rivelano: «La
poesia ha al tempo stesso la capacità di trasformare le persone in ‘nomi’ […]»: «al
tempo stesso» significa che lì ho voluto introdurre un nuovo elemento, cioè il tema
del culto dei morti, ma non so di preciso come collegarlo al resto dell’argomentazio-
ne. Forse qui nella revisione dovrei intervenire in modo più radicale e eliminare al
limite qualche passaggio di troppo, per ridurre l’impressione di troppe piste che non
convergono verso un unico obiettivo.

5) Quali sono stati i problemi più difficili che hai incontrato nella stesu-
ra? Come li hai affrontati?

Il problema più importante è stato quello di trovare una struttura logica che mi
permettesse di concatenare le osservazioni che avevo raccolto sui temi che mi sem-
bravano più rilevanti. Non sono convinto di averlo risolto bene, perché mi sono limi-
tato a creare delle coppie di fenomeni che si manifestano negli stessi concetti, e in base
a questo ho esplorato progressivamente i tre concetti che volevo concatenare, ovvero
la poesia, la sfera dell’affettività e il culto dei morti (come caso generale del ricordo
reverente con cui si onorano gli uomini di genio). Credo che questa concatenazione
a tre avvenga solo nell’ultimo capoverso, mentre il resto del saggio procede più cau-
tamente associando soltanto due concetti per volta: comunicazione e affetto; comu-
nicazione e poesia; affetto e poesia; poesia e culto dei morti; affetto e culto dei morti
– e solo alla fine poesia, affetto e culto dei morti. Retrospettivamente, temo che que-
sto possa essere un lato debole del lavoro, ma la cosa non mi stupirebbe, perché cor-
risponderebbe a una difficoltà reale che ho risolto come meglio ho potuto.

Un altro problema rilevante, al di là di difficoltà espressive minori, è stato trova-
re un’introduzione adeguata. Non sapevo letteralmente come attaccare, e alla fine ho
optato per un inizio tutto sommato piuttosto scialbo, con una constatazione piatta e
banale, non introdotta da nessun elemento preparatorio, tipo l’attesa, la rilevanza, la
curiosità ecc. Il fatto è che non pensavo di potermi sbilanciare troppo, e non volevo
perdere l’effetto di far comparire la tesi più avanti nel testo come il risultato di una
serie di constatazioni successive, come uno sviluppo necessario di un ragionamento.
Pensavo che questo potesse conferire maggiore credibilità al mio discorso, e così ho
sacrificato un inizio più brillante a un intreccio in crescendo.

6) Rileggi il tuo lavoro tenendo presenti i termini e i concetti presentati
nella Parte III. Quali tra gli elementi dell’argomentazione ti sembrano fun-
zionare meglio? Quali hanno bisogno di una messa a punto? Come al solito,
cita esempi specifici.

Gli elementi del testo argomentativo che mi sembrano funzionare meglio nel mio
lavoro sono gli argomenti, le prove e l’analisi. Gli argomenti sono introdotti o prima
o dopo una prova, e sono quindi sempre legati all’evidenza di un dato concreto. Ad
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esempio nel § 15 l’argomento occupa l’inizio del capoverso («È evidente che la ricer-
ca di comunicazione avviene all’insegna di un’inclinazione affettiva»), e una prova
viene introdotta senza ulteriori a capo: «Non è un caso che già alla sua prima men-
zione ecc.».

Anche le prove e l’analisi funzionano a mio parere piuttosto bene, come mostra
ad esempio il § 19, dove l’analisi è molto dettagliata e mette in mostra una serie di
elementi di primaria importanza per lo sviluppo dell’argomentazione.

Degli elementi principali, forse andrebbero rivisti il punto, la presa di posizione
e le conclusioni.

La rilettura mi mostra infatti che il punto non è quasi per niente esplicitato, men-
tre sarebbe opportuno rafforzare la tesi con una evidenziazione più chiara della sua
rilevanza. Al tempo stesso, non è evidente nel testo una contrapposizione sufficiente-
mente marcata rispetto a tesi altrui o opinioni comuni. È come se le cose che scrivo
fossero in fondo banalità che tutti hanno sempre pensato, e sulla base delle quali è
perciò piuttosto difficile costruire una tesi davvero interessante.

Le conclusioni mi sembrano carenti forse perché non sono sufficientemente
legate con l’insieme: ho voluto soprattutto inserire a tutti i costi un’idea che mi sem-
brava interessante, ma non mi sono preoccupato poi troppo della sua coerenza con
l’insieme.

7) Schematizza lo svolgimento del tuo lavoro capoverso per capoverso:
a) identifica l’idea centrale di ciascun capoverso;
b) riassumi ciascun capoverso in una frase; 
c) chiediti: «Che cosa fa questo capoverso?»: cerca di esplicitare chiaramente la (o

le) funzioni che il capoverso svolge (definire una parola chiave, presentare un argo-
mento o delle prove, prendere posizione su una tesi altrui ecc.);

d) spiega per quale motivo c’è bisogno di un capoverso che faccia proprio quella
cosa proprio in quel punto;

e) evidenzia i suoi collegamenti con il capoverso precedente e successivo.
Lo schema a posteriori della mia argomentazione potrebbe essere il seguente:
1. Il primo capoverso introduce l’elemento della rilevanza di un dato (la ricerca

del rapporto interlocutorio), che svolge la funzione di primo argomento.
La sua funzione è quella di permettere uno sviluppo argomentativo «dal basso»,

cioè a partire da osservazioni e dati, che si strutturano poi come prove argomentate e
analizzate fino ad arrivare a una tesi generale.

2. Il capoverso introduce un controargomento (i Sepolcri sono un’epistola poeti-
ca a Pindemonte), ma afferma con più forza l’osservazione del § 1, sostenendo che
nonostante il controargomento l’osservazione resta valida.

3. Il controargomento viene confutato precisando che il destinatario dell’episto-
la poetica non è l’unico «tu» cui si rivolge l’autore implicito del testo.

4. Viene introdotta una nuova osservazione (gli interlocutori sono di due tipi
diversi, reali e immaginari), che precisa la natura del dato introdotto nel § 3.

5. Prova relativa al § 4: il primo interlocutore reale è il poeta Pindemonte.
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6. Altra prova: il primo interlocutore immaginario è la musa Talia nell’episodio
sul sepolcro di Parini.

7. Non è una prova, ma un raccordo informativo che rende conto anche dell’u-
nica sezione del testo in cui non è presente un «tu» molto marcato.

8. Altra prova omogenea rispetto alle precedenti: l’analisi del testo continua, e
viene introdotto il dato della personificazione di Firenze come nuovo interlocutore
immaginario.

9. Altra prova omogenea: torna l’interlocutore reale Pindemonte. Viene intro-
dotta l’osservazione dell’alternanza strutturale di reale e immaginario, che è una spe-
cie di argomento periferico.

10. L’argomento periferico viene sviluppato dalle prove fornite nel § 10, che in
effetti sottolinea il dato che conferma l’affermazione di un’alternanza.

11. Breve capoverso di riepilogo che conferma l’argomento introdotto nel § 1 e
funge da cerniera con lo sviluppo argomentativo che segue.

12. Un nuovo argomento sottolinea per inferenza il fatto che la ricerca del con-
tatto presuppone l’importanza della comunicazione nei rapporti interpersonali.
Vengono fornite due prove di questa affermazione (vv. 8-9 e vv. 126-129), che ne
mostrano la validità in due tipi di rapporto molto diverso, quello fra due poeti vivi e
quello fra i vivi e i defunti.

13. Una prova ulteriore è nella figura di Cassandra, che cerca la comunicazione
lirica con i Troiani caduti in battaglia.

14. Ulteriore prova: il poeta Omero ispirato da affettuosa ricerca di comunica-
zione con le tombe degli eroi.

15. Nuovo argomento: la comunicazione è affetto, ed essa è possibile non solo
nel rapporto fra vivi, ma anche in quello fra vivi e morti. Questo è uno sviluppo del-
l’argomentazione, che comincia a individuare nessi concettuali non evidenti e li appli-
ca al tema centrale del carme, ovvero l’importanza del culto dei morti.

16. Elenco di prove che evidenziano la preponderante dimensione affettiva nel
rapporto di culto funerario ideale, configurato come un rapporto interpersonale.

17. Precisazione dell’argomento precedente: la ricerca di comunicazione che
nasce dall’affetto si fonde in realtà con la sfera della poesia e della comunicazione let-
teraria.

18. Introduzione della prova più importante, una lunga citazione dalla prima
parte del poemetto.

19. Analisi della prova citata nel § 18. L’analisi fa emergere una sorta di origina-
le concezione dell’arte, che la associa fino a identificarla con lo scambio affettivo.

20. Enunciazione della tesi, che viene presentata come un «meccanismo profon-
do» che viene messo in luce. La tesi è: «La poesia è collegata allo scambio affettivo, e
sembra che tra le due cose esista una sorta di corrispondenza biunivoca». Preferisco
non enunciarla all’inizio perché voglio farla apparire come una conquista alla fine di
un ragionamento articolato. Nello stesso capoverso sono inserite anche due prove, che
in realtà riprendono prove enunciate già prima, ma che solo adesso possono essere uti-
lizzate per mettere in evidenza i concetti introdotti dalla tesi.



773Dopo la prima stesura: una pausa di riflessione

21. Sembrerebbe una precisazione della tesi, ma a posteriori mi rendo conto che
non so bene come catalogarla. Viene introdotta un’altra caratteristica della poesia, in
modo che sembra parallelo a quello della tesi. Tuttavia questa affermazione non ha lo
sviluppo di una tesi parziale.

22. Argomento e prova delle affermazioni esposte nel § 21. Evidentemente si
tratta di una specie di tesi parziale che precisa la principale e che viene argomentata
in breve. Il concetto base è la relazione fra poesia e culto dei morti.

23. Il discorso torna alla linea principale di ragionamento: il capoverso presenta
una prova diretta della tesi, ovvero un caso in cui la connessione fra poesia e rappor-
to amoroso è particolarmente pronunciata: quella fra il poeta Parini e la sua musa ispi-
ratrice.

24. Analisi della prova del § 23, con uno sviluppo ulteriore che ne conferma l’in-
terpretazione. Si registrano convergenze espressive con altri passi del poemetto che
portano a credere che la caratterizzazione del rapporto Parini-Musa come rapporto
amoroso sia particolarmente significativa.

25. Il discorso torna alla tesi parziale, sulla connessione fra poesia e culto dei
morti, con l’introduzione di una nuova prova che mostra la stretta relazione che esi-
ste fra affettività e poesia.

26. Vengono fatte convergere le due connessioni introdotte dalle due tesi paral-
lele: quella fra poesia e affetto e quella fra poesia e culto dei morti. Una prova analiz-
zata mostra come quest’ultima assuma rilevanza soprattutto per la sua pertinenza alla
condizione personale dell’autore implicito dei Sepolcri, il quale chiede affetto oltre la
morte in virtù di questa equivalenza fra affetti, poesia e culto dei defunti.

8) Che idee hai per la revisione? Qual è la questione più importante su cui
vorresti concentrarti? Perché?

Secondo me nella revisione devo risolvere i due problemi di cui parlo sopra al
punto 5): in primo luogo, i concetti che introduco non devono essere presentati così
a due a due, come le coppie nel gioco del domino; se esiste una relazione di fondo che
prende corpo da un insieme di tre o più concetti, dovrei cercare di enunciarla come
tale, e non aspettare che si crei da sola.

In secondo luogo, dovrei mettere meglio in evidenza il punto; forse questo
potrebbe anche aiutarmi a definire un’introduzione meno insignificante, perché
potrei comunque partire non da un’osservazione particolare, ma dall’enunciazione
della questione che voglio affrontare e della sua rilevanza.

Scrivendo lo schema a posteriori, mi sono reso conto che l’esemplificazione va
decisamente abbreviata: non si possono portare troppe prove di un solo argomento,
altrimenti l’attenzione del lettore rischia di declinare o peggiora la percezione della
struttura complessiva. Forse nella revisione dovrei stare attento a curare di più l’a-
spetto della leggibilità complessiva, calibrando meglio le transizioni concettuali da un
capoverso all’altro e inserendo brani di orientamento.

In sintesi, la questione più rilevante su cui concentrarmi resta quella del punto, che
potrebbe forse permettere anche una migliore esplicitazione della tesi. Mi sono reso
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conto dallo schema a posteriori che il mio intento di creare una struttura in crescendo
non funziona molto bene. La conseguenza è che la tesi arriva quando ormai uno ha
rinunciato ad aspettarsela, e questo non va bene, perché il testo sembra – cosa che non
doveva essere – una successione di argomenti, prove e analisi piuttosto slegati.

Nel complesso, dallo schema ricavo infatti l’impressione molto netta che tutta la
prima parte dovrebbe essere ridotta e sintetizzata: non è strutturalmente molto rile-
vante esaminare tante prove tutte omogenee, che in fondo sostengono solo un argo-
mento. Sarebbe forse più incisivo articolare il ragionamento in modo da avere più
argomenti, e per ciascuno un numero congruo di prove, da presentare però in modo
più sintetico.

9) Ci sono degli aspetti dello stile che vorresti migliorare? Cita degli esem-
pi e spiega i motivi della tua insoddisfazione.

Gli aspetti che vorrei migliorare, a parte quelli di cui ho appena parlato, sono
soprattutto alcuni collegamenti. Mi rendo conto che è difficile separare l’elemento sti-
listico da quello concettuale, ma certo in alcuni casi la durezza espressiva implica di
fatto una certa oscurità di contenuto. Credo di aver fatto un esempio di questo pro-
blema già sopra, citando al punto 4) la concatenazione fra § 20 e § 21; in quel caso
la transizione «al tempo stesso» rivela la mancanza di una connessione logica sostan-
ziale, perché il testo si limita a introdurre un elemento ulteriore che non ha una vera
relazione con il precedente, o meglio, che ha una relazione le cui basi saranno chiari-
te solo nell’ultimo capoverso, il 26. Questo produce un’impressione di giustapposi-
zione slegata che nella revisione sarà meglio evitare.

10) Ci sono degli altri aspetti del tuo lavoro di cui vorresti parlare?
Un problema a parte sono l’introduzione e le conclusioni: da un lato mi sono

imposto di non farci troppo caso, dall’altro mi rendo conto leggendo che sono due
parti di enorme rilievo, la cui cattiva riuscita può compromettere un’intera argomen-
tazione. Un problema che mi si è posto, e che non saprei come risolvere, è come uti-
lizzare alcune idee a mio parere buone che però rischiano di portarmi fuori strada
rispetto al tema inizialmente circoscritto (ad esempio la lettura dell’episodio di
Cassandra come una mise en abîme dei Sepolcri, e Omero come figura dello stesso io
poetico.

11) C’è qualcosa su cui vorresti chiedere consiglio o aiuto ai tuoi lettori?
Ai lettori chiederei in primo luogo un aiuto su cosa tagliare. Per quanto mi

riguarda, tutto quello che ho scritto va più o meno bene, e al di là di qualche esem-
pio da sintetizzare, per me si potrebbe tenere tutto. Invece mi rendo conto che il lavo-
ro migliorerebbe se oltre ad aggiungere ciò che manca togliessi parti che, senza che me
ne rendessi conto hanno reso il testo dispersivo. Ho un dubbio ad esempio su quella
che sembra una specie di seconda tesi nel § 21, e che riguarda la connessione di poe-
sia e culto dei morti. Forse si tratta di un dato che si può sottintendere, o che si può
unire ad altri, in modo da evitare questa impressione di seconda partenza in tono
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minore. Mi chiedo anche se i lettori non potrebbero darmi suggerimenti per rendere
la divisione in capoversi più coerente, accorpando o separando diversamente quelli
che ho delimitato nell’abbozzo.

Esercizio 16* PdS 
La lettera di accompagnamento
Seguendo le indicazioni fornite nelle pagine precedenti, redigi la lettera di

accompagnamento per il tuo lavoro.



La rilettura dell’abbozzo e la redazione della lettera di accompagnamento sono
importantissime, perché rappresentano il primo passo del processo critico che ci por-
terà dalla prima stesura alla revisione. Ma, per quanto fondamentale sia questa prima
fase, il processo di revisione non può prescindere da un intervento esterno; rivedere
vuol dire, alla lettera, vedere di nuovo, e per vedere di nuovo un oggetto notando
qualcosa che non avevamo osservato prima nulla è più utile di un altro paio di occhi,
di una prospettiva esterna che ci faccia capire come la nostra argomentazione appa-
re al suo destinatario naturale: l’uditorio.

In questa fase del processo della scrittura le altre paia di occhi saranno sia quel-
le del professore, che esaminerà e commenterà la nostra prima stesura, sia quelle di
alcuni compagni insieme a cui formeremo un gruppo di revisione. Per funzionare
bene, un gruppo di revisione deve essere non troppo numeroso (ciascuno deve leg-
gere le prime stesure di tutti gli altri!) e abbastanza eterogeneo: tre-quattro persone
che non siano amici inseparabili è un’indicazione di massima ragionevole; non è una
buona idea formare un gruppo di revisione insieme alle persone con cui abbiamo già
collaborato in un gruppo di lettura, perché con le persone del nostro gruppo di let-
tura abbiamo parlato a lungo del nostro progetto di ricerca: la loro prospettiva rischia
di essere troppo simile alla nostra.

1 Come deve lavorare il gruppo di revisione

Il lavoro del gruppo di revisione va organizzato in questo modo:
1) Ciascun componente fornisce agli altri una stampa pulita a spazio 2 con i

capoversi numerati della propria prima stesura e della lettera di accompagna-
mento.

2) Il gruppo stabilisce un calendario di incontri per la discussione, specificando
l’ordine in cui i lavori saranno discussi e riservando a ciascun abbozzo un tempo
non inferiore ai tre quarti d’ora; gli incontri dovranno concludersi entro una
settimana dalla distribuzione delle prime stesure, in modo che tutti abbiano il
tempo di dedicarsi con calma alla revisione.

La discussione degli abbozzi:
il gruppo di revisione

40
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3) Ciascun componente del gruppo legge le prime stesure di tutti gli altri seguen-
do le indicazioni fornite sotto (vedi Scheda di lettura) e prendendo appunti
molto dettagliati a cui fare riferimento durante la discussione. È senz’altro utile
che ciascun lettore consegni all’autore una copia della propria scheda di lettu-
ra, ma soltanto dopo la discussione!

4) Ciascuno svolge sul proprio abbozzo questo esercizio.

Immagina che il tuo abbozzo debba essere letto da una persona, reale o imma-
ginaria, a cui tieni molto ma che non conosce quasi per nulla il tuo tema; prova a
scrivere per questa persona una guida alla lettura in cui le spieghi nella maniera più
chiara e semplice possibile il senso e la struttura del tuo lavoro. Se si tratta di una per-
sona reale, puoi provare a parlare con lei tenendo acceso un registratore e poi a sbo-
binarti; in ogni caso può essere una buona idea redigere la guida a partire da una regi-
strazione e non da appunti scritti: spesso quando parliamo a voce riusciamo a essere
molto espliciti e diretti, mentre scrivendo spesso ci lasciamo prendere la mano da un
modo di esprimerci faticoso e involuto. Poi rileggi sia l’abbozzo che la «guida alla let-
tura»: ci sono nella guida cose che sarebbe meglio mettere nel testo? Evidenziale e
porta con te la guida all’appuntamento per la discussione.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 17 (La guida alla lettura)

Ecco la guida alla lettura predisposta dall’autore del nostro abbozzo sui
Sepolcri:

L’idea di fondo del mio lavoro è molto semplice, e consiste nel mostrare aspet-
ti non del tutto ovvi della poesia nei Sepolcri; di fatto i Sepolcri sono un testo sulla
poesia; uno potrebbe pensare che si tratti essenzialmente di culto dei morti, cimi-
teri, monumenti, e memoria eroica e roba del genere, ma in realtà le cose di cui si
parla di più sono altre. Una è abbastanza ovvia, ed è la poesia, che è naturalmen-
te uno strumento importante della conservazione della memoria e delle imprese
degne di essere ricordate; un’altra è la «corrispondenza d’amorosi sensi», cioè l’in-
clinazione affettiva che il vivo prova per il morto e che in fondo i vivi possono
anche provare gli uni per gli altri.

La mia idea è stata far vedere che la poesia non è soltanto un modo di ricor-
dare i grandi del passato, ma soprattutto di far vivere o rivivere i rapporti affettivi o
amorosi. Questa cosa mi sembrava abbastanza interessante, perché nell’immagine
della poesia uno in genere ci mette le corone d’alloro, i discorsi commemorativi e
simili. Oppure, in un altro genere poetico, magari, uno pensa alla poesia come poe-
sia d’amore. Ecco, la novità dei Sepolcri secondo l’idea che me ne sono fatto senza
leggere bibliografia e simili è che la poesia celebrativa, fatta di gloria e di grancasse,
viene scalzata dalla poesia intima, fatta di affetto e di relazioni interpersonali. Può
sembrare una banalità, ma tutti sanno che la poesia celebrativa insiste soprattutto
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su valori e ideali ecc. ecc.; invece qui nei Sepolcri gli ideali ci sono, ma non sono
invadenti, e l’elemento principale è la ricerca del contatto e dell’affetto. È come se
la gloria fosse stata sostituita dall’amore. Non sono certo due cose intercambiabili,
eppure, sembra che le modalità tradizionali di celebrazione della gloria siano insuf-
ficienti a sostenere un discorso in favore della memoria dei grandi.

Questo per quanto riguarda l’idea in generale; naturalmente come l’ho rac-
contata adesso mancano i passaggi del ragionamento, che ho cercato di struttura-
re in modo induttivo, dalle osservazioni particolari all’enunciazione dell’idea gene-
rale. Ho fatto così: all’inizio ho scritto le cose che avevo osservato, e poi via via altre
osservazioni che si concatenavano una a una. Ti schematizzo in due parole:

– nei Sepolcri c’è la continua ricerca di un rapporto comunicativo;
– da questo si inferisce che il bisogno di comunicazione è importante;
– la comunicazione è di fatto anche una ricerca di affetto;
– ma la comunicazione nei Sepolcri è soprattutto il fine dell’attività poetica;
– ne consegue (TESI) che l’attività poetica si può considerare come un fenome-

no concomitante della ricerca d’affetto, e che l’affetto e la poesia sono due realtà stret-
tamente complementari, per cui ciascuna assume significato in relazione all’altra;

– dalla tesi consegue che la finalità ultima del carme non è solo procurare al
poeta gloria poetica, ma l’affetto umano ed emotivo dei lettori e degli ammirato-
ri postumi.

5) Ciascuno si occupa di registrare con un magnetofono la discussione sul proprio
abbozzo, in maniera da conservare una traccia precisa e fedele delle osservazio-
ni degli altri.

6) Durante la discussione l’autore non può interrompere i lettori; se vuole inter-
venire deve sempre prima chiedere al lettore che sta parlando se ha finito di
esporre il punto che stava trattando: se impediamo ai nostri lettori di esprimersi
non riusciremo mai ad entrare nella loro prospettiva.

7) L’atteggiamento dell’autore di fronte alle reazioni dei lettori deve essere impron-
tato alla «fede metodica» (vedi sopra Capitolo 26 § 2.1 e seguenti): quando ad
esempio un lettore sostiene che manca qualcosa in quel che abbiamo scritto,
anche se abbiamo le prove che ha torto, è utile cercare di vedere il nostro lavo-
ro nella sua prospettiva perché spesso questo può darci idee completamente
nuove per svilupparlo.

8) Alla fine della discussione l’autore ha cinque-dieci minuti per spiegare ai letto-
ri la logica e la struttura del suo testo, in particolare dei passi che ritiene siano

Esercizio 17* PdS 
La guida alla lettura
Seguendo le indicazioni fornite subito sopra, redigi una guida alla lettura per

il tuo lavoro.
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stati fraintesi: esprimendole ad alta voce di fronte agli altri le idee si semplifica-
no e si chiariscono. I lettori possono chiedere ulteriori spiegazioni, ma sempre
senza interrompere, seguendo la procedura esposta al punto 6). Ovviamente
anche l’intervento dell’autore va registrato.

9) Facoltativo ma altamente opportuno: programmare una seconda serie di incon-
tri nel corso del lavoro di revisione in maniera da verificare se e come le modi-
fiche apportate da ciascuno al suo testo abbiano messo a frutto le osservazioni
degli altri. Per questa nuova serie di incontri non è necessario che ciascuno legga
in anticipo i testi di tutti gli altri, ma è opportuno che l’attenzione del gruppo
si concentri sui punti che nel corso del primo incontro sono apparsi come i più
problematici; l’autore ne presenterà al gruppo la prima versione e quella rive-
duta, e i lettori commenteranno la riuscita della revisione. In aggiunta o in
alternativa alla seconda serie di incontri, è possibile continuare il lavoro del
gruppo di revisione per posta elettronica.

2 La scheda di lettura

Leggere qualcosa per aiutare il suo autore a migliorare quello che ha scritto
richiede empatia, immaginazione, umiltà ed entusiasmo. Richiede anche un impe-
gno sistematico e l’applicazione di una serie di procedure che permettono di non per-
dere la bussola e di formulare indicazioni utili e concrete. Usate l’elenco delle
domande che troverete sotto come una guida per orientarvi nella lettura delle prime
stesure; rispondete per iscritto a ciascuna e portate con voi all’incontro del gruppo di
revisione gli appunti che avrete preso. Tenete presente che uno dei compiti fonda-
mentali del lettore perspicace è riconoscere dove sono le idee originali di un abboz-
zo e quale può essere la loro formulazione più efficace. Spesso l’autore non è in grado
di farlo da solo, perché la sua percezione del proprio lavoro è troppo influenzata dalla
rappresentazione mentale preconcetta che lo ha guidato durante l’elaborazione. Per
un lettore esterno, invece, questo problema di percezione non si pone, e le idee che
hanno ispirato la stesura risultano accessibili solo a partire dal testo effettivo dell’ab-
bozzo. Ecco perché il lavoro di un lettore esterno non può in alcun modo essere sosti-
tuito da riletture, non importa quanto attente, da parte dell’autore.

Dopo aver letto l’abbozzo e aver preso appunti rispondendo alle domande (ma
non prima!) leggete anche la lettera di accompagnamento; potrete così farvi un’idea
della direzione in cui l’autore desidera muoversi. Questo è molto importante in

Esercizio 18* PdS 
I commenti dei lettori
Raccogli in un documento a parte nella tua cartella di lavoro tutti i commen-

ti dei lettori alla tua prima stesura: la sbobinatura della riunione del gruppo di let-
tura, le schede di lettura e le eventuali discussioni avvenute per posta elettronica.



780 Il processo della scrittura

quanto lo scopo della vostra consulenza non è imporre all’autore di scrivere il saggio
che voi vorreste scrivere (quello potete benissimo scriverlo voi!) ma aiutarlo a scrive-
re il saggio che vuole scrivere lui. Per fare questo la cosa più importante è leggere con
attenzione e descrivere con la massima precisione il testo così com’è adesso, per poi
confrontarlo con l’idea di come dovrebbe essere che l’autore ha espresso nella lettera.

Come sappiamo ormai dal Capitolo 3, la formulazione di una descrizione impli-
ca il riferimento a uno o più linguaggi descrittivi. Questo è il motivo per cui in que-
sto libro la parte pratica che delinea il processo della scrittura è preceduta da una lunga
e complessa parte teorica: i termini e i contenuti con cui ci siamo familiarizzati nella
parte teorica forniscono una base comune su cui costruire la comunicazione tra auto-
re e lettori nel gruppo di revisione. Per questo nella compilazione della scheda di let-
tura è fondamentale fare costante e sistematico riferimento ai linguaggi descrittivi pre-
sentati nella parte teorica («Su quali osservazioni basi questa inferenza?» «Potresti espli-
citare come premessa il principio inferenziale su cui ti stai basando?» «Qui il lettore si
perde: c’è bisogno di orientamento.» «Analizza più estesamente le prove.» «La struttu-
ra è chiarissima ma potresti migliorare l’intreccio.» «Non ho capito il senso della tua
presa di posizione.» e così via). Un altro importantissimo principio da tenere presen-
te nella compilazione della scheda di lettura è sforzarci, per quanto possibile, di accom-
pagnare l’evidenziazione dei problemi con la formulazione di proposte di soluzione:
questo ci riuscirà relativamente facile se (come abbiamo raccomandato già nel § 1 del
Capitolo 1) avremo cura di approfondire le nostre impressioni generali osservando
precisamente in che modo e a che livello del discorso si manifestano i problemi che
abbiamo percepito; questo ci permetterà di formularne una descrizione precisa che
conterrà già implicita una possibilità di soluzione. Ad esempio, se il problema è che
non si capisce che cosa è importante e che cosa non lo è, osserviamo accuratamente
l’abbozzo e cerchiamo di capire se l’impressione che ne abbiamo riportato dipende
dalla sintassi, dalla paragrafazione, dall’assenza di titoli, dalla mancanza di orienta-
mento, da problemi di struttura o magari dalla mancanza di un punto e di una tesi.
Una volta focalizzata e descritta precisamente la natura specifica del problema, ci sarà
piuttosto facile suggerire delle soluzioni adeguate: accorcia i periodi e usa una mag-
giore varietà di segni di interpunzione; suddividi il saggio in sezioni e inventa per cia-
scuna un titolo informativo; numera i paragrafi all’interno di ciascuna sezione esplici-
tando meglio la natura e le motivazioni delle transizioni tra l’uno e l’altro; formula una
tesi e collegala a un punto.

2.1 Indicazioni generali

Scrivete molto sulla stampa, indicando chiaramente con esempi concreti che
cosa funziona e che cosa no («Non riesco a seguire la tua logica qui, visto che le prove
che citi sembrano indicare una conclusione opposta a quella a cui arrivi tu»); moti-
vate sempre i suggerimenti («Penso che questa parte dell’introduzione starebbe
meglio più avanti perché fai riferimento a una serie di questioni con cui il lettore non
ha ancora familiarità»).
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Concentratevi sulla sostanza: non ha senso rifinire singole frasi che magari ver-
ranno eliminate del tutto nella fase di revisione.

Notate comunque le trascuratezze e goffaggini formali (ortografia, grammati-
ca, sintassi, lessico), soprattutto se uno stesso tipo di errore tende a ripetersi. Non tra-
scurate mai di segnare i punti che non vi sembrano chiari.

Dite sempre la verità: osservate sia dove l’abbozzo è oscuro o noioso sia dove è
tanto buono che vorreste averlo scritto voi.

La lettura delle prime stesure deve essere prima empatica e poi critica: come
prima cosa dobbiamo sforzarci di prestare fede a ciò che leggiamo, di scorgere i
punti di forza e le prospettive di sviluppo del lavoro, anche se allo stato attuale sem-
brano così ben nascosti da essere quasi invisibili. Alla luce di questa idea possiamo
poi passare ad esaminare criticamente la forma presente dell’abbozzo, indicando
quali aspetti sembrano ostacolarne lo sviluppo o impedire la percezione dei suoi
punti forti.

2.2 Punti da trattare

1) La cosa più utile che potete fare per l’autore in questa fase è testimoniare in
maniera onesta l’effetto che vi fa quello che ha scritto: descrivete nella maniera più
precisa possibile le vostre reazioni e cercate di collegarle alle caratteristiche del testo
che le hanno innescate, spiegando che cosa le ha motivate secondo voi. Come al soli-
to (ricordate la Parte I…) evitate di fare commenti vaghi e generici non collegati ad
osservazioni precise. Ad esempio, quali parti suscitano il vostro interesse? Quali vi
sembrano noiose? Sforzatevi di spiegare perché.

2) Secondo voi qual è la domanda analitica che ha ispirato il lavoro? Quali
aspetti e parti del testo vi hanno aiutati a definirla?

3) Secondo voi allo stato attuale l’abbozzo ha una tesi e un punto? Quali sono?
Formulateli a parole vostre senza guardare il testo.

È importante che per rispondere a questa domanda voi facciate affidamento
esclusivamente sulla vostra sensibilità, senza badare a ciò che l’autore proclama nella
lettera di accompagnamento; osservate, ad esempio, se il testo comincia con l’affer-
mare una certa tesi ma poi sembra andare da tutt’altra parte, o se il punto è troppo
debole per esercitare un impatto su un lettore reale.

4) Schematizzate l’abbozzo riassumendo ciascun capoverso in una frase ed
esplicitandone la funzione (definire una parola chiave, presentare un argomento o
delle prove, prendere posizione su una tesi altrui ecc.); notate come si collega (o non
si collega…) ai capoversi precedente e successivo.

5) In quale punto dell’abbozzo l’idea principale viene espressa più chiaramen-
te? Evidenziatela in qualche modo nella vostra copia.

6) Servendovi dello schema che avete appena compilato e delle vostre annota-
zioni, indicate in quali punti secondo voi l’abbozzo si divide in sezioni. Segnalate le
divisioni con una riga nella vostra copia. Spiegate qual è il ruolo di ciascuna sezione
nel testo.



782 Il processo della scrittura

7) Il testo mostra una struttura complessiva chiara? Cercate di descriverla. Se
siete abituati a visualizzare le cose quando pensate può esservi utile schematizzarla in
un diagramma in cui le varie parti sono collegate da congiunzioni («ma», «e», «tut-
tavia», «perciò» ecc.).

8) Riuscite a identificare uno sviluppo nell’argomentazione o l’abbozzo si limi-
ta a reiterare gli stessi contenuti? Se vi sembra di discernere uno sviluppo, mostrate
dove e come ha luogo numerandone i passaggi e riassumete la «trama» dell’abbozzo.

9) Ci sono frasi o capoversi che non sembrano collegati al resto? Quali?
Come mai? 

10) Dal punto di vista argomentativo il testo ha un senso? Quali elementi del-
l’argomentazione funzionano bene? Quali avrebbero bisogno di una messa a punto?
Ad esempio, notate che mancano le premesse, che l’orientamento disorienta, o che
la presa di posizione non si collega a niente? Usate i termini e i concetti che abbiamo
appreso (e praticato) nella Parte III per dare espressione in maniera intelligibile per il
resto del gruppo alle vostre percezioni. Annotate in margine alla vostra copia i punti
in cui riscontrate la presenza e il buon funzionamento o l’assenza o la debolezza di
un particolare elemento. In particolare dedicate molta attenzione alle prove: 

– Vengono fornite le informazioni necessarie a contestualizzarle e a com-
prenderne la rilevanza? È chiara la funzione di ogni singola prova nell’argomen-
tazione? L’analisi è precisa? Accade mai che l’autore azzardi interpretazioni non
suffragate da prove? O che le prove che adduce non siano sufficienti a sostenere
la sua interpretazione? Le analisi delle prove vi sembrano originali e profonde?
Qual è la parte dell’abbozzo in cui l’uso delle prove e l’analisi vi sembrano riusci-
ti meglio?

– Riuscite a identificare le parole chiave che definiscono le idee centrali del-
l’abbozzo? Sottolineatele nella vostra copia e fatene un elenco. Vi sembra che siano
state scelte bene e che vengano usate chiaramente? 

– Riuscite a identificare nelle fonti ulteriori prove che potrebbero aiutare l’au-
tore a sostenere la sua tesi o che dovrebbero essere affrontate in una controargomen-
tazione? Elencate i passi che avete trovato con riferimenti precisi e spiegate perché
sono importanti e come l’autore potrebbe utilizzarli nella revisione.

11) C’è qualcosa nel testo che vi lascia perplessi o che non capite? Citate il
punto preciso e cercate di spiegare perché.

12) Che cosa trovate particolarmente ben riuscito? Perché?
13) Considerando le intenzioni espresse nella lettera di accompagnamento e la

situazione presente dell’abbozzo, scrivete una lettera all’autore in cui gli date delle
indicazioni per sviluppare il suo lavoro nella direzione in cui gli interessa andare.
Motivate i vostri suggerimenti.

La revisione di un lavoro riesce tanto meglio quanto più numerose e dettaglia-
te sono le osservazioni di lettori che raccogliamo sulla nostra prima stesura; ma è fon-
damentale che queste indicazioni siano espresse in forma il più possibile analitica. Un
semplice «qui non va bene» non è di alcuna utilità, poiché non contiene indicazioni
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motivate sui difetti del nostro abbozzo. È chiaro che più esperti sono i nostri lettori,
migliori potranno essere i loro suggerimenti; ma non dobbiamo credere che soltan-
to il nostro relatore sia in grado di fornirci spunti utili. È chiaro che ciascuna Scheda
di lettura rifletterà la sensibilità e le competenze del lettore che l’ha elaborata, e potrà
essere più o meno acuta nelle osservazioni e più o meno radicale nelle critiche, ma è
importante che ci rendiamo conto che il lavoro del relatore sul nostro abbozzo non
è in linea di principio diverso da quello di un qualsiasi compagno a cui abbiamo fatto
leggere il saggio. Le sue osservazioni potranno essere più precise, grazie alla sua mag-
giore esperienza o semplicemente perché è più dettagliata la sua conoscenza delle basi
da cui siamo partiti; ma nella sostanza i suoi commenti non sono diversi da quelli
che possono trovare espressione nella Scheda di lettura di un lettore particolarmente
attento e motivato, come quella che presentiamo adesso come esempio svolto.

Esempio
Scheda di lettura

1) Descrivete nella maniera più precisa possibile le vostre reazioni al testo e
cercate di collegarle alle caratteristiche del testo che le hanno innescate, spiegando
che cosa le ha motivate secondo voi. Evitate di fare commenti vaghi e generici non
collegati ad osservazioni precise. Ad esempio, quali parti suscitano il vostro inte-
resse? Quali vi sembrano noiose? Sforzatevi di spiegare perché.

L’abbozzo mi è sembrato un po’ confuso; nel complesso non terribile, ma difficile da
seguire, come se le cose più interessanti fossero tutte da un’altra parte. All’inizio è decisa-
mente noioso, perché non si vede il punto della meticolosa raccolta di prove con cui
comincia – e che dura invece per dieci capoversi! Tra l’altro in questa fase si ha come l’im-
pressione di un’indecisione di fondo, rispetto alla quale la precisione degli esempi è come
un modo per tranquillizzarsi e continuare comunque ad andare avanti. Ad esempio dà un
po’ fastidio, e sembra goffo all’eccesso, il fatto che i capoversi iniziali seguano in buon ordi-
ne tutta la struttura del carme. Questo crea un’impressione di monotonia, confermata, se
mai ve ne fosse bisogno, dall’attacco ripetuto dei §§ 6-8: «La sezione successiva», «La sezio-
ne successiva», «L’attacco successivo».

Dopo la sezione iniziale, che secondo me è la più debole, piatta come una lista della
spesa, le prove cominciano a farsi più interessanti, ma non si vede comunque molto bene
qual è lo scopo di tutto questo accumulo di materiale. Ho l’impressione che la tesi non sia
ben evidenziata, e del punto non mi è riuscito di trovare traccia.

Nel complesso la parte più interessante mi sembra l’ultima, in cui vengono effettiva-
mente sviluppati i collegamenti meno ovvi (poesia e affetto; affetto e memoria soprattutto).
Decisamente più noioso invece l’inizio, per le ragioni dette sopra.

2) Secondo voi qual è la domanda analitica che ha ispirato il lavoro? Quali
aspetti e parti del testo vi hanno aiutati a definirla?
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Non saprei ricostruire precisamente una domanda analitica a posteriori. Sicuramente
si tratta di un problema che ha a che vedere con la natura profonda della poesia (visto che
l’interpretazione centrale riguarda proprio il valore interpersonale e affettivo della poesia).
Ma certo la domanda analitica riguarda anche i vari interlocutori del carme, visto che il
saggio insiste tantissimo sulla loro presenza e sul rapporto che esiste fra loro e l’io poetico.
Un’unica formulazione di sintesi non mi sembra evidente, ma potrebbe avvicinarsi alla
seguente: «Esiste una relazione fra comunicazione e poesia, così come questi due concetti
sono rappresentati nei Sepolcri?».

3) Secondo voi allo stato attuale l’abbozzo ha una tesi e un punto? Quali sono?
Formulateli a parole vostre senza guardare il testo.

Se devo riportare qui la tesi dell’abbozzo senza rifarmi al testo, ammetto che ho
qualche difficoltà; questo perché manca una formulazione incisiva che permetta al let-
tore di memorizzare le idee fondamentali. In fin dei conti alcuni concetti sono enfatiz-
zati anche troppo – ad esempio la ricerca dell’interlocutore, all’inizio – ma non sono
quelli più importanti. La tesi, grosso modo, potrebbe essere che esiste una connessione
fra poesia, affetto, comunicazione e culto dei morti – ma questa connessione non è
espressa e analizzata in maniera sufficientemente chiara. Anche se effettivamente esiste,
l’esposizione si solleva raramente al di sopra del livello delle semplici osservazioni («esi-
ste un certo fenomeno»); ma perché una tesi sia tale è indispensabile che in essa com-
paiano anche elementi frutto di elaborazione inferenziale. Questa debolezza della tesi è
uno dei principali difetti dell’abbozzo: l’intuizione di un legame fra poesia e affettività
è buona, ma l’esposizione non può limitarsi ad affermare l’esistenza di questo legame.
Se il mio punto di partenza è la registrazione di un fenomeno, anche se magari non
ovvio, come l’esistenza di un collegamento tra elementi comunemente non considerati
connessi (come appunto poesia, affetto, comunicazione e culto dei morti), una tesi suf-
ficientemente complessa e profonda dovrà in primo luogo porsi il problema di ipotiz-
zare un’interpretazione del fenomeno stesso; non basta insomma dire: «Esiste un colle-
gamento tra A e B», e addurre una serie di prove dell’esistenza di questo collegamento,
ma dovremo sforzarci di rispondere con la nostra tesi anche alle domande: «A che serve?
che significa? come funziona questo collegamento?». A partire da una tesi poco svilup-
pata, sostenuta da osservazioni non collegate ad inferenze ma tutt’al più ad altre osser-
vazioni analoghe, si può costruire un testo descrittivo, ma non un’argomentazione. 

I problemi di questa tesi possono dipendere dal fatto che il punto è del tutto assen-
te. A me non sembra di aver mai capito perché questa connessione fra poesia e affetto
dovrebbe essere importante, o semplicemente perché non è ovvia – per quanto ne sa il
lettore potrebbe trattarsi di un dato banalissimo. Non so però se i problemi del punto
sono causati da una tesi troppo debole e tutto sommato cattiva, o viceversa se i proble-
mi della tesi sono una conseguenza della mancata esplicitazione di un punto adeguato.
Anche rileggendo, in effetti, non riesco a trovare alcun accenno al fatto che la tesi è inte-
ressante o originale e alle ragioni per cui essa potrebbe rappresentare un contributo rile-
vante alla questione trattata. Penso quindi che il problema più grave dell’abbozzo riguar-
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di proprio il punto, e che la revisione debba partire senz’altro da qui: l’impressione di
debolezza complessiva e di scarsa incisività dell’argomentazione, che a volte sembra
muoversi senza una direzione precisa, potrebbe dipendere in effetti proprio dalla man-
cata esplicitazione di un punto. Quest’ultimo, infatti, motivando la rilevanza della tesi
e collocandola in un panorama più ampio, dove figurerebbe legata a questioni impor-
tanti o almeno interessanti, darebbe direzione e impulso a tutta l’argomentazione.
Ovviamente per poter fare questo sarebbe necessario presentare i termini della questio-
ne in modo da descrivere il contesto rispetto al quale si definisce l’originalità della tesi,
che è tale rispetto a un preciso orizzonte d’attesa; per questo sarebbe necessario dedica-
re un po’ di spazio e di attenzione all’enunciazione delle premesse, che dovranno con-
tenere accenni alla questione che si sta affrontando e alle soluzioni più comunemente
adottate, e probabilmente di una presa di posizione, in cui l’autore si distanzierà da altri
approcci al suo tema.

4) Schematizzate l’abbozzo riassumendo ciascun capoverso in una frase ed
esplicitandone la funzione (definire una parola chiave, presentare un argomento o
delle prove, prendere posizione su una tesi altrui ecc.); notate come si collega (o
non si collega…) ai capoversi precedente e successivo.

Premetto che i capoversi mi sembrano eccessivamente sminuzzati: a che serve distin-
guere con tanti a capo segmenti del testo che hanno una stessa funzione? Comunque ci
provo:

1. Definizione della parola chiave «rapporto interlocutorio».
2-3. Concessione e precisazione.
4. Definizione di un’altra nozione chiave… «alternanza fra interlocutori». Ma ho l’im-

pressione che nel resto del saggio questo concetto non sia adeguatamente messo in evi-
denza. Sapere semplicemente che nei Sepolcri si alternano due tipi di interlocutore non è
in sé particolarmente degno di interesse, a meno che questa cosa non venga interpretata e
ricondotta a un fenomeno meno evidente e più significativo. Ad esempio uno potrebbe
registrare la tensione fra reale e ideale vedendola rispecchiata nell’alternarsi continuo di
interlocutori reali e immaginari. Ma questo è solo il modo più semplice che mi è venuto
in mente di variare, e motivare un po’ meglio, questa successione.

L’espressione «che interrompono il flusso comunicativo di base» mi sembra decisa-
mente poco felice.

5-8. Analisi delle prove.
Il termine «illocuzione» mi sembra inutilmente complicato e tecnico, sa molto di

parola difficile imposta dall’amore per le variazioni sinonimiche. Ma sei sicuro di cosa
voglia dire? Al contrario, il termine «nientemeno» mi sembra eccessivamente colloquiale,
e presuppone un atteggiamento di sorpresa simulata per un dato («la personificazione della
città di Firenze») che in fondo in letteratura non è poi così sorprendente.

9. Ulteriori prove, che ancora confermano quanto si diceva sopra. Se il saggio ha 26
capoversi, non si può dedicare il primo terzo solo a provare la prima osservazione (perché
poi si tratta di un’osservazione che non viene accompagnata da particolari inferenze).
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10-11. Ancora si conferma il primo argomento – decisamente troppo! Anche se il
secondo dei due capoversi svolge la funzione di transizione verso un approfondimento par-
ticolare dell’analisi.

12. Compare la prima timida inferenza: «Il primo elemento che emerge con eviden-
za» significa: «La prima inferenza che si può trarre»: in altre parole, se si cercano tanto gli
interlocutori, significa che si ha bisogno di comunicare qualcosa a qualcuno. Non è parti-
colarmente ardita, come inferenza (direi, anzi che è un po’ ovvia), ma in fondo non è depi-
stante, e poi mostra di poter essere ulteriormente ampliata. Ho l’impressione comunque
che il sentimento dominante sia stato la cautela: non dire niente che non fosse evidentis-
simo nel testo, con il risultato che è tutto così evidente che alla fine uno si chiede come
mai c’è stato bisogno di un saggio intero per scoprirlo.

In realtà si potrebbe osservare anche un altro difetto: l’insistenza sulle parole chiave
«comunicazione» e «interlocutore» porterebbe a immaginare che ci sia sotto un’idea preci-
sa di come questi concetti vanno intesi; un maggior chiarimento dei termini e dei loro rap-
porti non sarebbe fuori luogo.

13-14. Introducono una prova relativa all’inferenza del § 12 (che è un argomento
della tesi). Il secondo capoverso dei due particolarizza la relazione della prova con l’argo-
mento. Mi rendo conto che è molto più pertinente il particolare del § 14 piuttosto che gli
elementi sottolineati nel § 13 – in effetti Omero mostra una ricerca di comunicazione
interrogando i sepolcri; mentre Cassandra si limita a cantare un carme amoroso, ma la sua
tensione verso il rapporto comunicativo è minore. Questo comunque non significa che il
§ 13 non sia pertinente; lo sono entrambi, anche se a titolo leggermente diverso.

Ma attenzione: la parola «affetto» (non si capisce bene perché sottolineata) compare
qui per la prima volta, e viene invece ripresa poi molte volte come concetto capitale.
Probabilmente la concatenazione argomentativa, per cui una parola così importante viene
introdotta quasi di sfuggita, non è delle più felici.

15. Nuovo argomento: concomitanza di comunicazione e affetto. Mi sembra di nota-
re una ricorsività nella struttura dell’abbozzo; sembra che prima venga introdotta una cop-
pia di concetti associati (ricerca di contatto ∼ bisogno di comunicazione); adesso viene
invece introdotta una coppia relativa alle modalità del contatto (comunicazione ∼ affetto).
Lo conferma una specie di simmetria formale all’inizio dei §§ 12 e 15: «Il primo elemen-
to che emerge con evidenza» e «È evidente che». Le inferenze dalle osservazioni vengono
quindi formulate in modo espressivamente un po’ monotono.

16. Prove dell’argomento enunciato nel § 15.
17. Nuovo argomento: la comunicazione affettiva nel testo si identifica spesso con la

comunicazione poetica. La struttura del testo comincia a prendere forma e diventare più
chiaramente leggibile: prima «il contatto è segno di comunicazione»; poi «la comunica-
zione è segno di affetto» e adesso «la comunicazione privilegiata è quella della poesia». Ma
mancano degli elementi di orientamento che facciano capire qual è il senso complessivo
di tutti questi passaggi concatenati, che nella forma attuale del testo sembrano più una
sequenza di singole microtesi con le loro prove che una vera e propria argomentazione.

18-19. Due capoversi ben riusciti con una prova presentata e analizzata in dettaglio:
l’esempio scelto è molto denso e l’analisi riesce ad evidenziare contenuti molto interessanti
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per l’argomentazione. Probabilmente sarebbe meglio dare più spazio a questo segmento del
testo nella revisione, e collocarlo in modo da far procedere proprio da questa analisi le prin-
cipali linee dell’intreccio. Questo perché nell’attuale formulazione, ad esempio, alcuni versi
tornano dopo essere stati analizzati in modo cursorio e parziale (e quindi potenzialmente
fuorviante) nei capoversi precedenti. È il caso di «né da te dolce amico, udrò più il verso»
ecc., che viene addotto nel § 12 come esempio della natura affettuosa del rapporto comu-
nicativo, mentre qui è analizzato in modo da mettere in evidenza soprattutto il ruolo della
poesia. Questi concetti sarebbero più efficaci se venissero presentati tutti insieme, e se la loro
compresenza fosse valorizzata da un’interpretazione complessiva (che invece a mio parere in
questo abbozzo non è presente, almeno non in forma sufficientemente esplicita).

20. I risultati dell’analisi dell’esempio precedente vengono sviluppati e mi sembra che
questa sia una sorta di enunciazione della tesi. Ma la sua espressione è piuttosto carente,
perché lo sviluppo dell’argomentazione è a tal punto cauto e graduale che non si distin-
guono i concetti nuovi (che dovrebbero essere affermati con decisione) e dalle idee che
invece si ricollegano ancora all’analisi delle prove precedenti. Ci sono anche brevi accenni
a prove, ma si tratta di sezioni del testo già analizzate, e non si capisce bene il motivo per
cui vengono menzionate di nuovo qui. 

21-22. Viene introdotto un nuovo tema il cui legame con il resto non è del tutto
immediato. Lo mostra la transizione un po’ goffa («al tempo stesso»). Questo capoverso
aggiunge l’elemento della memoria dei morti alla serie comunicazione∼affetto∼poesia; ma
non si tratta di un concetto omogeneo agli altri e ho l’impressione che la concatenazione
non sia del tutto riuscita.

23. Nuova prova – ma non si capisce bene di cosa. Forse questo non è la collocazio-
ne più opportuna. La «tematica del discorso amoroso» infatti qui non ha grande perti-
nenza, visto che si parla del ruolo della poesia nella memoria dei morti. L’intera serie di
questi capoversi comunque sembra un po’ confusa quanto a successione tematica e con-
catenazione argomentativa.

24. Prove (analizzate) a sostegno della tesi della «convergenza ideale che esiste nel siste-
ma di significati del testo fra l’attività poetica e l’appagamento affettivo».

25-26. La conclusione è però un po’ confusa, perché si cerca di reintrodurre l’ele-
mento del culto dei morti per sottolineare un’ultima volta le sue connessioni con l’attività
poetica e le manifestazioni di emotività che ad essa si collegano. La conclusione sembra
mal introdotta, e dice troppe cose che non sono state adeguatamente preparate dallo svol-
gimento dell’argomentazione.

5) In quale punto dell’abbozzo l’idea principale viene espressa più chiara-
mente? Evidenziatela in qualche modo nella vostra copia.

La parte in cui emerge con maggiore evidenza l’idea principale del saggio è anche
la sola in cui venga enunciato esplicitamente un embrione di tesi (§ 20: «Essa infatti si
collega in qualche modo a uno scambio affettivo, come se la poesia fosse una manife-
stazione concomitante del rapporto affettivo, ovvero come se quest’ultimo costituisse
la condizione necessaria per l’espressione di una poesia autentica»). Tuttavia già dalla
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formulazione salta agli occhi una serie di problemi. In primo luogo l’enunciazione è
troppo debole: lo dimostra la stessa forma in cui è espressa («come se»). I casi sono due:
o chi scrive non è troppo sicuro della sua idea, o questa idea non è troppo chiara nella
sua mente; al contrario, la tesi dovrebbe essere espressa con chiarezza e con una certa
decisione.

6) Servendovi dello schema che avete appena compilato e delle vostre anno-
tazioni, indicate in quali punti secondo voi l’abbozzo si divide in sezioni. Segnalate
le divisioni con una riga nella vostra copia. Spiegate qual è il ruolo di ciascuna
sezione nel testo.

Il testo mi sembra segmentabile in tre sezioni principali: §§ 1-10; §§ 11-16; §§ 12-26.
La prima presenta una serie di osservazioni da cui emerge un concetto principale, e

cioè la rilevanza contenutistica e strutturale degli interlocutori nei Sepolcri. La seconda
esplora la fisionomia di questi rapporti, e precisa la definizione di queste situazioni comu-
nicative come situazioni affettive. La terza, infine, sviluppa l’analisi del tema ‘comunica-
zione affettiva’ e istituisce il collegamento più specifico della tesi, e cioè l’applicazione
anche alla poesia dei connotati di «comunicazione affettiva».

Da questa distinzione emerge tutto sommato una buona scansione strutturale del-
l’insieme, che sembra funzionare così: presentazione analitica dei concetti chiave (rappor-
to, comunicazione) nelle sezioni 1 e 2; nella terza, invece, si istituiscono i collegamenti con
ulteriori concetti chiave (affetto, poesia) che permettono di articolare la tesi nella forma
A∼B: «la poesia è comunicazione affettiva».

7) Il testo mostra una struttura complessiva chiara? Cercate di descriverla. Se
siete abituati a visualizzare le cose quando pensate può esservi utile schematizzar-
la in un diagramma in cui le varie parti sono collegate da congiunzioni («ma», «e»,
«tuttavia», «perciò» ecc.).

Il testo mostra una struttura compositiva fin troppo elementare, ma a questa estrema
semplicità non corrisponde un’adeguata evidenziazione degli snodi dell’argomentazione, il
che lo rende di lettura sorprendentemente poco agevole. Il difetto principale della sua
costruzione è la mancanza di nessi tra i vari argomenti; questa caratteristica risulta chiara
da uno schema a posteriori dell’elaborato:

– nei Sepolcri è frequente la ricerca di un rapporto interlocutorio (+ prove in abbon-
danza)

– questo implica desiderio di comunicazione
– la comunicazione è affetto
– la comunicazione è poesia
– la poesia è affetto
– la poesia è culto dei morti (che è anche affetto).
Questo andamento potrebbe essere ricondotto (anche se nel testo non vi è traccia di

una simile schematizzazione) a un ragionamento di tipo sillogistico.
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La premessa maggiore potrebbe essere:
a. La comunicazione è affetto;
quella minore:
b. la poesia è una forma di comunicazione;
da cui segue:
c. la poesia implica una forma di affetto.
Anche se si decidesse di formulare il sillogismo diversamente, resterebbe comunque

evidente il problema che vorrei sottolineare: e cioè che, invece di esporre un ragionamen-
to articolato in passaggi di maggiore e minore importanza, il testo presenta i vari passaggi
in maniera estremamente piatta, come se fossero tutti uguali, tutti con la stessa rilevanza e
con la stessa funzione logica: A va con B; B va con C; C va con D ecc. Invece bisogne-
rebbe gerarchizzare la struttura, in modo da mettere meglio in evidenza gli argomenti fon-
damentali, quelli che sostengono direttamente la tesi. La presenza nel testo di una serie di
interlocutori, ad esempio, è solo un argomento di II grado (quello di primo sarebbe: nei
Sepolcri c’è una ricerca del contatto comunicativo), e come tale si potrebbe comprimere in
molto meno spazio, con prove molto più sintetiche.

In generale la struttura mi sembra debole anche per la debolezza dei collegamen-
ti: non ci sono ragionamenti complessi o stringenti, ma solo accostamenti fra temi di
cui non si esplicitano i nessi reciproci; questo genera un’impressione di monotonia per
l’eccesso di transizioni del tipo: «del resto»; «d’altro canto»; «è ovvio che»; «è evidente
che» e così via.

8) Riuscite a identificare uno sviluppo nell’argomentazione o l’abbozzo si
limita a reiterare gli stessi contenuti? Se vi sembra di discernere uno sviluppo,
mostrate dove e come ha luogo numerandone i passaggi e riassumete la «trama»
dell’abbozzo.

Anche se una certa ridondanza nell’esposizione è fra i principali problemi del sag-
gio, essa non impedisce comunque di percepirne lo sviluppo argomentativo. I punti
chiave sono naturalmente quelli in cui si articolano le tre sezioni principali: dopo un’e-
sposizione fin troppo dettagliata della rilevanza degli interlocutori nel carme, l’oratore si
appresta a un «ulteriore approfondimento» (§ 11), in cui si esplorano le valenze che la
comunicazione assume nei Sepolcri.

L’aggancio della sezione successiva, in cui l’oratore espone tutte le principali idee del
suo discorso, avviene come ulteriore approfondimento: «Si impone a questo punto
un’ulteriore precisazione di questa inclinazione affettiva alla comunicazione: in molte
circostanze essa si presenta come una comunicazione poetica» (§ 17). L’ultima sezione è
quella in cui vengono tratte le conclusioni dei diversi accostamenti (comunicazione ∼
poesia ∼ emotività).

9) Ci sono frasi o capoversi che non sembrano collegati al resto? Quali? Come
mai?
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I problemi maggiori in questo senso si riscontrano a mio parere verso la fine del lavo-
ro: se si scompone il testo in base ai temi trattati in ogni capoverso, si vede che ricorrono
alcuni concetti:

i. comunicazione
ii. poesia
iii. affetto
iv. memoria
v. culto dei morti.
Se si esamina però l’intreccio dell’ultima parte dell’abbozzo, si vede che la concatena-

zione è un po’ confusa, con frequenti ripiegamenti sugli stessi temi, e ripetizioni di idee
che potrebbero forse essere accorpate. Nella sezione dei §§ 22-25, ad esempio, si assiste
alla seguente concatenazione: v-iii-iii-ii-v. È chiaro che i due riferimenti al culto dei morti
(v) non dovrebbero essere staccati, se non per una ben motivata necessità argomentativa
che però nel testo non è percepibile.

10) Dal punto di vista argomentativo il testo ha un senso? Quali elementi del-
l’argomentazione funzionano bene? Quali avrebbero bisogno di una messa a
punto? Ad esempio, notate che mancano le premesse, che l’orientamento diso-
rienta, o che la presa di posizione non si collega a niente? Usate i termini e i con-
cetti che abbiamo appreso (e praticato) nella Parte III per dare espressione in
maniera intelligibile per il resto del gruppo alle vostre percezioni. Annotate in
margine alla vostra copia i punti in cui riscontrate la presenza e il buon funziona-
mento o l’assenza o la debolezza di un particolare elemento. In particolare dedi-
cate molta attenzione alle prove: 

– Vengono fornite le informazioni necessarie a contestualizzarle e a compren-
derne la rilevanza? È chiara la funzione di ogni singola prova nell’argomentazio-
ne? L’analisi è precisa? Accade mai che l’autore azzardi interpretazioni non suffra-
gate da prove? O che le prove che adduce non siano sufficienti a sostenere la sua
interpretazione? Le analisi delle prove vi sembrano originali e profonde? Qual è la
parte dell’abbozzo in cui l’uso delle prove e l’analisi vi sembrano riusciti meglio?

– Riuscite a identificare le parole chiave che definiscono le idee centrali del-
l’abbozzo? Sottolineatele nella vostra copia e fatene un elenco. Vi sembra che siano
state scelte bene e che vengano usate chiaramente? 

– Riuscite a identificare nelle fonti ulteriori prove che potrebbero aiutare l’au-
tore a sostenere la sua tesi o che dovrebbero essere affrontate in una controargo-
mentazione? Elencate i passi che avete trovato con riferimenti precisi e spiegate
perché sono importanti e come l’autore potrebbe utilizzarli nella revisione.

Come ho già detto, dal punto di vista argomentativo il testo così com’è non ha molto
senso. Questo essenzialmente per due difetti di fondo: 1. Il procedimento inferenziale è
applicato in modo insufficiente. 2. Il punto del saggio non è in alcun modo evidenziato.

Il primo difetto è il più grave, perché compromette la validità delle interpretazioni e
la rilevanza e la qualità della tesi; in generale ho l’impressione che i dati vengano presen-
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tati in maniera forse un po’ troppo impersonale, puntando essenzialmente sulla loro «evi-
denza». Ma se si tratta di cose evidenti, ad esempio che la comunicazione sia legata alla
ricerca di affetto e simili, il saggio non ha alcun senso, a meno che non si arrivi per il tra-
mite di quei dati evidenti a qualcosa che invece tanto evidente non è. Questo difetto si col-
lega direttamente al secondo, cioè alla mancanza del punto. In effetti il punto potrebbe,
anche al di là della semplice valorizzazione della tesi, far risaltare in ogni passaggio argo-
mentativo la non ovvietà delle cose che si osservano e la presenza – quando c’è – di una
componente inferenziale. In sostanza si tratterebbe di insistere di più sulle cose non ovvie,
evitando di soffermarsi su quelle ovvie, che rischiano di trasformare il saggio in una specie
di parafrasi di lusso. La mancanza del punto si può risolvere abbastanza facilmente, per-
ché è possibile che essa dipenda soprattutto da una specie di timidezza, che ci impedisce
per modestia (o per abitudine a un tipo di comunicazione ricca di sottintesi) di sottoli-
neare la rilevanza di un nostro risultato interpretativo.

In sintesi, la trattazione dovrebbe dare più spazio al punto e agli argomenti; le con-
clusioni non sono adeguatamente collegate al resto dell’argomentazione, e forse mancano
anche alcuni elementi di orientamento: ad esempio le parole chiave non sono sempre defi-
nite, e questo può causare confusione, soprattutto quando si tratta di parole comuni come
«rapporto», che invece nel saggio vanno intese in un senso abbastanza specifico.

Le prove, al contrario, sono abbastanza ben presentate, e analizzate con una certa sicu-
rezza. Questo significa che nella revisione la direzione in cui muoversi non è tanto quella
di una migliore analisi degli esempi citati (che anzi qui è fin troppo approfondita), quan-
to quella della loro contestualizzazione in un discorso interpretativo generale.

11) C’è qualcosa nel testo che vi lascia perplessi o che non capite? Citate il
punto preciso e cercate di spiegare perché.

La difficoltà principale riguarda alcuni collegamenti. Il primo è legato a una prova
introdotta in maniera troppo repentina e senza un adeguato orientamento, all’inizio del §
21, dove il discorso vira bruscamente verso il tema del culto dei morti senza che la strut-
tura generale del ragionamento permetta di collocare i nuovi riferimenti in rapporto ai dati
fino a quel momento analizzati.

Un altro problema dello stesso genere si trova verso la fine del saggio, nel § 25, quan-
do il discorso torna bruscamente dal tema dell’amore-poesia al centro del § 24 a quello del
culto dei morti, da cui dipendono le conclusioni.

12) Che cosa trovate particolarmente ben riuscito? Perché?

Le parti migliori sono le presentazioni di alcune prove con le analisi, che infatti
andrebbero conservate nella seconda stesura e inserite in un contesto argomentativo che
ne valorizzi meglio i risultati.

Posso citare ad esempio la lunga analisi dei §§ 19-20, che mette in luce una serie di
dati che a me sembrano di grande interesse: ad esempio i valori che sorreggono l’orizzon-
te ideale dell’autore implicito, la connessione quasi consustanziale di prassi poetica e rap-
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porto amoroso e cosi via. A ben vedere, queste sono fra le idee più interessanti e originali
dell’abbozzo, e non sarebbe male valorizzarle nella riscrittura mettendole ad esempio in
relazione diretta con la formulazione principale della tesi.

Nonostante i pregi, l’analisi delle prove è un po’ ipertrofica per quanto riguarda alcu-
ni dettagli: ad esempio le connotazioni dell’aggettivo «dolce» sono chiarite con esempi
che risultano però d’intralcio nel flusso del ragionamento principale, e che si potrebbero
quindi relegare in nota o enunciare in modo più sintetico.

13) Considerando le intenzioni espresse nella lettera di accompagnamento e
la situazione presente dell’abbozzo, scrivete una lettera all’autore in cui gli date
delle indicazioni per sviluppare il suo lavoro nella direzione in cui gli interessa
andare. Motivate i vostri suggerimenti.

Mi rendo conto che una buona dose di consigli e di indicazioni concrete sono spar-
se qua e là in tutta questa Scheda di lettura. Ricapitolando si potrebbe sintetizzare così:
mancano le premesse, o meglio mancano le premesse giuste, vale a dire quelle necessarie
a concepire e formulare un punto adeguato. Il punto, come si è detto più volte, dovreb-
be essere concepito e formulato complementarmente alla tesi. Quest’ultima, poi, dovreb-
be essere tirata fuori dall’angolino dove si trova adesso, nel § 20, e messa in bella eviden-
za al centro dell’intero discorso. Questa prima redazione in effetti non ha una tesi ade-
guata; anche se formalmente ti sembra di averla espressa, si tratta di una tesi molto debo-
le, sia nella forma che nei contenuti. Insistere su una tesi di questo genere porta a un grave
squilibrio complessivo del saggio: una tesi troppo debole, cioè una tesi tautologica o
immediatamente evidente, o non collegata a un punto, ha bisogno tendenzialmente di
poco sostegno argomentativo; accumulare prove, e lunghe analisi di prove, come hai fatto
in questa prima stesura, a sostegno di una tesi di questo tipo provoca in chi legge una
penosa impressione di futilità e di disarmonia, come se i collegamenti fossero pretestuo-
si e le prove superflue.

La soluzione in questo caso potrebbe consistere nello scegliere una tesi più originale,
e nel collocarla in una posizione di maggior rilievo, in modo da riequilibrare tutta l’im-
palcatura argomentativa del discorso. Il primo passo consisterà nel cercare di individuare
nell’abbozzo un nucleo concettuale che si presti meglio a sostenere uno sviluppo argo-
mentativo: un’affermazione più originale, più audace, più illuminante, in ogni caso meno
piattamente aderente all’evidenza immediata del testo. Per essere buona, una tesi deve esse-
re il risultato di un lavoro inferenziale, deve essere cioè frutto di un’elaborazione concettua-
le che colleghi all’evidenza dei dati a nostra disposizione anche elementi e contenuti non
immediatamente presenti nel testo. Se invece ci si mantiene aderenti alle semplici osser-
vazioni, le tesi non potranno che essere deboli, cioè meno illuminanti, meno ardite, e
meno interessanti, anche se più difficilmente confutabili.

Il nucleo da cui partire per riformulare una tesi più adeguata è spesso costituito da
un nucleo «prova + analisi». Questo perché l’analisi delle prove è la parte in cui emer-
gono più facilmente intuizioni originali di collegamenti e di sviluppi che probabilmen-
te non avremmo il coraggio di enunciare in una forma più generale. Se quindi in un
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abbozzo una parte di cui siamo molto soddisfatti è una prova analizzata, concentriamo-
ci per vedere se possiamo trovarvi la materia prima per elaborare una tesi per la nostra
seconda redazione.

In ogni caso, è fondamentale che la formulazione della tesi sia incisiva; invece della forma
debole che hai usato nell’abbozzo (al § 20), potresti sceglierne una più decisa. Ad esempio:

«Non si tratta di una coincidenza o di una contiguità: mi sentirei di sostenere al con-
trario che nei Sepolcri l’arte e la poesia assumono, accanto a quelle tradizionali, la nuova
funzione di incoraggiare e promuovere le relazioni interpersonali e lo scambio emotivo. Lo
‘spirto / delle vergini Muse e dell’amore’ non individua perciò una coppia di concetti affi-
ni (la lirica amorosa e i sentimenti che la ispirano), ma una vera e propria endiadi, quella
della poesia come spazio e strumento privilegiato del contatto emotivo».

Anche gli argomenti, di conseguenza, dovrebbero essere espressi in maniera più inci-
siva, e ricondotti più chiaramente di volta in volta alla tesi e al punto; le prove vanno bene
così, anche se andrebbero presentate in modo più ordinato – la cosa probabilmente andrà
a posto da sé una volta sistemato il resto. Si tratta comunque di eliminare le parti devian-
ti, cioè quelle ridondanti o farraginose (l’analisi di «dolce» nel § 19 e simili).

Più in particolare, in riferimento alle due difficoltà menzionate nel punto 7) di que-
sta Scheda di lettura, vorrei suggerirti, per quanto riguarda la transizione troppo brusca del
§ 25, di fornire in precedenza un inquadramento della tematica generale, per far capire al
lettore cosa c’entra il culto dei morti con gli altri temi: nel caso in cui la relazione sia impor-
tante, bisogna metterla bene in evidenza fin dall’inizio del testo; nel caso invece che si trat-
ti di uno sviluppo secondario, è molto meglio tagliare e lasciare fuori tutti i riferimenti, per
non sovraccaricare una struttura già di per sé piuttosto esile.

Nel secondo caso (i problemi di collegamento relativi agli ultimi capoversi) ho l’im-
pressione che sia necessario chiarire meglio il rapporto delle conclusioni con l’insieme, per
evitare di dare l’impressione che si tratti di un tema che viene fuori dal nulla. Sarebbe forse
importante distinguere con un’analisi più precisa i vari concetti chiamati in causa, e anche
questo va fatto solo dopo che il punto è stato chiarito. Ad esempio: «superare le barriere
della distanza e del tempo» (§ 26) sembra riferirsi al conseguimento di un risultato impor-
tante, ma nel resto del saggio non si dice che queste barriere fossero un problema. Forse
una migliore formulazione delle parti precedenti, che evidenziasse meglio le finalità del-
l’argomentazione e la questione di fondo, avrebbe aiutato a presentare meglio questo
risultato come un punto di arrivo. Analogamente, tutto l’interesse che viene dedicato al
destino individuale dell’autore implicito apparirebbe più motivato se venissero evidenzia-
ti i problemi cui la conclusione fornisce una risposta. In alternativa – o in aggiunta – nelle
stesse conclusioni si dovrebbe riprendere e sviluppare il punto in modo da mostrare che
tutti i risultati interpretativi raggiunti hanno risvolti che li rendono ancora più rilevanti.
In questo caso, se non ho capito male, il punto potrebbe essere che la concezione della
poesia e dell’arte nei Sepolcri è originale e assimilata a uno scambio affettivo – il che con-
trasta con l’immagine consueta della poesia come strumento di conservazione della fama
e di accrescimento della gloria pubblica; il punto dovrebbe sottolineare proprio l’origina-
lità o l’importanza di questo tratto, che si contrappone a una visione uniforme in tutta la
cultura europea della memoria poetica come strumento di una rinomanza tutto somma-
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to impersonale e completamente priva di risvolti affettivi. Le conclusioni potrebbero a
quel punto mostrare che l’autore implicito continua ugualmente a cercare la gloria e la
fama, ma che le intende in maniera diversa, non più come venerazione a distanza ma
come un vero e proprio rapporto affettivo con i posteri. Questo permetterebbe di con-
servare anche il discorso sulla profezia di Cassandra come mise en abîme dei Sepolcri, per-
ché questa esplicitazione del punto renderebbe rilevante spiegare che cosa desidera per sé
l’autore implicito in termini di affetto e/o di gloria.



L’ultima fase del nostro lavoro, quella che ci porterà alla stesura definitiva, è
quella della revisione. Le priorità e la direzione da prendere in questa fase ci saranno
indicate fondamentalmente da tre fonti:
1. i commenti dei lettori (la sbobinatura della riunione del nostro gruppo di revi-

sione e le osservazioni del professore), 
2. le nostre riflessioni scritte sull’abbozzo (la lettera di accompagnamento e la

guida alla lettura redatta durante il lavoro del gruppo di revisione) e 
3. la rilettura dell’abbozzo stesso.

L’abilità più importante da sviluppare in questa fase è quella di tradurre le
osservazioni e i commenti nostri e altrui in indicazioni concrete di operazioni da
compiere sul nostro testo. Se non riusciamo a fare questo, tutto il lavoro dei nostri
lettori – e nostro! – avrà come unico risultato quello di deprimerci, facendoci toc-
care con mano le mancanze e i difetti del nostro abbozzo senza offrirci alcuna pro-
spettiva di miglioramento. Cominciamo quindi col preparare nel quaderno o sul
computer una sezione o un documento intitolati «Progetto di revisione», in cui
elencheremo e descriveremo nella maniera più precisa e dettagliata possibile sia i
problemi che la nostra prima stesura presenta secondo il giudizio nostro e dei nostri
lettori sia le modifiche necessarie ad ottenere una versione finale soddisfacente. È
possibile che, per alcuni dei difetti che abbiamo individuato, né noi né i nostri let-
tori riusciamo a elaborare una proposta di soluzione: in questi casi (come in tutti i
momenti in cui abbiamo difficoltà con il nostro lavoro) non esitiamo a chiedere
aiuto al professore.

Oltre che delle reazioni dei nostri lettori, ovviamente, è fondamentale tener
conto anche delle nostre: la prima cosa da fare all’inizio della fase di revisione è pro-
prio rileggere lentamente e con attenzione il nostro lavoro e chiederci (tanto per cam-
biare…) che cosa ci colpisce, riflettendo poi sul significato delle nostre osservazioni.
Non dimentichiamo di prendere appunti mentre rileggiamo: le osservazioni che
annoteremo ci offriranno importanti spunti per il progetto; come al solito, cerchia-
mo di tradurre tutte le nostre osservazioni in indicazioni pratiche.

Il progetto di revisione

41
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Cominciamo poi a prendere in considerazione, oltre al nostro testo, anche i
commenti dei nostri lettori. Mettiamoci tranquilli alla scrivania con l’abbozzo da un
lato e la trascrizione dei commenti dall’altra, e rivediamo i passi su cui si sono foca-
lizzate le osservazioni. Chiediamoci: le cose che ci sono state dette ci hanno convin-
to? anche se non siamo del tutto d’accordo, hanno attirato la nostra attenzione su
aspetti del nostro testo che prima non avevamo notato? riusciamo a capire quali
caratteristiche del nostro lavoro abbiano motivato i commenti? Ripercorriamo uno
ad uno i punti dell’abbozzo che i nostri lettori hanno messo in discussione, e cer-
chiamo di ripensarne la struttura o la formulazione in maniera da tenere conto delle
loro osservazioni. In questa fase, ovviamente, sarà opportuno dedicare una particola-
re attenzione ai commenti ricevuti dal professore, anche perché sono accompagnati
da indicazioni pratiche esplicite e dettagliate sulla strategia da adottare per la revisio-
ne. Continuiamo a espandere il progetto di revisione.

I commenti dei nostri lettori e le indicazioni che ne abbiamo desunto ci hanno
fornito una prospettiva nuova da cui rileggere la lettera di accompagnamento.
Cominciamo dal punto 8: che idee hai per la revisione? qual è la questione più
importante su cui vorresti concentrarti? perché?

È piuttosto probabile che le nostre idee sulle priorità da seguire nel processo di revi-
sione si siano parecchio evolute grazie al confronto con i nostri lettori; cerchiamo di fon-
dere le idee da cui eravamo partiti, espresse nel punto 8) della lettera, e quelle che ci sono
venute da loro riportandole schematicamente nel progetto di revisione in modo da non
perdere la bussola nel lavoro piuttosto complesso che ci avviamo ad intraprendere.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte I)

Rileggendo le mie osservazioni nella Lettera di accompagnamento e le risposte
che ho ricevuto nella Scheda di lettura, mi rendo conto che in alcuni punti c’è con-
vergenza di opinioni sui difetti dell’abbozzo da sistemare nella seconda stesura.

Riflettendo mi sono reso conto che potrei risolvere in un colpo solo il pro-
blema avvertito da me di non aver trovato un’introduzione adeguata e quello
segnalato dai miei lettori della mancanza di un punto. Potrei cominciare la stesu-
ra definitiva con un’introduzione che espliciti il punto del lavoro, eliminando così
anche l’impressione di casualità che si ricava dalla serie di prove poco motivate con
cui si apre l’abbozzo.

Come punto del mio lavoro mi sembra perfettamente accettabile quello sug-
gerito alla fine della Scheda di lettura, che ha il vantaggio di rendere immediata-
mente percettibile l’originalità della tesi: la poesia politica è di solito ispirata a valo-
ri pubblici e collettivi e implica nel destinatario un atteggiamento di venerazione
intellettuale per il poeta; invece in questo caso, anche se il tema della composizio-
ne è un evento politico, siamo di fronte a una poesia fatta di emozioni e di affet-
ti interpersonali, quindi la gloria che ne scaturisce è qualitativamente diversa da
quella più comune nella storia letteraria.
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Per insistere sull’originalità della mia interpretazione ovviamente devo mostrare come
essa rappresenti uno scarto rispetto alla norma – che nel mio caso consiste nell’interpreta-
zione della poesia dei Sepolcri come poesia di impegno civile. Potrei farlo ad esempio insi-
stendo sul contrasto fra la poesia-affetto e la poesia-celebrazione. Un concetto essenziale
che dovrei introdurre ovviamente sarebbe quello della dimensione politica del carme. In
effetti i Sepolcri sono stati considerati da sempre poesia a sfondo civile e politico, e anche
a scuola il poemetto ci è stato presentato così. Ma se scelgo di sostenere una tesi come la
mia, allora tutto il discorso tradizionale viene ridimensionato, e la novità delle mie consi-
derazioni appare con evidenza decisamente maggiore.

In uno schema ideale della revisione, avrei quindi già pronta l’Introduzione, che
dovrebbe essere focalizzata sull’interpretazione corrente dei Sepolcri come poesia politica e
sulla necessità di superare questa visione critica.

Passiamo adesso al punto 2 della lettera:
Esponi brevemente (due frasi) la tesi e il punto del tuo lavoro in parole diverse

da quelle usate nel testo.
È possibile che la tesi e il punto fossero espressi più chiaramente nella lettera che

nell’abbozzo (e forse più chiaramente ancora nella «Guida alla lettura»); è anche possibi-
le che alcuni o tutti i nostri lettori abbiano individuato nel nostro testo una tesi e/o un
punto che noi non sapevamo di averci messo: parecchie prime stesure scoprono la loro
vera tesi solo verso la fine, dopo diverse pagine di «riscaldamento». Se la tesi non era
espressa in maniera sufficientemente chiara o collocata in posizione sufficientemente evi-
dente, cerchiamo di migliorarne l’esposizione o la collocazione; se quella che credevamo
essere la nostra tesi non risponde alla funzione di una vera tesi, che è quella di tenere
insieme il complesso dell’argomentazione, riflettiamo se è il caso di ristrutturare la nostra
argomentazione o di individuare una nuova tesi, magari facendo riferimento ai suggeri-
menti dei nostri lettori; se la nostra tesi non ci convince più (può succedere anche que-
sto!) cerchiamo di capire quali nuove prove o diverse analisi venute in mente a noi o ai
nostri lettori ci hanno fatto cambiare idea, e usiamole come punto di partenza per rive-
dere la nostra tesi o formularne una alternativa, che esprimeremo in maniera precisa e
articolata in una nuova tesi generale. Ovviamente tutte queste riflessioni daranno luogo
a indicazioni concrete che confluiranno anch’esse nel progetto di revisione.

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte II)

Decisamente, la tesi va ritoccata e riformulata; dal punto di vista dei conte-
nuti può anche andare così com’è, ma nell’insieme dell’abbozzo è quasi impossi-
bile riconoscerla! Credo di non averla fatta vedere troppo perché, in mancanza di
un punto adeguato, la tesi da sola poteva sembrare forse troppo audace o non
abbastanza motivata. Comunque nella revisione si tratta di prendere il § 20 e
riscriverlo in modo da renderlo molto più esplicito e più visibile. In realtà però la
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tesi deve essere riformulata tenendo anche conto del punto: un conto è se dico:
«La concezione della poesia nei Sepolcri è basata sulla dimensione affettiva dei rap-
porti interpersonali»; un conto è se invece sostengo che questa mia interpretazio-
ne rappresenta una novità rispetto a una tradizione e porta con sé una serie di rica-
dute particolari (ad esempio: «La poesia nei Sepolcri non è, come tutti sarebbero
portati a ritenere da una lettura superficiale, uno strumento di affermazione del
valore intellettuale, ma il tramite di uno scambio emotivo»).

Nella riscrittura della tesi dovrei inoltre tener conto di un altro dei problemi
che ho riscontrato già nella lettera di accompagnamento: i concetti significativi
nell’argomentazione risultano collegati solo a due a due (contatto ∼ comunicazio-
ne; comunicazione ∼ affetto; affetto ∼ poesia), e non si traccia mai un quadro d’in-
sieme che ne metta in evidenza i rapporti complessivi. Credo che questo proble-
ma si possa risolvere riformulando la tesi in modo da richiamare fin dall’inizio
tutti i dati di cui il mio discorso arriverà ad occuparsi.

Partendo da quello che adesso sappiamo sulla nostra tesi, torniamo al punto 7
della lettera di accompagnamento.

Schematizza lo svolgimento del tuo lavoro capoverso per capoverso:
a) identifica l’idea centrale di ciascun capoverso;
b) riassumi ciascun capoverso in una frase; 
c) chiediti: «Che cosa fa questo capoverso?»: cerca di esplicitare chiaramente la

(o le) funzioni che il capoverso svolge (definire una parola chiave, presentare un argo-
mento o delle prove, prendere posizione su una tesi altrui ecc.);

d) spiega per quale motivo c’è bisogno di un capoverso che faccia proprio quel-
la cosa proprio in quel punto;

e) evidenzia i suoi collegamenti con il capoverso precedente e successivo.
Cominciamo a osservare criticamente lo schema che abbiamo costruito ed esposto
nella lettera. Se la nostra tesi non ha avuto bisogno di aggiustamenti o riformulazio-
ni, consideriamo le reazioni dei nostri lettori all’intreccio e alla struttura della nostra
argomentazione: ci sono collegamenti che non li hanno convinti? ci sono pezzi che
gli sono sembrati fuori posto? Non sottovalutiamo queste osservazioni: i collega-
menti non sono una questione formale, ma hanno la funzione di rendere percettibi-
li i nessi profondi dell’argomentazione: se abbiamo difficoltà a collegare due pezzi
contigui del nostro testo, esiste una probabilità piuttosto forte che quei due pezzi non
dovrebbero essere contigui, che in mezzo manchi qualcosa (una premessa, una prova
o un’analisi, un argomento…), o che uno dei due pezzi non sia al suo posto ma
dovrebbe trovarsi da tutt’altra parte. Tutti i connettivi della lingua italiana non pos-
sono compensare l’assenza di coerenza tematica o di sviluppo logico; sono questi gli
aspetti su cui dovrà concentrarsi la nostra attenzione in questa fase.

Se invece ci siamo trovati a dover rivedere più o meno radicalmente la nostra
tesi, elaboriamo, a partire dal materiale a nostra disposizione, una nuova struttura
(vedi sopra § 3.1), che espliciti le relazioni tra gli argomenti e le prove che abbiamo
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già a disposizione e la nostra nuova tesi; poi riflettiamo: nella struttura che abbiamo
appena costruito ci sono dei salti e dei buchi che è necessario colmare con nuovi
argomenti, o con altre premesse? ci sono premesse, argomenti o prove che non risul-
tano più pertinenti? abbiamo bisogno di tornare alle fonti per cercare altre prove?
c’è bisogno di cambiare il taglio delle analisi per evidenziare particolari che prece-
dentemente non ci interessavano ma che adesso sono diventati significativi? Tutte le
risposte a queste domande confluiranno, com’è ovvio, nel progetto di revisione.
Dopo aver costruito una struttura soddisfacente dedichiamo la nostra attenzione
all’elaborazione di un nuovo intreccio (vedi sopra § 3.2)

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte III)

Mi rendo conto che fra lo schema a posteriori che ho fatto io e quello della Scheda
di lettura c’è una bella differenza. Ma in alcune cose siamo d’accordo. Ad esempio ho
intenzione di eliminare completamente gli esempi dettagliati sui diversi interlocutori, e
di abbreviare le analisi troppo diffuse di alcune prove.

Il nuovo schema dell’intreccio dovrebbe essere più o meno così:

– Introduzione con il punto: si guarda sempre ai Sepolcri come a un testo di poesia
politica, ma ci sono altre componenti;

– enunciazione della tesi (la poesia nei Sepolcri ha una nuova fisionomia che ne ricon-
figura interamente il ruolo anche socio-politico: si tratta di una sinergia fra potere cele-
brativo della letteratura e solidarietà affettuosa ed emotiva come valore supremo nelle col-
lettività civili);

– enunciazione degli argomenti 
1º ci sono molti interlocutori; 
2º gli interlocutori presuppongono la ricerca di contatto; 
3º la ricerca di contatto presuppone una valutazione positiva dei rapporti interper-

sonali; 
4º i rapporti interpersonali sono strutturati come scambio di poesia o di affetto.

– ribadire la tesi: la poesia è comunicazione emotivamente privilegiata
– conclusioni: le implicazioni di questa nuova concezione della poesia per l’interpre-

tazione generale dei Sepolcri.

Tra le parti che questo nuovo schema dovrà contenere c’è sicuramente un riferimen-
to alla nozione di «poesia politica», senza la quale è impossibile intendere la logica del mio
discorso; sarà bene che io introduca le parole chiave come questa nell’introduzione o in
altre parti bene in vista.

Fra le cose non più pertinenti sicuramente c’è la lunga serie di esempi per mostrare
quanti e quali sono gli interlocutori nei Sepolcri: visto che in quel contesto il concetto rile-
vante è che questi interlocutori esistono, e non che cosa fanno di preciso, sarà sufficiente
nominarli tutti insieme rimandando l’analisi di casi specifici a un altro luogo del testo.
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Questo è anche il momento di rileggere con attenzione il documento dedi-
cato alle Integrazioni (vedi la finestra Fuori tempo massimo all’inizio del § 5), e di
decidere quali delle idee e dei materiali che contiene possono trovare un posto nel
nostro nuovo schema, dove collocarli e come collegarli al resto. In questa fase è
importante non cedere alla tentazione di fare della nostra argomentazione una spe-
cie di enciclopedia: la coesione strutturale è più importante del desiderio di inclu-
dere tutte le cose interessanti che ci sono venute in mente. Se le parti che ci tro-
viamo costretti a lasciare fuori riguardano uno o due temi ben definiti, valutiamo
la possibilità di aggiungere al nostro lavoro delle appendici; in ogni caso, guardia-
moci bene dal buttare via le cose che abbiamo scritto, anche i pezzi più embriona-
li del diario di lettura: il computer permette di creare e gestire archivi composti da
migliaia di documenti senza occupare alcuno spazio, e le buone idee per cui ades-
so non riusciamo a trovare una collocazione potranno fornirci l’ispirazione per
ricerche successive.

Ora che abbiamo ridefinito la struttura e l’intreccio possiamo passare ad esa-
minare analiticamente il funzionamento di tutti gli elementi dell’argomentazione.
Rileggiamo nella lettera di accompagnamento la nostra risposta alla domanda 6: 

«Rileggi il tuo lavoro tenendo presenti i termini e i concetti presentati nella
Parte III. Quali tra gli elementi dell’argomentazione ti sembrano funzionare meglio?
Quali hanno bisogno di una messa a punto? Cita degli esempi specifici».

Se il nostro abbozzo non ha subito modifiche strutturali sostanziali, cerchiamo
di trasformare le osservazioni e gli esempi presentati nella lettera in indicazioni di
lavoro da includere nel progetto di revisione; se invece nella fase precedente abbiamo
radicalmente ripensato la struttura del nostro testo, usiamo gli elementi dell’argo-
mentazione come guida per sincerarci di non aver dimenticato di includerne o svi-
lupparne qualcuno.

Tra gli elementi a cui dedicare più attenzione in questa fase c’è il punto. Il con-
fronto coi nostri lettori dovrebbe averci chiarito se il punto della nostra prima stesu-
ra aveva difetti concettuali (era troppo generico e non collegato in maniera abba-
stanza univoca e specifica alla nostra tesi; era troppo personale e ancorato a presup-
posti che non possiamo aspettarci di vedere condivisi da un uditorio vasto ed etero-
geneo; era troppo vago e superficiale ecc.) o formali (magari era espresso in un luogo
troppo marginale e in maniera troppo criptica o al contrario era propagandato in
modo così trionfalistico da riuscire fastidioso, o forse era esplicitato con una posa
didattica che suonava come un insulto all’intelligenza dell’uditorio…); ma soltanto
il lavoro di redifinizione contenutistica e strutturale a cui ci stiamo dedicando ades-
so potrà dirci se e come il punto andrà ripensato per rispecchiare gli aggiustamenti
più o meno radicali che tutto il resto della nostra argomentazione sta subendo. Non
dimentichiamo che il punto, per essere convincente, deve essere il punto di quella
specifica argomentazione: tutte le modifiche concettuali e strutturali che l’argomen-
tazione subisce non possono non riflettersi sul punto.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte IV)

Dopo quello che ho scritto sopra a proposito della riformulazione della tesi, mi
sembra evidente che in questa revisione il ruolo del punto è fondamentale non solo in
linea di principio, ma soprattutto perché altrimenti la tesi stessa non può assumere il
risalto necessario. È per questo che nel riformulare la tesi, mettendola bene in eviden-
za in una parte introduttiva, dovrò aver cura di mostrare in primo luogo la sua con-
nessione con il punto, che ho deciso infatti di collocare proprio nella prima parte del
lavoro.

Ad esempio potrei provare a riscrivere la prima enunciazione della tesi in questo
modo:

«La netta rivalutazione del sentimento individuale e dei legami interpersonali più
delicati risulta sorprendente e significativa se si considera che i Sepolcri si inscrivono
senza residui in una tradizione illustre di poesia civile, orientata per definizione verso
una concezione pubblica e politica dei rapporti umani. Ma il ripiegamento dalla sfera
degli interessi e delle tematiche del pubblico verso l’intimità delle relazioni individuali
non implica tanto una rinuncia alle prerogative del genere, in una mera ricerca di eva-
sione, quanto piuttosto una ponderata riconsiderazione del ruolo degli affetti e dell’ar-
te all’interno di una società. È proprio in questa nuova configurazione dei valori e delle
funzioni della poesia che risiede a mio parere il nucleo contenutistico più originale dei
Sepolcri; vale perciò la pena di ripercorrerne in dettaglio le articolazioni concettuali e le
sfumature espressive».

Il punto 5 della lettera di accompagnamento («Quali sono stati i problemi
più difficili che hai incontrato nella stesura? Come li hai affrontati? ») merita una
riflessione approfondita. Le difficoltà che abbiamo sperimentato durante la prima
stesura possono essere, ovviamente, dovute semplicemente alla nostra scarsa fami-
liarità sia con progetti di scrittura di respiro piuttosto ampio che con il genere della
scrittura argomentativa; è possibile, però, che almeno alcune di esse fossero una
spia di problemi concettuali o strutturali del nostro abbozzo: le parti che abbiamo
più difficoltà a scrivere sono sempre quelle in cui non sappiamo bene che cosa dire
o in cui non riusciamo a decidere come dirlo. Ritorniamo alle sezioni della nostra
argomentazione che ci hanno dato più problemi e poniamoci queste domande:
siamo soddisfatti della forma che hanno preso? ci piacerebbe cambiare qualcosa?
che cosa, e perché? i commenti dei nostri lettori o le nostre riflessioni ci fanno
intravvedere adesso delle possibilità di soluzione che mentre scrivevamo non ci
erano presenti? 

Anche durante la stesura della revisione non trascuriamo di osservare dove la
nostra scrittura sembra arenarsi, procede con difficoltà, o comunque ci dà problemi
che non avevamo previsto, e cerchiamo di riflettere, preferibilmente per iscritto, sulle
cause e sui possibili significati di queste difficoltà.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte V)

Nella lettera di accompagnamento avevo fatto accenno a due difficoltà: la concatena-
zione logica dell’insieme e la scelta di un’introduzione adeguata. Quest’ultimo problema
si è alla fine tradotto in quello del punto: una volta determinati i motivi della rilevanza e
dell’interesse della tesi, non mi resta che cominciare dall’esposizione della questione di
fondo della mia ricerca e delle premesse su cui il punto è basato.

Per quanto riguarda invece l’altra difficoltà, le cose sono rimaste piuttosto sospese; la
scheda di lettura mi segnala lo stesso problema, e propone una struttura alternativa basa-
ta su una specie di sillogismo (se la comunicazione è scambio di affetto e se la comunica-
zione è scambio di poesia ne consegue che lo scambio di poesia è anche scambio di affet-
to). Piuttosto che procedere per giustapposizioni successive di termini collegati a due a
due, direi che è meglio assumere come base dei collegamenti tra i vari concetti chiave della
mia trattazione quella suggerita nella scheda. Ma un accorgimento che mi sembra impre-
scindibile è introdurre fin da subito tutti i termini della questione, affetto, poesia e comu-
nicazione, per evitare che alla fine lo sviluppo del’argomentazione possa sembrare un sem-
plice girovagare privo di meta.

Penso che sarebbe altrettanto importante evidenziare meglio anche a livello concet-
tuale le connessioni complessive, attribuendo alla poesia il ruolo chiave nell’armonizzazio-
ne di estremi disgiunti: nei Sepolcri la poesia è una sorta di spazio privilegiato dove si pos-
sono realizzare gli incontri e le riconciliazioni che nella realtà sono impossibili, come quel-
la fra vivi e morti, fra l’esiliato e la sua patria e così via. In tal modo non mi limiterò a illu-
strare una serie di connessioni, ma darò conto della radice generale di tutti i collegamenti
che espongo. A questo scopo servirà forse qualche integrazione nelle prove, che andranno
cercate anche nella sezione su Alfieri a Firenze.

Passiamo ora ai punti 3 e 4 della lettera di accompagnamento:
Che cosa ti piace di più nel tuo lavoro in genere? Quali singole parti trovi

buone? Cita e analizza dei passi specifici;
Che cosa ti piace di meno in genere? Quali singole parti trovi insoddisfacenti?

Di nuovo, cita e analizza dei passi specifici;
Essi ci offrono la possibilità di applicare al nostro testo quello che abbiamo

appreso nel Capitolo 28 sulla lettura analitica: imparare dalle parti meglio riuscite del
nostro lavoro, analizzando, sistematizzando e generalizzando le strategie espressive e
argomentative alla base del loro successo può facilitare e accelerare considerevolmen-
te la nostra crescita come scrittori. Anche le sezioni che sono più piaciute ai nostri
lettori meritano ovviamente di essere oggetto della stessa attenzione, ma è altrettan-
to importante, anche se può essere meno gratificante sul piano emotivo, esaminare
in modo approfondito le parti del nostro abbozzo che loro o noi troviamo per qua-
lunque motivo deludenti, paragonandole con quelle venute meglio e interrogandoci
sui motivi della loro diversa riuscita.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte VI)

La buona qualità delle analisi delle prove e la cattiva qualità dei collegamenti nel
mio abbozzo mi fanno capire che la mia scrittura è più disinvolta quando si tratta di
commentare un testo preesistente che quando si tratta di costruire autonomamente una
struttura argomentativa. Nella revisione cercherò di trasferire anche altrove il tono
asciutto e la terminologia precisa che caratterizza le mie analisi, evitando la trasandatez-
za espressiva in cui mi capita di incorrere quando non ho un altro testo a cui appog-
giarmi per costruire il mio.

I punti 10 e 11 della lettera («Ci sono degli altri aspetti del tuo lavoro di cui
vorresti parlare?»; «C’è qualcosa su cui vorresti chiedere consiglio o aiuto ai tuoi let-
tori?») offrono lo spunto per approfondire la nostra riflessione sulla prima stesura per
mezzo di un dialogo con noi stessi e con i nostri lettori. È probabile che da questo
dialogo emergano moltissimi spunti di riflessione la cui stessa abbondanza rischia di
disorientarci. Per questo è particolarmente importante cercare di tradurre il maggior
numero possibile di questi spunti in indicazioni concrete: tutto quello che non si
lascia trasferire nel progetto di revisione sotto forma di un’operazione chiaramente
schematizzabile da eseguire sul nostro testo va lasciato da parte, almeno per ora.

Esempio 
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte VII)

Dalle risposte alla lettera di accompagnamento e dalla scheda di lettura ho capito
che devo:

– riformulare la tesi;
– ridefinirla in relazione al punto;
– abbreviare la premessa troppo lunga sui tipi di interlocutore;
– mostrare meglio la connessione complessiva fra le parole chiave dell’argomenta-

zione (comunicazione, affetto, poesia);
– costruire un’introduzione che metta in evidenza la domanda analitica, il punto e

la tesi;
– evitare collegamenti troppo monotoni o poco articolati.

Il punto 9 della lettera «Ci sono degli aspetti dello stile che vorresti migliorare?
Cita degli esempi e spiega i motivi della tua insoddisfazione») focalizza la nostra
attenzione su una componente fondamentale di qualunque categoria testuale, quel-
la stilistica. Proprio perché nella prima stesura non abbiamo dedicato a questo ele-
mento una particolare attenzione, ne faremo l’oggetto di un lavoro specifico e mira-
to adesso nella fase di revisione.
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Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 19 (Il progetto di revisione – parte VIII)

Per quanto riguarda lo stile potrei decidere di intervenire su alcune tipologie di
problemi espressivi, cercando poi di rifinire i singoli periodi con una rilettura più
attenta. Il problema principale in questo senso è rappresentato dalla monotonia dei
collegamenti.

Ma dovrei decidere di togliere anche tutte quelle espressioni del cui significato non
sono sicuro, e che forse ho scelto esclusivamente per fare impressione sul lettore e per
dare uno spessore a quello che ho scritto. Questo non solo per una questione di onestà
intellettuale, ma soprattutto perché certe espressioni in apparenza troppo tecniche
rischiano di sembrare parole chiave provviste di un qualche arcano significato, che inve-
ce non esiste perché il loro senso nel contesto è del tutto comune. Di conseguenza il let-
tore viene disorientato perché gli vengono fatte apparire importanti cose che non lo
sono. Ad esempio:

«situazioni illocutive» (§ 2) ⇒ «situazioni di dialogo».
Evitare anche le espressioni composte da troppe parole astratte combinate: «l’impor-

tanza della comunicazione nell’esperienza dell’avvicinamento all’interlocutore» può essere
forse espresso in modo più semplice, visto che il concetto non è complicato.

Per lo stesso motivo dovrei cambiare: «anche in situazione di non eccellenza» (§ 25)
e simili.

■ Approfondimento

Osservare come ci vengono le idee 

Il punto 1 della lettera di accompagnamento («Racconta l’origine del tuo
lavoro e la storia della sua composizione; come ti è venuta la prima idea? Come si
sono susseguite le altre? Che tecnica hai usato per scriverlo?») non ha un’utilità
immediata nel processo di revisione, ma può rivestire un’importanza notevole
nella nostra formazione di scrittori. Tutti noi tendiamo ad avere automatismi che
funzionano in maniera eccellente quando tutto va bene ma a cui non siamo in
grado di fare ricorso quando per qualche motivo ci sentiamo bloccati o stressati.
Diventarne consapevoli permette di utilizzarli anche nei momenti difficili, che poi
sono quelli in cui ne abbiamo più bisogno. Se ad esempio, dopo aver scritto let-
tere di accompagnamento per diversi saggi, osserviamo che spesso le prime idee
per un nuovo lavoro ci sono venute andando in bicicletta, se una volta ci capiterà
di essere nel panico perché avremo l’impressione di non riuscire a farci venire una
sola idea, invece di restare seduti alla scrivania a fissare lo schermo e a disperarci
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potremo cercare di sbloccare la situazione andando a fare un giro in bici. Come
capita in molte situazioni problematiche, anche in questo caso l’atteggiamento
risolutivo è l’autoosservazione consapevole.

Esercizio 19* PdS 
Il progetto di revisione
Seguendo le indicazioni date nelle pagine precedenti, redigi un progetto di

revisione per il tuo lavoro.



Il progetto di revisione che abbiamo compilato nella fase precedente, insieme
alla nostra nuova tesi generale e al nostro nuovo schema, se abbiamo dovuto riveder-
li o riformularli, rappresenterà il nostro più importante strumento di lavoro durante
la riscrittura. Questa parola non è scelta a caso: uno degli ostacoli più frequenti e più
seri a un lavoro di revisione veramente approfondito e fruttuoso è l’attaccamento, fatto
in parti uguali di emotività e di pigrizia, alle formulazioni e alle strutture della prima
versione; perciò è opportuno precisare subito che per ottenere i migliori risultati pos-
sibili dal processo di revisione dobbiamo essere preparati a riscrivere interamente il
nostro abbozzo. Questa indicazione è motivata in primo luogo dalla considerazione
che, tra i principi che hanno guidato il nostro lavoro sulla prima stesura c’era un pro-
grammatico disinteresse per la forma; anche se la lettera di accompagnamento ci ha
offerto un’occasione di riflettere su questioni stilistiche, e la redazione della guida alla
lettura ha fatto sì che sperimentassimo la possibilità di esprimere i nostri contenuti in
uno stile molto diverso da quello usato nell’abbozzo, è molto probabile che dal punto
di vista formale il nostro lavoro lasci ancora parecchio a desiderare. La fase in cui ci
troviamo adesso, in cui la struttura e i contenuti del nostro lavoro cominciano ad esse-
re completamente definiti, rappresenta il momento più adatto per affrontare la parte
del lavoro che, proprio per la fluidità che in quel momento caratterizzava il nostro
testo, abbiamo rimandato nella prima fase del progetto: quella sullo stile.

Precisazione importante: stiamo parlando di riscrivere, vale a dire di riformula-
re radicalmente, non di dare un’aggiustatina cambiando una parola qui e spostando
una virgola là; e in questo lavoro di riformulazione i tagli avranno un ruolo molto
importante: una funzione fondamentale della revisione è mettere in evidenza le
buone idee che nella prima versione non risaltavano come avrebbero meritato; ma
per ottenere questo risultato è necessario fare spazio attorno alle buone idee, liberan-
dole da un contesto estraneo che le penalizza disperdendo l’attenzione dei lettori.
Uno dei vantaggi dello scrivere tanto (e tra diario di lettura, progetto di ricerca, sche-
datura e prima stesura noi abbiamo scritto veramente tantissimo!) è che ci si può per-
mettere di buttare via della roba: se l’unica cosa buona di una pagina intera è un’i-
dea, salviamo l’idea, ma non esitiamo a buttare via la pagina.

La stesura della versione riveduta

42
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È ovviamente possibile, e sarà sempre più frequente man mano che divente-
remo più esperti nel genere della scrittura argomentativa, che una nostra prima ste-
sura necessiti soltanto di aggiustamenti marginali, e che l’abbozzo ricompaia quasi
inalterato nella versione definitiva. Ma non possiamo dare per scontato che le cose
andranno così: l’atteggiamento fondamentale con il quale dobbiamo accostarci al
testo della prima stesura in questa fase è spietatamente critico; la domanda che dob-
biamo porci rileggendo ogni singola parte non è: «È proprio necessario riscriverla?»
ma, al contrario, «Esiste un qualche motivo per non riformularla?». Se la fatica di
una riscrittura completa vi sembra eccessiva, ricordate che il modello del processo
della scrittura che vi proponiamo in questo libro è una versione notevolmente sem-
plificata e abbreviata di quello che guida normalmente il lavoro degli scrittori di
professione, che non si limitano certo a una sola redazione preliminare ma tendo-
no ad accumulare numerosissime riscritture. La storia delle grandi opere, della
nostra come delle altre letterature, è una storia di continue revisioni; pensiamo solo
ai Promessi sposi: se ci soffermiamo ad esaminare i passi soppressi dalle prime due
redazioni ci rendiamo immediatamente conto che il criterio guida della selezione
non è stata la qualità formale e letteraria delle singole pagine, che è invariabilmen-
te altissima, ma la coerenza di ciascuna con il progetto complessivo dell’opera così
come si era andato definendo nella mente dell’autore attraverso numerose fasi di
pianificazione.

Questo stesso criterio deve essere alla base del nostro lavoro: a determinare il
destino delle varie parti della nostra prima stesura non sarà la loro perfezione for-
male (è per questo che vi abbiamo messi in guardia contro il rifinire troppo la
forma nella prima stesura: buttare via qualcosa su cui si è lavorato per molto
tempo è sempre maledettamente sgradevole!), e neppure la loro qualità intrinseca
dal punto di vista intellettuale, ma esclusivamente il loro rapporto con la nostra
tesi generale e la conseguente possibilità di includerle in qualche modo nel nostro
schema. Il principio è: se qualcosa «non c’entra» può essere la cosa migliore che
abbiamo mai scritto, ma non per questo troverà un posto nella nostra argomenta-
zione. L’analisi di una certa prova poteva essere condotta in maniera veramente
brillante, ma se la nostra nuova tesi non ha più relazione con l’argomento che era
sostenuto da quella prova l’argomento e la prova, e conseguentemente la brillan-
tissima analisi, non hanno più una ragione di essere, e quindi andranno esclusi
dalla nostra versione definitiva.

A parte queste fondamentali considerazioni strutturali esiste un altro motivo,
meno profondo ma non meno importante, che consiglia di non esitare a riscrivere
interamente il nostro abbozzo: per moltissimi di noi la consapevolezza attiva della ric-
chezza e della duttilità della lingua è fortemente limitata da una serie di automatismi
espressivi di cui non siamo coscienti, ma che restringono drasticamente il campo
delle nostre possibilità stilistiche. Se prendiamo l’abitudine di osservare le nostre
prime stesure, che per definizione sono le più immediate e spontanee, diventeremo
rapidamente consapevoli di questi nostri automatismi, e potremo imparare a disin-
nescarli in una fase successiva del processo della scrittura, sperimentando deliberata-
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mente variazioni formali che ci portino lontani dalle strade espressive che tendiamo
a percorrere per inerzia. Naturalmente è possibile che in alcuni, o anche in moltissi-
mi casi, la via che ci suggerisce l’istinto sia la più felice; ma non potremo saperlo se
non la confrontiamo con qualcos’altro: riscrivendo tutto ci troveremo almeno ad
avere a disposizione due versioni tra cui scegliere. 

Il nostro lavoro di riscrittura sarà guidato costantemente dal progetto di revi-
sione. La struttura del progetto, che, come ricorderete, presenta la descrizione detta-
gliata di ciascuno dei problemi della prima stesura accompagnata da indicazioni con-
crete per risolverli, ci renderà facile approntare un piano di lavoro: basterà mettere in
ordine i problemi e le soluzioni esposti nel progetto a seconda degli elementi dell’ar-
gomentazione a cui fanno riferimento, seguendo una gerarchia di importanza che
colloca al primo posto l’elemento centrale di ogni discorso argomentativo, la tesi, e
successivamente gli altri elementi nell’ordine della loro prossimità logica alla tesi:
prima gli argomenti, poi le prove e l’analisi e le prese di posizione e così via. Questo
ci permetterà di organizzare il nostro lavoro nella maniera più logica: è evidente ad
esempio che, se la riformulazione della nostra tesi rende necessario un nuovo esame
delle fonti, è possibile che almeno alcune delle prove o delle prese di posizione pre-
senti nell’abbozzo non verranno mantenute nella stesura definitiva; finché non sapre-
mo quali utilizzeremo e quali no è perfettamente inutile fare tesoro delle indicazioni
del progetto di revisione relative alle prove e alle prese di posizione, dedicando tempo
e fatica a una meticolosa messa a punto di parti che forse ci troveremo a dover but-
tare via. La redazione vera e propria della versione riveduta procederà in maniera
molto simile a quella dell’abbozzo, e sarà guidata dall’articolazione delle voci del
nostro nuovo intreccio.

1 Gli elementi dell’argomentazione: aspetti formali

Al momento di accingerci a elaborare la versione riveduta del nostro lavoro
è opportuno rivolgere un nuovo sguardo agli elementi dell’argomentazione. Nella
Parte III abbiamo imparato a riconoscerne la presenza e il ruolo in testi argomen-
tativi già formulati; qui il nostro scopo è invece considerarli da un punto di vista
attivo, in quanto parti di un testo che non esiste ancora, e che deve essere elabo-
rato da noi. Per questo, più che sul versante concettuale, già abbondantemente
discusso nella Parte III, la nostra attenzione si soffermerà adesso sugli aspetti for-
mali ed espressivi: scopo di questo paragrafo è fornire una serie di indicazioni pra-
tiche utili a perfezionare la formulazione degli elementi della vostra argomenta-
zione. È evidente che questo lavoro di rifinitura presuppone che gli aspetti conte-
nutistici del vostro lavoro siano già stati messi a punto nella maniera più soddi-
sfacente; questo è il motivo per cui abbiamo deciso di collocare questa nuova trat-
tazione degli elementi dell’argomentazione proprio qui, alla fine del percorso di
elaborazione del saggio.
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1.1 La tesi

1.1.1 Prima pensare poi parlare
Uno dei problemi più frequenti – e più gravi – che affliggono i testi argomen-

tativi di autori inesperti è la mancanza di una tesi formulata con chiarezza. Arrivati
alla fine di questo lungo percorso, non abbiamo bisogno di ribadire i consigli con cui
nei capitoli precedenti ci siamo sforzati di guidare il vostro lavoro verso l’ideazione di
una tesi interessante e corretta. Tuttavia, prima di aggiungere a tutte le altre indica-
zioni anche i suggerimenti su come formulare la vostra tesi, ci preme evidenziare nella
maniera più incisiva una semplice verità: senza un lavoro preliminare accurato e una
diligente riflessione che vi abbiano fatto concepire una buona tesi, non ha molto senso
che vi applichiate a trovare la scorciatoia verso la sua formulazione ottimale. Per
quanto importanti siano le parole, in questo come in altri ambiti di comunicazione,
è davvero difficile (anche se purtroppo non impossibile) che espedienti puramente
formali facciano apparire accettabile una tesi formulata in maniera elegante, ma con-
tenutisticamente scadente. Dando per scontata questa premessa, precisiamo perciò
che tutte le indicazioni di questa «retorica della tesi» non hanno senso se non come
complemento di tutti i compiti preliminari indicati nei capitoli precedenti, e svolti
nel migliore dei modi. 

Come abbiamo avuto occasione di osservare, la tesi rappresenta il momen-
to di massima sintesi dei contenuti di un discorso argomentativo e si pone perciò
alla radice della sua struttura; una buona tesi rappresenterà dunque il distillato
delle inferenze e delle osservazioni elaborate nelle fasi preliminari del nostro lavo-
ro; senza uno sforzo consapevole di concentrazione e astrazione che ci porti a rias-
sumere le nostre idee in una forma sufficientemente generale (la famosa formula
A∼B), il nostro saggio è destinato a restare senza tesi; in effetti la maggior parte
dei lavori scritti senza criterio (o senza voglia) si presenta appunto come una suc-
cessione di osservazioni unite (quando va bene) a una serie di inferenze. Nella
migliore delle ipotesi queste osservazioni si dispongono nel testo finale seguendo
l’ordine che avevano nel testo da cui provengono, creando uno sgradevole effetto
di indecisione e inconcludenza e dando l’impressione di seguire una linea di svi-
luppo imposta dall’esterno, e che non ha niente a che vedere con le idee specifi-
che del saggio. 

Per ovviare a questo problema, che è comune a moltissime prime stesure e che
non rappresenta comunque un difetto irrimediabile, non possiamo che raccoman-
darvi di procedere con la massima attenzione nel rielaborare l’abbozzo del vostro sag-
gio: spesso infatti la tesi viene individuata solo al momento di riaccostarsi alla prima
redazione. Va da sé che questo processo di chiarificazione concettuale presuppone
una domanda analitica degna di questo nome e una concatenazione argomentativa
che non si adagi nei modi del riassunto; non dimenticate comunque che spesso il
contributo fondamentale per l’individuazione e la definizione della tesi, che in gene-
re nella prima stesura è molto difficile da identificare, viene fornito dalle osservazio-
ni dei lettori e dalla discussione del gruppo di lettura. 
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1.1.2 Quattro criteri di chiarezza
Per quel che riguarda propriamente il problema di come formulare la tesi in

modo che le nostre buone idee acquistino anche il massimo rilievo grazie alla forma
in cui sono espresse, possiamo cominciare enunciando quattro semplici regole.

La prima regola, per quanto banale possa sembrare, è che la tesi deve essere
chiara. Questo significa che al momento di esplicitarla dovremo tenere presenti 4
distinti fattori:

1. L’uditorio cui abbiamo scelto di rivolgerci: evitiamo di presumere troppo
dalla cooperazione del destinatario e decidiamo che almeno nell’enunciazione della
tesi tutte le nostre idee devono essere esplicitate, non è questo il momento di lascia-
re le cose nel vago. Anche se ritenete di avere a che fare con un uditorio pericolosa-
mente suscettibile, che reagisce con irritazione al più innocuo tratto di orientamen-
to perché si ritiene capace di cogliere al volo ogni minima sfumatura di qualunque
discorso, ricordate che la tesi è (per definizione!) il momento in cui affermate le vostre
opinioni; queste opinioni sono e rimarranno ignote all’uditorio a meno che voi non
prendiate l’iniziativa di comunicargliele, e nessuno può pretendere di saperne più di
voi sull’argomento. Non solo: se vi coglie la tentazione di lasciare implicita una vostra
opinione pensando che l’uditorio possa cavarsela da solo, tenete presente che nella
struttura della vostra argomentazione essa non figurerà più come una parte della tesi,
ma assumerà per definizione il ruolo di un semplice presupposto. L’enunciazione
della tesi, infatti, non rappresenta solo un modo di informare gli altri delle nostre
idee, ma anche di assumersene pubblicamente la responsabilità; questo spiega pro-
babilmente perché a tanti risulti così difficile farlo con chiarezza, ma su questo punto
si veda il paragrafo successivo.

2. La definizione dell’elemento A della formula A∼B, cioè dell’oggetto di cui si
predica qualcosa: questo significa che i termini della domanda analitica vanno ridot-
ti a un numero molto limitato di parole chiave, e che queste ultime dovranno essere
sempre definite con la massima chiarezza e utilizzate nel testo senza la minima ambi-
guità. Nella formulazione di questa parte della tesi non ci deve essere spazio per quel-
le approssimazioni che altrove possono essere tollerate, come ad esempio «per così
dire», «una specie di», «metaforicamente parlando» ecc.

3. La natura della relazione fra A e B: si tratta della sostanza logica della tesi: «è
causato da» oppure «si manifesta contemporaneamente a» non sono proprio la stes-
sa cosa; perciò state molto attenti a come vi esprimete. Epperò esprimetevi: nell’in-
certezza, non lasciate la tesi informe con gli elementi A e B mescolati e indistingui-
bili. Ricordate che esistono mille modi di mettere in relazione due elementi o classi
senza implicare niente di troppo preciso: locuzioni come «è in relazione con»; «si può
ricollegare/ricondurre/associare a»; «manifesta punti di contatto con» e così via per-
mettono di formulare una tesi cauta ma formalmente impeccabile.

4. La definizione dell’elemento B della ormai famigerata formuletta: questo
significa che i termini del problema (gli elementi A della tesi) devono essere colle-
gati a qualcosa che non coincida con A. Non vi illudete di star formulando una tesi
se scrivete qualcosa di simile a: «Nei Sepolcri si assiste a un addensarsi delle situazio-
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ni interlocutorie». Malgrado l’aria «professionale», questa non è una tesi, e non lo
diventerà finché all’elemento A quale risulta dalle vostre osservazioni (l’«addensarsi
delle situazioni interlocutorie nei Sepolcri», o comunque vogliate chiamarlo…) non
verrà associato un altro elemento tramite il quale quel fenomeno verrà messo in rela-
zione con un concetto che non è già implicito nella sua definizione. La tesi infatti
non è altro che un’interpretazione, cioè un modo di spiegare un problema coinvol-
gendo fattori diversi dai meri termini in cui il problema è formulato. Se scrivo:
«L’addensarsi di situazioni interlocutorie nei Sepolcri nasce dai continui richiami del
poeta a una serie di destinatari» non avrò fatto altro che camuffare da tesi quella che
non è altro che una tautologia, cioè un modo di predicare con una variazione solo
terminologica ciò che abbiamo già enunciato (la formula in questo caso si potreb-
be scrivere come A∼A).

La provenienza di B, come abbiamo detto, può essere più o meno remota dal-
l’ambito tematico di A; valgono tuttavia le stesse regole che abbiamo enunciato a pro-
posito di A: le parole chiave che individuano i concetti necessari a definirlo dovran-
no essere univoche e coerenti con il resto dell’argomentazione. Non è ammissibile
formulare una tesi in termini vaghi: se dico «l’addensarsi delle situazioni interlocuto-
rie nei Sepolcri è il riflesso di un’interferenza con fattori drammatici» dovrò spiegare
con precisione che tipo di «fattori drammatici» ho in mente: Foscolo aveva appena
scritto una tragedia? aveva appena letto una tragedia? andava a teatro tutte le sere?
aveva deciso in qualche momento che la poesia lirica era un genere inferiore alla poe-
sia drammatica? Analogamente, una volta che saremo riusciti nell’impresa di espri-
merci in modo più preciso («un’interferenza con i modi espressivi della tragedia»),
bisognerà che il resto del nostro saggio utilizzi le parole chiave sempre nello stesso modo,
e non ad esempio alludendo alla «tragedia» ora come genere letterario ora come un
testo preciso di cui si postula l’influenza su Foscolo.

1.1.3 Constatare, suggerire, affermare (tesi e atteggiamento)
La tesi è l’espressione delle opinioni dell’oratore: come tale, essa lo costringe a

prendere partito in un modo preciso ed esplicito, che lo affiancherà o lo opporrà al
suo uditorio e ad altri interlocutori, come ad esempio gli studiosi precedenti i cui
lavori sono oggetto delle sue prese di posizione. Capita però spesso che nelle situa-
zioni argomentative reali la necessità ineludibile di prendere partito sia accompagna-
ta dal disperato desiderio di non schierarsi in modo troppo irrevocabile: il mio pro-
fessore è (presumo) di sinistra, io (presumo) di destra (o viceversa), non voglio farmi
cestinare il lavoro solo perché esprimo le mie idee. Molti (cattivi) oratori modulano
perciò i propri discorsi secondo la tecnica che potremmo chiamare del qui-lo-dico-
e-qui-lo-nego. Si tratta di una modalità espressiva da evitare a tutti i costi, perché i
suoi effetti perniciosi non sono limitati alla comunicazione tra oratore e uditorio, ma
investono la persona stessa dell’oratore: è infatti molto raro che uno scrittore, soprat-
tutto se inesperto, decida di smussare o censurare i propri contenuti dopo essersi
preso la briga di esprimerli in maniera estesa e approfondita; l’influsso della retorica
del «qui-lo-dico-e-qui-lo nego» si fa sentire sul testo fin dalle primissime fasi dell’i-
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deazione, agendo come una specie di cappa di nebbia che impedisce di percepire i
nessi tra le cose, di seguire le proprie intuizioni, di avere fiducia nelle proprie inter-
pretazioni, e persino di fare osservazioni originali; il risultato è un testo che effettiva-
mente non esprime idee contrarie a quelle dell’uditorio, ma soltanto perché non
esprime nessuna idea, e su cui è impossibile non formulare un giudizio inappellabil-
mente negativo. Ovviamente, se avete fondati motivi per ritenere che chi sarà chia-
mato a giudicare il vostro lavoro si lascerà influenzare dalla vostra prossimità o lon-
tananza dalle sue posizioni ideologiche, non vi consigliamo di assumere di buon
grado il ruolo della vittima sacrificale: in questi casi la strategia migliore (a parte quel-
la, ovvia, di lavorare con persone oneste e aperte) è scegliere un tema molto tecnico
in cui anche il più ideologizzato degli esaminatori non riuscirebbe a individuare un
terreno di scontro di opinioni (la metrica dei lirici greci è di destra o di sinistra?). Ma
una volta scelto il tema, per amor di Dio, esprimete delle opinioni riconoscibili, uni-
voche e, soprattutto, vostre!

Il fatto (che a questo punto dovrebbe essere ovvio, per quanto alcuni di voi pos-
sano continuare a trovarlo terribilmente imbarazzante) che tutte le tesi che vi trove-
rete a formulare debbano essere enunciate come un riflesso diretto delle vostre opi-
nioni pone il problema di come modulare nella formulazione della tesi l’espressione
della soggettività dell’oratore. Nello stile scientifico, che costituisce il nostro princi-
pale modello di riferimento, prevale l’idea che la presenza della soggettività dell’ora-
tore debba essere, se non cancellata, almeno il più possibile ridimensionata. Questo
tratto, che a qualche anima candida potrebbe apparire come determinato da criteri
puramente formali, rispecchia in realtà un presupposto che merita di essere discusso
e contestato: la maggior parte degli autori di contributi scientifici nelle più diverse
discipline partono dall’assunto che i risultati da essi ottenuti siano un prodotto
imparziale e necessario derivante da soli fattori oggettivi; di conseguenza nella scrit-
tura vengono ad essere marginalizzati tutti quegli elementi che lascerebbero traspari-
re la dimensione soggettiva dei ragionamenti e delle forze in gioco; in primo luogo,
ovviamente, l’esistenza e la personalità dell’oratore.

Nella precettistica tradizionale della scrittura accademica, la rappresentazione di
questo ideale di oggettività impersonale si consegue elidendo o riducendo al minimo
i seguenti elementi:
1. I riferimenti alla persona dell’oratore come soggetto di enunciazione: niente

prime persone singolari; tutt’al più una trasformazione puramente retorica
dell’«io» in «noi», che nasce dall’esigenza piuttosto discutibile di stemperare la
soggettività dell’oratore in una collettività di supporto («noi» = «io e tutti colo-
ro che si occupano dello stesso tema»; ma se la tesi fosse un’opinione comune
condivisa da tutti gli specialisti che senso avrebbe mai prendersi la briga di pro-
porla?), o che, viceversa, funziona come plurale inclusivo, vale a dire come un
modo subliminale di coinvolgere l’uditorio all’interno del soggetto che enuncia
l’argomentazione («noi» = «io e tutti voi che non potete non pensarla come
me»; ma, di nuovo, se gli altri non possono non pensarla come me per quale
motivo mi dovrei prendere il disturbo di argomentare la mia posizione?).
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2. Come caso particolare del precedente, i riferimenti alla persona dell’oratore
come soggetto di opinione. Si insegna di solito a non scrivere mai «io penso»,
«io credo», «a quanto ne so», «mi sembra ragionevole supporre» ecc., ma: «si
evince dai dati che», «risulta che», «le prove che abbiamo addotto ci autorizza-
no a concludere», e via dissimulando.

3. Gli indicatori di atteggiamento affettivo e valutativo (sull’atteggiamento si
veda sopra il § 1.1 dell’Appendice III): andrebbe cioè ridotto o cancellato
tutto ciò che manifesta l’identità emotiva o ideologica dell’oratore; non «il
povero Wallenstein», o «l’esecrabile Wallenstein» ma «Wallenstein». In com-
penso si ritiene utile consigliare un uso massiccio dei termini modali, che pos-
sono fornire un sostituto accettabilmente impersonale dell’espressione in
prima persona delle opinioni: invece di «mi sembra ragionevole supporre» si
dirà «probabilmente»; invece di «sono profondamente convinto che» si userà
«certamente».
L’effetto di queste convenzioni espressive è di presentare l’argomentazione

come un oggetto naturale nella cui genesi non ha avuto parte alcuna forma di sog-
gettività, qualcosa di simile a un minerale o a un corpo celeste: l’oratore si è limitato
a coglierla, già perfetta e completa di tutte le sue parti, e a sottoporla all’attenzione
dell’uditorio di una qualche disciplina. Quella che dovrebbe essere la voce di un indi-
viduo che fa sentire la sua opinione ambisce a presentarsi piuttosto come una con-
statazione, come la pura registrazione di una realtà che – così si vuole far credere –
esisteva già prima in quegli stessi termini e aveva solo bisogno di essere trascritta con
fedeltà meccanica. Questa è naturalmente una rappresentazione estremizzata: man
mano che tra gli studiosi si diffonde la consapevolezza della vera natura del processo
argomentativo, nella retorica delle più diverse discipline si affermano modalità
espressive meno fraudolentemente impersonali, che danno sempre più spazio all’e-
spressione franca ed esplicita della soggettività dell’oratore e alla sua visione del
mondo. Ovviamente alcuni tratti di genere restano costanti, ma proprio per la loro
fissità formulare la loro decodifica non pone reali problemi a un uditorio avvertito:
tutti sappiamo che quando in un articolo scientifico si legge «È chiaro che…» que-
sto vuol dire semplicemente «Io [oratore] la penso così…», e l’unica cosa che ci inte-
ressa è valutare la qualità e la pertinenza degli argomenti e delle prove addotti in
modo da decidere se è il caso di pensarla così anche noi: anche nei testi che mostra-
no una maggiore aderenza alle convenzioni della retorica dell’impersonalità, insom-
ma, la dimensione soggettiva del processo argomentativo è semplicemente masche-
rata, ma non veramente annullata, proprio perché si tratta di un fattore connaturato
al concetto stesso di argomentazione. 

Quando siamo noi a scrivere, comunque, ci troviamo di fronte alla necessità di
decidere come declinare la presenza della nostra soggettività nel nostro testo. La
prima cosa da ricordare è che tra una scrittura freddamente impersonale e una enfa-
ticamente soggettiva esistono infinite posizioni intermedie, e che anche nella scrittu-
ra accademica più ortodossa si possono registrare diverse gradazioni nell’espressione
dei tratti soggettivi.
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In generale comunque, proprio perché l’intero testo argomentativo ha come
scopo quello di convincere l’uditorio della fondatezza della tesi, è bene che la sua
dimensione soggettiva (e quindi, per riflesso, la sua originalità) venga sottolineata da
indicatori testuali abbastanza espliciti, che possono andare da accorgimenti molto
semplici (precisazioni incidentali come «a mio parere» o «sono convinta che») a for-
mulazioni più complesse, che associano strettamente l’enunciazione di una tesi a una
esplicita presa di posizione, come nell’esempio seguente:

Coloro che sono contrari all’analisi estetica delle opere poetiche talvolta sembra-
no ostentare la sensibilità di una sensitiva: a stare a quel che dicono, appunto per-
ché venerano così profondamente le opere d’arte, appunto perché ne rispettano
la purezza, non ne deflorerebbero il carattere verginale ed etereo mediante for-
mule intellettualistiche, non toglierebbero la polvere scintillante dalle ali di que-
ste farfalle poetiche! Ma io invece sostengo che formulare osservazioni mediante
parole non equivale a far sì che la bellezza artistica si dissolva in vani intellettua-
lismi; tutt’al contrario, favorisce un’espansione ed un approfondimento del gusto
estetico.
[Leo SPITZER, Critica stilistica e semantica storica, Laterza, Bari, 1954, 19752, p.
269]

Si noti che in questo brano, tratto da un saggio di un grande critico letterario,
la tesi, ovvero l’opinione rivendicata come propria dallo studioso, emerge dal con-
trasto rispetto all’opinione contraria, che viene richiamata all’interno del discorso con
una controargomentazione (per questo caso particolare di presa di posizione si veda
il § 3 del Capitolo 20). 

Due particolari ci sembrano molto importanti per le indicazioni retoriche che
ne derivano:
1. per contrapporre la propria opinione a una opposta non è necessario essere

troppo precisi sulle fonti (l’autore si riferisce ai suoi rivali con un generico:
«Coloro che sono contrari»); ciò che conta è la precisione con cui si riferiscono
le idee, in quanto la nostra tesi si configurerà come loro complemento, e dun-
que sarà tanto più precisamente definita quanto più accurata sarà stata l’enun-
ciazione della tesi avversa. Per comprendere il funzionamento di questo mec-
canismo può essere utile paragonare la contrapposizione di opinioni in un testo
argomentativo al contrasto in una foto in bianco e nero: in entrambi i casi l’op-
posizione di elementi contrari in un ambito ristretto rende visibili i contorni. È
quindi buona norma cercare di introdurre ogni volta che sia possibile elemen-
ti di contrasto (confutazione e controargomentazione) in prossimità dell’enun-
ciazione principale della tesi;

2. non è necessario nascondersi dietro l’inopportuno pluralis modestiae, che
smusserebbe la forza delle opinioni sostenute nella tesi. È molto più effica-
ce (retoricamente oltre che moralmente) assumersi la responsabilità delle
proprie convinzioni, come fa Spitzer nell’esempio («Io invece sosten-
go[...]»).
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Quest’osservazione chiarisce un’incertezza molto diffusa, quella sull’uso dei pro-
nomi di prima persona («io» o «noi»?) o sulla loro elisione in favore di forme imper-
sonali o passive. Molti scrittori principianti sono convinti che quando si scrive un testo
scientifico bisogni assolutamente evitare il ricorso alle forme della prima persona sin-
golare, che verrebbero cassate dal professore e trasformate in espressioni meno perso-
nali. In effetti questa norma, fortunatamente sempre meno diffusa, è stata spesso
osservata, in modo più o meno rigoroso, nella scrittura accademica, e imposta ai gio-
vani autori di relazioni o tesi di laurea. La nostra opinione («nostra» perché siamo in
due!) è, al contrario, che sia assai più onesto e desiderabile lasciar emergere quella
dimensione soggettiva che è il fondamento del processo argomentativo e che verreb-
be solo goffamente mascherata dietro le costruzioni impersonali o passive, costruzio-
ni che caratterizzano, non a caso, il più pesante e oscuro dei registri dell’italiano scrit-
to, la lingua burocratica (in burocratese non esistono soggettività, né soggetti concre-
ti: nessuno mai si affaccia ad affermare alcunché, ma è tutto un «si notifica», «si comu-
nica», «l’utenza è invitata a» e via mimetizzando). L’obiezione che l’impassibilità dello
stile accademico sia una convenzione nobilitata da un glorioso passato non deve farci
trascurare il fatto che, come tutti gli altri registri delle lingue vive, anche la scrittura
saggistica si evolve; l’elisione dell’oratore è uno dei tratti in cui – per fortuna! – si per-
cepisce oggi una netta evoluzione rispetto alle abitudini di un passato anche recente.

Una menzione a parte in questa prospettiva meritano quei tratti stilistici che
puntano a presentare la tesi come il risultato di una soggettività condivisa – e poten-
zialmente estesa all’uditorio; si tratta di un tentativo molto poco sofisticato di
influenzare l’uditorio presentando come dato acquisito qualcosa che si deve invece
ancora raggiungere, vale a dire la sua adesione ai contenuti che ci proponiamo di
argomentare: formule come: «non è possibile non ritenere», o l’antiquato ma fortu-
natissimo «non v’ha chi non veda» si possono ricondurre tutte a questa funzione
argomentativa. Se da un lato queste espressioni sembrano garantire alla tesi il soste-
gno di una dichiarazione di evidenza (per quanto con basi a volte anche scarse nei
fatti), dall’altro è proprio questa loro azione a renderle un’arma a doppio taglio, per-
ché dichiarare apertamente che la tesi che si intende sostenere è ampiamente condi-
visa ed evidente a tutti ne azzera l’interesse argomentativo (su questo si vedano oltre
anche i paragrafi 1.1.5 e 1.1.6 su tesi forte e tesi debole).

1.1.4 La collocazione nel discorso: la tesi e l’intreccio
Abbiamo visto nel Capitolo 18 sull’intreccio che la tesi non va obbligatoria-

mente presentata in una posizione fissa: se anche il nucleo strutturale di un’argomen-
tazione si può ridurre in estrema sintesi alla formula «tesi + argomenti + prove», che
potrebbe indurre a immaginare l’esistenza di un ordine preferenziale che colloca la tesi
all’inizio del discorso, l’infinita varietà degli intrecci possibili dimostra al contrario la
totale libertà dell’oratore nell’organizzare le concatenazioni argomentative. Già la let-
tura dei brani citati nel Capitolo 10 ci aveva dato un’idea della varietà di posizioni che
possono essere occupate dalla tesi, che può presentarsi come un’affermazione apodit-
tica cui fanno seguito delle prove (come accade ad esempio nel brano di Ariès analiz-
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zato nel § 4 del capitolo sulla tesi) oppure può essere enunciata come conseguenza di
una serie di fatti ricordati nelle frasi precedenti (è il caso invece del brano di Kuhn
riportato nel § 9.1 dello stesso capitolo; si noti il «quindi» conclusivo).

Nel capitolo sull’intreccio abbiamo altresì isolato due tipi fondamentali di
intreccio; dalla tassonomia che abbiamo proposto possiamo derivare utili indicazio-
ni per la nostra scrittura.

Nell’intreccio lineare, come abbiamo visto, l’argomentazione tende a ripro-
durre la struttura che si utilizza di norma nelle dimostrazioni matematiche: all’inizio
viene enunciata la tesi, e successivamente vengono presentati argomenti, prove e ana-
lisi. L’effetto che si ottiene da un’architettura del genere è la totale soppressione della
suspense: gli obiettivi argomentativi vengono dichiarati fin dall’inizio, e nel resto del
discorso si può sempre supporre che l’uditorio ricordi in quale direzione ci stiamo
muovendo. L’anticipazione della tesi anche rispetto alle premesse le conferisce al
tempo stesso una notevole incisività: una tesi enunciata all’inizio e staccata dal resto
del discorso verrà ricordata meglio di una laboriosamente enucleata a partire da una
rete di premesse, o conquistata al termine dell’intera argomentazione. Non è un caso
che questo tipo di intreccio sia il più frequente nell’argomentazione delle scienze esat-
te, dove per statuto gli altri elementi dell’argomentazione sono fortemente subordi-
nati alla tesi, e dove la crescita esponenziale della produzione scientifica costringe gli
studiosi a scorrere molto rapidamente le pubblicazioni in cerca dei pochi risultati per
loro rilevanti. Nelle scienze umane, al contrario, spesso la tesi non rappresenta l’ele-
mento più rilevante dell’argomentazione: le ragioni di interesse di un contributo pos-
sono risiedere ad esempio in prove particolarmente nuove o nell’analisi, acuta e capa-
ce di gettare nuova luce su dati interpretati da sempre in un altro modo. Scegliere di
enunciare la tesi all’inizio del discorso comunica all’uditorio un’impressione di gran-
de sicurezza argomentativa, ma anche di totale preminenza dell’idea di fondo su tutti
gli altri aspetti dell’esposizione; di conseguenza organizzare l’argomentazione secon-
do questo intreccio incoraggia il lettore a ricordare del nostro testo solo la tesi e a sor-
volare sugli altri elementi. Sarà meglio perciò evitare di utilizzarlo nel caso in cui desi-
deriamo che l’attenzione dell’uditorio sia distribuita in maniera equilibrata su vari
elementi della nostra argomentazione.

Questo tipo di intreccio presenta tuttavia dei vantaggi che non vanno trascura-
ti: in primo luogo, enunciare la tesi a chiare lettere all’inizio del discorso è una delle
più sicure garanzie contro l’impressione di genericità e di vaghezza che tendono a
comunicare al lettore i saggi di oratori inesperti e con le idee poco chiare. Ma i bene-
fici non sono limitati all’uditorio: lo stesso oratore ricava infatti dall’enunciazione ini-
ziale della sua tesi un notevole impulso al rigore espositivo, perché gli riuscirà molto
più difficile cadere nella trappola delle divagazioni una volta stabilito fin dall’inizio
l’obiettivo argomentativo principale.

Da un punto di vista formale questo tipo di intreccio si declina secondo due
opzioni fondamentali.

La prima, più frequente nelle scienze esatte, e diffusa anche nelle discipline
umanistiche in talune comunità argomentative (ad esempio nel mondo anglosasso-
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ne), consiste nell’enunciare la tesi all’inizio del lavoro evidenziandola attraverso stile-
mi metadiscorsivi:

«In questo lavoro ci sforzeremo di dimostrare che…»
«Scopo della presente esposizione è argomentare la tesi che…»
«La tesi che intendo sostenere è che…».
Si tratta di una scelta che unisce al vantaggio di un’estrema chiarezza il difetto

di una certa rigidità e di una scarsa eleganza; inoltre la tesi, enunciata all’inizio senza
essere collegata a un orizzonte problematico né a una precisa domanda analitica,
rischia di sembrare scarsamente motivata.

La seconda opzione nasce proprio dalla necessità di orientare l’uditorio riguar-
do al contesto problematico che rende interessante la tesi e che motiva tutta l’argo-
mentazione. La tesi viene enunciata nella parte iniziale del testo, ma viene fatta pre-
cedere dall’esplicitazione delle premesse fattuali e metodologiche che la rendono
sensata e, spesso, dall’enunciazione della domanda analitica. Questa seconda tipo-
logia di intreccio lineare è la più usuale in tutte le discipline umanistiche, anche per-
ché, dal punto di vista dell’esecuzione, si tratta del tipo di presentazione più sem-
plice possibile, visto che struttura e intreccio coincidono.

Nell’intreccio lineare l’argomentazione ha sempre un andamento «discen-
dente», tale cioè da rispecchiare il procedere gerarchico del ragionamento dalle sue
parti più generali (la tesi, le premesse) fino agli sviluppi più dettagliati e concreti
(le prove). Come abbiamo detto, questo genere di intreccio si ispira alla forma
normale delle dimostrazioni deduttive; come sappiamo, esiste però anche la possi-
bilità di riprodurre nell’intreccio la dinamica «ascendente» di un procedimento
induttivo che, partendo dalla considerazione di uno o più dettagli, risalga verso
affermazioni di carattere generale. Nell’intreccio inverso o induttivo la tesi si pre-
senta come un punto di arrivo, come una generalizzazione di risultati parziali otte-
nuta solo dopo un lungo itinerario argomentativo. Si tratta di una scelta estetica-
mente molto efficace ma retoricamente piuttosto difficile, in quanto presuppone
un controllo dell’informazione molto raffinato: anche se ovviamente l’oratore sa
già dove sta andando, col suo modo di esprimersi deve dare l’impressione di star
percorrendo insieme all’uditorio un cammino di ricerca, svelando pian piano dati
nuovi, conquistando gradualmente la certezza dei singoli argomenti, e approdan-
do quindi alla tesi come all’unica spiegazione possibile di tutti i fatti considerati.
Una scelta del genere permette di mantenere al massimo la suspense argomentati-
va, perché non rivela l’obiettivo del discorso fino al momento in cui tutti gli ele-
menti convergono ormai verso di esso; solo questo tipo di intreccio permette inol-
tre di simulare un andamento maieutico del ragionamento, in cui ogni risultato
provvisorio sembra conquistato grazie alla progressiva adesione dell’uditorio, che
avrà quasi l’illusione (di straordinaria efficacia persuasiva) di giungere a formulare
la tesi da solo.

Questo intreccio presenta comunque una serie di rischi per l’oratore inesperto:
il ritardo nell’enunciazione della tesi può conferire all’insieme un andamento scon-
nesso e caotico, e il discorso può stentare a trovare un filo logico da seguire. Ritardare
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troppo la presentazione della tesi, inoltre, rischia di distogliere l’attenzione dell’udi-
torio dalla domanda analitica generale; di conseguenza, quando finalmente arriverà,
l’enunciazione della tesi rischierà di non suscitare molta attenzione, perché l’uditorio
avrà perso di vista la questione che la motiva.

Una componente da non trascurare in ogni caso, qualunque forma di intrec-
cio si scelga, è costituita dalle anticipazioni, richiami o precisazioni della tesi. Che
sia collocata all’inizio, in mezzo o alla fine del discorso, la tesi nella sua enunciazio-
ne più completa difficilmente si imprimerà nella memoria dell’uditorio se l’oratore
non avrà cura di richiamarla, anticiparla, precisarla o correggerla a più riprese duran-
te il suo discorso.

Di conseguenza, come nell’analisi di un qualunque testo argomentativo com-
plesso non possiamo aspettarci di trovare la tesi enunciata una volta sola, così non
dobbiamo illuderci che basti aver esplicitato la nostra tesi una volta nelle prime dieci
righe del nostro saggio per aver risolto una volta per tutte il problema della sua enun-
ciazione: quando nella rilettura dell’abbozzo controlliamo di aver espresso la tesi con
chiarezza, cerchiamo anche di verificare se e quanto efficacemente ne abbiamo ripre-
so l’esposizione a fini di orientamento.

1.1.5 La dimensione concettuale della tesi: la tesi debole
Molti studenti che si accingono per la prima volta alla composizione di un testo

argomentativo ci pongono una stessa domanda: «Ma la tesi deve essere sempre un’i-
dea strana, impossibile o assurda, una cosa che non verrebbe mai in mente a nessu-
no, o può essere anche qualcosa di più semplice e intuitivo?». Si tratta di una que-
stione molto importante, a cui è impossibile fornire una risposta rapida e univoca,
ma che richiede un discorso articolato.

Possiamo cominciare distinguendo due tipi di tesi, che chiameremo «tesi debo-
li» e «tesi forti». In termini generali, le tesi deboli sono quelle evidenti e intuitive,
quelle verso cui converge, nell’ambito dei testi o dei fenomeni considerati, una gran-
de quantità di prove di facile e univoca interpretazione che le rendono molto facili
da argomentare. Nell’ambito dell’interpretazione di testi verbali si tratta spesso di tesi
che riprendono e avallano dichiarazioni già presenti in forma abbastanza esplicita
nelle fonti, e che così compensano la loro evidenza piuttosto incontrovertibile col
difetto di risultare poco illuminanti.

Se le consideriamo nei termini della struttura A∼B le tesi deboli risultano defi-
nite da una delle tre seguenti caratteristiche, che permettono di graduarne la «debo-
lezza» in termini decrescenti:

1. il collegamento A∼B è presente in qualche misura già nel testo di partenza;
2. gli ambiti da cui provengono A e B sono contigui o comunque riconducibili a

uno stesso ordine di realtà;
3. la relazione A∼B è riconducibile a una tendenza inscritta in una visione del

mondo dominante o comunque molto solidamente attestata in un determina-
to ambito culturale e/o disciplinare.
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Nel primo caso la tesi è veramente debolissima, al punto da dover essere defi-
nita, più che una tesi vera e propria, una semplice sintesi descrittiva. Se ad esempio
in un saggio sui Sepolcri io decido di sostenere la tesi che «il culto dei morti genera
nell’uomo una disposizione che lo rende più incline alle grandi gesta», qualcuno
potrebbe giustamente farmi osservare che questa idea si trova già espressa esplicita-
mente nel carme, e che di conseguenza non si vede la necessità di un testo seconda-
rio che argomenti esattamente ciò che le fonti già dicono molto chiaramente. Quello
appena citato può sembrare un caso paradossale, ma l’esperienza ci ha insegnato che
si tratta del difetto in assoluto più frequente nelle tesi degli scrittori inesperti. È un
banale caso di «scoperta dell’acqua calda»: invece di fare ciò che si richiede a un’in-
terpretazione degna di questo nome – cioè rivelare zone prima oscure del senso com-
plessivo di un testo o di un fenomeno – l’autore disorientato o svogliato decide sem-
plicemente di limitarsi a percorrere le zone luminose, ricalcando il testo e facendogli
dire quello che esso già dice da solo. A partire da una tesi del genere è impossibile
comporre un testo argomentativo: i testi che nascono (e purtroppo ne nascono!) da
tesi deboli del primo tipo non sono argomentazioni ma riassunti. Questa categoria
di tesi debole va dunque evitata a tutti i costi.

Una seconda categoria di tesi debole è quella in cui gli elementi A e B appar-
tengono allo stesso ordine di realtà. Questo accade quando si mettono in relazione
elementi tematicamente collegati (così sarebbe ad esempio in una tesi del tipo: «il
culto dei morti nei Sepolcri è una forma di culto del passato ormai perduto e irrecu-
perabile») o si combinano elementi che compaiono già associati nel testo, senza un
apporto sostanziale dell’elaborazione inferenziale dell’oratore. Una tesi debole di que-
sto tipo potrebbe essere ad esempio quella che cercasse di sostenere che «nei Sepolcri
l’idealizzazione del culto dei morti nasce da un rapporto amareggiato e disilluso con
la realtà storica contemporanea». Foscolo nel testo non sostiene esplicitamente que-
sta tesi, ma mostra in modo molto chiaro e diretto (ad esempio nei vv. 180 ss.) la
connessione fra culto degli eroi e decadenza della storia presente. Questo significa che
la nostra interpretazione non rivelerebbe un aspetto inedito o nascosto del testo dei
Sepolcri, ma si limiterebbe a far risaltare contenuti già presenti nel testo, avvaloran-
doli magari mediante un’analisi più approfondita. Intendiamoci: un lavoro del gene-
re non è spregevole; ma da un’interpretazione è legittimo aspettarsi la rivelazione di
contenuti nascosti, più che una semplice sottolineatura di dati palesi, mentre le tesi
deboli di questo tipo danno invece spesso all’uditorio l’impressione di non aver letto
altro che una parafrasi più o meno ben fatta del testo di partenza.

Il terzo fattore di «debolezza» di una tesi è molto più complesso e sottile, al punto
che potrebbe sembrare fuorviante anche solo accostarlo agli altri due; si tratta in realtà
di una diversa gradazione dello stesso fenomeno, anche se stavolta la «debolezza» non
dipende dal rapporto che la tesi ha col testo, ma da quello che intrattiene con il conte-
sto storico-culturale. Di conseguenza, è molto più difficile evitare di formulare una tesi
«debole» in questo senso, e al tempo stesso l’effetto di «debolezza», cioè di tautologia o
di scarsa profondità provocato da tesi del genere è molto trascurabile, se non addirittu-
ra impercettibile per la maggioranza degli uditori. Ma vediamo meglio di cosa si tratta.
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In ogni epoca e in ogni disciplina, come abbiamo visto nella finestra Percepire
le visioni del mondo: le fissazioni periodiche del (§ 4 del Capitolo 3), tendono ad affer-
marsi alcune prospettive interpretative, caratterizzate da strutture concettuali (essen-
zialmente domande analitiche, linguaggi descrittivi e principi inferenziali) che ven-
gono accettate da uditori molto vasti come presupposti, vale a dire senza dover esse-
re argomentati. Queste prospettive rivestono all’interno dell’orizzonte delle diverse
discipline il ruolo che il senso comune ha nella vita quotidiana: esse permettono cioè
di ripartire i fenomeni in «familiari» e «non familiari», distinguendo quelli che con-
fermano le aspettative instillate in noi dall’idea di normalità prevalente nella nostra
cultura da quelli che, in modo più o meno radicale, le smentiscono. In questa pro-
spettiva si possono considerare «deboli» tutte quelle tesi argomentative che in qual-
che modo rispecchiano le prospettive interpretative dominanti in una determinata
epoca e in una determinata disciplina.

La capacità di individuare le «tesi deboli» del terzo tipo è estremamente impor-
tante, non tanto per quello che può insegnarci sul modo di formulare le nostre tesi,
quanto perché ci insegna a valutare meglio quelle degli altri. Le reazioni di un deter-
minato uditorio a una qualsiasi tesi saranno infatti pesantemente influenzate dalla
possibilità o impossibilità di ricondurla a un orizzonte di normalità, di percepirla
come coerente con una prospettiva interpretativa che, per quell’uditorio e in quel
momento, costituisce l’incarnazione della razionalità e la cui applicabilità e produtti-
vità non ha bisogno di essere argomentata. Una tesi che riesca a sottolineare la pro-
pria derivazione da una prospettiva interpretativa solidamente affermata e a farsi per-
cepire come congruente con un orizzonte di normalità intellettuale verrà considera-
ta a priori «razionale», e verrà recepita incomparabilmente meglio di una che sia evi-
dentemente da ricondurre a una prospettiva interpretativa inedita o aliena, e questo
del tutto a prescindere dagli effettivi meriti intellettuali di ciascuna argomentazione.
Il «senso critico» a cui tutti noi siamo tanto affezionati, e in cui riponiamo tanta fidu-
cia come nel baluardo che preserva la nostra mente dalla contaminazione di idee stu-
pide o irrazionali, non funziona affatto in maniera uniforme: una sciocchezza già sen-
tita avrà molte meno difficoltà a sembrarci credibile di quante ne incontrerebbe vero-
similmente una sciocchezza nuova di zecca; e purtroppo non possiamo affatto esclu-
dere che le sciocchezze già sentite vengano recepite molto meglio delle idee utili e
intelligenti il cui unico difetto è quello di essere troppo vistosamente originali. Come
al solito, il discorso diventerà più chiaro con un esempio. 

Consideriamo il brano di Philippe Ariès sull’infanzia nel Medio Evo analizza-
to sopra a nel § 4 del Capitolo 10; in esso si sostiene la tesi che nel Medio Evo il
sentimento dell’infanzia non esisteva. Noi possiamo valutare questa tesi in due
modi. Se consideriamo esclusivamente il suo ruolo all’interno del testo, possiamo
inferirne un presupposto di partenza rispetto al quale la tesi si pone come una smen-
tita: «Tutti oggi ritengono che il sentimento dell’infanzia sia sempre esistito invaria-
to, in quanto costante dell’animo umano». Se però allarghiamo un po’ i nostri oriz-
zonti, al di là del testo di Ariès, fino a considerare il complesso della disciplina a cui
si richiama, appunto la storia sociale, e più in particolare l’orientamento metodolo-
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gico in cui si colloca, quale è possibile ricostruirlo dall’esame di un certo numero di
studi di storia sociale pubblicati nella stessa area culturale (la Francia) e nello stesso
periodo che comprende gli anni dell’attività di Ariès, ci rendiamo conto dell’esi-
stenza di un altro presupposto: il passato è il luogo del diverso da noi; in quel
mondo anche le cose più familiari avevano una valenza e una connotazione oggi per
noi inimmaginabili, che è appunto compito dello storico ricostruire con umile
pazienza per evitare il rischio sempre presente di appiattire inavvertitamente la ric-
chezza della diversità sulla prevedibilità uniforme del già noto, l’altro sull’io. In que-
sta prospettiva interpretativa argomentare la tesi «nel Medio Evo il sentimento del-
l’infanzia non esisteva» equivale semplicemente a declinare un caso particolare di
questo presupposto profondissimo e onnicomprensivo: a partire dalla stessa pro-
spettiva sarebbe possibile formulare infinite altre tesi equivalenti riguardanti, ad
esempio, l’amicizia, la felicità, la lealtà mercantile, tutte organizzate nella forma «Nel
Medio Evo l’amicizia non era come la intendiamo oggi» oppure «Per felicità si
intendeva tutt’altra cosa» oppure: «La lealtà mercantile ha cambiato totalmente la
sua fisionomia dal Medio Evo a oggi»; tutte queste tesi sarebbero in un certo senso
delle tesi deboli. È bene chiarire che questa analisi non ha affatto lo scopo di smi-
nuire il valore di una tesi di questo genere; ma è importante tenere presente che per
risultare convicente una tesi debole ha sempre meno bisogno di reale supporto argo-
mentativo di quello che sarebbe necessario a una tesi forte, perché essa si armoniz-
za già in partenza con le aspettative inconsapevoli, e perciò tanto più radicate, del
suo uditorio. Naturalmente nel caso specifico la qualità intellettuale della tesi dipen-
de non tanto dalla relazione affermata («nel Medioevo non esisteva») quanto dalla
scelta del referente: la tesi «Nel Medioevo la nozione di diritti dell’uomo non esi-
steva» sarebbe di una debolezza inaccettabile, perché nel senso comune è insita
l’informazione che la nozione di «diritti dell’uomo» è nata in epoca moderna. Nel
caso del concetto di «sentimento dell’infanzia», invece, si può presumere che nel
nostro senso comune sia radicata l’idea che esso rappresenti un dato archetipico e
istintivo della natura umana, avulso perciò dalle evoluzioni culturali.

Come è facile intuire, la definizione di questa terza tipologia allarga il nume-
ro delle tesi in qualche misura deboli alla stragrande maggioranza. Oltre che ai testi
incerti e confusi dei principianti, che argomentano tesi di totale ovvietà, il termine
giunge infatti ad essere applicabile a tutte le argomentazioni che non si pongano in
aperto contrasto con il senso comune e le aspettative dell’uditorio. È evidente che
fra le prime due categorie di «tesi debole» e la terza, in termini di qualità e rilevan-
za delle argomentazioni proposte, c’è un abisso; ma è altrettanto evidente che se una
tesi (come quella di Ariès sull’infanzia) si colloca sotto l’egida di un presupposto
epocale o disciplinare virtualmente indiscutibile, come quello dell’irriducibile alte-
rità del passato, le sue possibilità di persuadere, anche in assenza di un’argomenta-
zione ricca di prove o rigorosa nei collegamenti, saranno necessariamente più alte di
quelle di una tesi, anche molto ben argomentata, che però si opponga al senso
comune di un determinato uditorio, e che questo avviene perché i contenuti della
tesi stessa non rappresentano una sorpresa ma sono già in qualche misura noti e
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familiari all’uditorio. È proprio il parametro dell’informatività dei contenuti, e non
quelli della loro qualità o rilevanza, che accomuna le tre tipologie di tesi debole e
legittima le loro inclusione in una stessa categoria.

1.1.6 La dimensione concettuale della tesi: la tesi forte
Com’è facile intuire, la tesi forte si presenta come l’esatto opposto della tesi

debole, in quanto:

1. contraddice l’evidenza del dato rivelandone aspetti oscuri o inimmaginabili
sulla base di un esame superficiale;

2. è frutto di una ricca elaborazione inferenziale; 
3. contraddice importanti presupposti epocali e/o disciplinari.

Anche i pregi e i difetti delle tesi forti saranno complementari a quelli delle tesi
deboli: una tesi forte potrà essere affascinante e chiarire il senso di particolari incom-
prensibili e misteriosi, ma al tempo stesso risulterà sicuramente più difficile da argo-
mentare, perché disporrà di appigli meno evidenti nei dati di partenza – o dovrà
addirittura fare i conti con elementi che vanno decisamente in direzione contraria. A
questo bisogna aggiungere che l’uditorio reagirà presumibilmente ad essa con mag-
giore diffidenza, e per lasciarsi convincere dovrà superare un’impressione iniziale di
forte incomprensione ed estraneità, e il sospetto che l’argomentazione non abbia
alcuna base nei fatti ma rappresenti soltanto un’affabulazione dell’oratore.

Nella nostra esperienza didattica non ci è mai capitato di dover ridimensiona-
re una tesi troppo forte: gli scrittori inesperti preferiscono in genere attenersi all’evi-
denza piuttosto che arrischiare interpretazioni azzardate. È un peccato, perché le tesi
più forti sono anche le più interessanti, e sicuramente le più stimolanti da argomen-
tare; ma gli scrittori principianti sono in genere dominati dall’ideale della verità asso-
luta, e cercano di approssimarvisi esprimendosi per tautologie, tanto evidenti e caute
quanto irrilevanti. Sia dal punto di vista intellettuale che da quello retorico sarebbe
invece decisamente un progresso sostituire alla chimera della verità assoluta la realtà
della maggiore o minore sostenibilità, e interiorizzare una volta per tutte il fatto che
nella comunicazione argomentativa – come del resto in qualsiasi forma di comuni-
cazione – i criteri di validità non sono fissati una volta per sempre ma vengono nego-
ziati a seconda della situazione. Facciamo un esempio concreto: a uno studente molto
interessato alla scrittura (per ambizioni nel campo del giornalismo sportivo) ma al
tempo stesso totalmente incapace di concepire l’idea che una tesi si possa formulare,
volendo, in modo anche contrario all’evidenza superficiale dei dati, abbiamo propo-
sto un esercizio: scrivere un pezzo in cui sostenere la tesi più forte che gli riuscisse di
immaginare, ad esempio che la nazionale italiana nella finale del campionato del
1982 in Spagna non avesse in realtà meritato la vittoria contro la Germania. Lo stu-
dente ha diligentemente elaborato il suo testo, ma il risultato finale è stato una spe-
cie di monstrum argomentativo, in cui la tesi imposta dall’esercizio («L’Italia ha gio-
cato peggio della Germania») era sostenuta da prove che sembravano voler corrobo-
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rare proprio la tesi opposta. Quando gli abbiamo fatto notare l’incongruenza, lo stu-
dente ha risposto: «Ma insomma, come si fa, nessuno che capisca qualcosa di calcio
potrebbe mai affermare una cosa del genere!» Ci siamo allora resi conto che il suo
problema era stato di non riuscire a immaginare una situazione argomentativa reale
in cui quella tesi, per quanto forte, fosse comunque sostenibile. Per la revisione gli
abbiamo quindi dato questo suggerimento: immagina di essere un giornalista spor-
tivo tedesco che nel 2002, a vent’anni dalla memorabile finale del Mundial, si trovi
a dover commemorare l’allora commissario tecnico della nazionale tedesca Derwall,
appena defunto; la tua tesi di fondo è che quella sconfitta a Madrid è stata in realtà
uno dei grandi trionfi della sua carriera. Il risultato, come ci aspettavamo, è stato un
netto miglioramento: nella prospettiva comunicativa che gli avevamo suggerito (un
testo scritto da un oratore tedesco per un uditorio tedesco sul responsabile della pre-
parazione della squadra tedesca, ma che non poteva contenere critiche – si trattava in
fin dei conti di un elogio funebre!), quella italiana era diventata una squadra incon-
sistente, aiutata dalla fortuna: tutti gli exploits citati nella prima redazione erano spa-
riti, ridotti a brevi riferimenti tra parentesi, per essere sostituiti da prove di qualità
tecniche molto più sottili, che la squadra tedesca aveva mostrato di possedere in
misura superiore agli antagonisti, grazie appunto alla preparazione che doveva a un
commissario tecnico straordinariamente dotato.

Quello che volevamo mostrare allo studente (e a tutti voi!) con questo eserci-
zio non era tanto la verità, ovvia perlomeno dall’epoca dei Sofisti, che si può argo-
mentare qualsiasi cosa in qualsiasi circostanza, ma che nella prassi retorica reale non
è affatto obbligatorio adattarsi ad argomentare solo le tesi più evidenti.
Naturalmente l’esercizio di scrittura giornalistica che abbiamo proposto è un esem-
pio abbastanza frivolo: tutti sappiamo che nella comunicazione giornalistica la ten-
denza o la fisionomia di una tesi possono essere determinate da circostanze casuali
o di opportunità esterna. Nella scrittura scientifica la posta in gioco è invece molto
più alta: si tratta di contribuire in maniera rigorosa e disinteressata al progresso delle
conoscenze attraverso la scoperta illuminante e sorprendente di collegamenti nasco-
sti tra le cose; ma scegliere di argomentare sempre tesi deboli, anche del terzo tipo,
è la maniera migliore di sbarrare la strada a qualsiasi scoperta veramente nuova, in
quanto l’impressione di maggiore «verità» che la tesi debole suscita nel suo uditorio
dipende unicamente dalla possibilità di ricondurla senza sforzo nell’alveo emotiva-
mente rassicurante ma intellettualmente claustrofobico del senso comune. Tesi del
genere, per quanto possano essere interessanti e rilevanti, non possono per defini-
zione contribuire a un autentico progresso delle conoscenze, in quanto non fanno
che ribadire i confini delle certezze acquisite, senza permettere loro di espandersi in
nessuna direzione. 

1.1.7 Come rafforzare le tesi deboli
Ovviamente le tesi che determinano un autentico progresso delle conoscenze

mettendo in questione le certezze acquisite in un determinato campo del sapere sono
molto rare; è quindi oltremodo probabile che nella nostra attività concreta di argo-
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mentatori noi ci troveremo a formulare soprattutto tesi deboli (auspicabilmente del
terzo tipo!). Le indicazioni che seguono si propongono di facilitare questo compito.

La prima regola da seguire è evitare di sottolineare continuamente l’evidenza
palmare e incontrovertibile della tesi stessa. Sotto il profilo psicologico per un orato-
re principiante è molto rassicurante insistere sul fatto che la sua tesi non è un pro-
dotto dei suoi deliri paranoici ma è un’affermazione ragionevole e persino ovvia. Ma
riflettete un attimo: un’affermazione che risultasse davvero evidente sia per l’oratore
che per l’uditorio non avrebbe alcun bisogno di essere argomentata. Il richiamo all’e-
videnza, lungi dal rappresentare un sostegno persuasivo, rischia quindi di privare di
senso l’intero processo argomentativo.

Il modo migliore per dare risalto a una tesi debole è al contrario, proprio quel-
lo di utilizzare al massimo le possibilità retoriche della presa di posizione e creare una
(più o meno sostenibile) contrapposizione con opinioni divergenti: più debole sarà
la tesi che sceglieremo di argomentare, più sarà necessario premurarci in primo luogo
di contrapporre la nostra opinione ad una (reale o almeno possibile) opinione con-
traria, di fronte alla quale le nostre cosiderazioni, per quanto banali, sembreranno
meno immotivate. È evidente che l’uso di questo procedimento va accuratamente
calibrato, in quanto un suo impiego indiscriminato rischia di portare ad estremi scar-
samente difendibili:

«Nonostante tutti i critici ne abbiano ripetutamente sottolineato il carattere di
sfrenata allegria, i Sepolcri di Foscolo sono un componimento triste e funerario».

È evidente che sia la tesi che l’opinione a cui essa si contrappone sono del tutto
insostenibili, perché probabilmente nessun critico ha mai parlato di «sfrenata allegria»
a proposito dei Sepolcri. Ma basta modulare un po’ i contenuti e le loro modalità di
espressione per ottenere effetti molto più presentabili:

«L’attenzione dei lettori dei Sepolcri ha tradizionalmente messo l’accento sulla loro
natura di componimento politico; questa lettura, per quanto indubbiamente legittima,
rischia di non attribuire il giusto rilievo alla dimensione funeraria del carme».

In questa riformulazione la presa di posizione è assai più sfumata (alla netta
opposizione allegro/funerario si sostituisce la semplice diversità politico/funerario),
ma in compenso può essere molto facilmente ancorata in un esame della letteratura
secondaria (le letture politiche dei Sepolcri abbondano); soprattutto, il rapporto tra la
tesi sostenuta e le letture precedenti non è di contrapposizione assoluta ma di par-
ziale sovrapposizione. L’effetto complessivo è di notevole equilibrio e il proposito di
prendere in esame i contenuti funerari del poema (che certamente non rappresenta-
no una novità per nessuno dei suoi lettori) non appare più del tutto immotivato.

È facile intuire che in linea generale la scelta degli espedienti retorici di cui fare
uso nella formulazione di una specifica tesi sarà determinata dalla necessità di rende-
re meno percettibili all’uditorio le manchevolezze strutturali tipiche delle diverse
tipologie: in particolare, se il difetto intrinseco di ogni tesi debole è quello di non
sembrare abbastanza controversa da meritare di essere argomentata, la strategia di
contrapporla in maniera più o meno sostanziale ad altre opinioni correnti, o almeno
ugualmente legittime, può risultare molto utile.
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1.1.8 Come rendere più persuasive le tesi forti
Nel caso della tesi forte il rischio principale è quello opposto: una tesi che si

distacca decisamente dalle opinioni e dalle aspettative dell’uditorio, per quanto possa
essere argomentata in maniera rigorosa, con grande abbondanza di prove e analisi
approfondite, continuerà sempre a «suonare strana», e sarà quindi quasi inevitabil-
mente considerata peregrina e improbabile. In una situazione argomentativa del gene-
re l’aiuto più efficace potrà venire non da un ulteriore accumulo di argomenti, anali-
si e prove, ma da una decisa sottolineatura del punto: la naturale riluttanza dell’udi-
torio a considerare proponibile una tesi forte potrà essere vinta soltanto mostrando che
la sua accettazione ha conseguenze non soltanto positive ma estremamente rilevanti.
Cercare di argomentare una tesi forte senza insistere moltissimo sul punto vuol dire
quasi automaticamente essere liquidati come futili e stravaganti, perché il nostro udi-
torio, non avendo alcuna familiarità con la prospettiva interpretativa da cui è nata la
tesi e nel cui contesto essa ha senso, non riuscirà assolutamente a immaginare in che
maniera la sua visione del mondo potrebbe essere arricchita dall’apporto di quella pro-
spettiva. Ogni volta che un qualsiasi uditorio si trova di fronte alla proposta di modi-
ficare in maniera sostanziale la propria visione del mondo, la domanda implicita ma
assolutamente fondamentale che rivolge all’oratore è «che cosa ci guadagno?», vale a
dire, «in che modo l’accettazione di questa nuova prospettiva interpretativa può ren-
dere il mio mondo più comprensibile o più interessante?»; la capacità dell’oratore di
fornire una risposta convincente a questa domanda nell’esplicitazione del punto
influenza in maniera decisiva l’accoglienza che verrà riservata alla sua tesi.

1.2 Gli argomenti

1.2.1 Osservazioni preliminari
Prima di fornire in breve qualche suggerimento pratico utile alla gestione degli

argomenti nella scrittura accademica, è importante ricordare qual è il ruolo che essi
ricoprono nel discorso argomentativo. Gli argomenti hanno il compito di sostenere
la tesi affermando la sua coerenza con tutta una serie di affermazioni (dichiarate o
presupposte) su cui oratore e uditorio condividono già un accordo, e che perciò ven-
gono definite «oggetti di accordo preliminare».

Tra le domande che un oratore principiante potrebbe spontaneamente porsi
in merito agli argomenti, la prima potrebbe riguardare la loro effettiva necessità.
La mitologia che circonda il discorso scientifico ci ha abituati a credere che i fatti
«parlino da soli», e anzi a considerare perlomeno sospetto ogni tentativo di inter-
ferire con la loro eloquenza; in questa prospettiva, se è evidente che qualunque
tesi deve essere sostenuta dal riferimento ai fatti, vale a dire da prove, non è altret-
tanto evidente che, oltre alle prove, sia necessario addurre a suo sostegno anche
degli argomenti, vale a dire asserzioni che non hanno un fondamento evidente
nella realtà dei fatti. In realtà sia gli argomenti che le prove derivano la loro cre-
dibilità dalla stessa fonte, vale a dire dagli oggetti di accordo preliminare; l’unica
differenza è che le prove appartengono direttamente a una delle categorie degli
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oggetti di accordo, quella dei dati di fatto, mentre il collegamento tra gli oggetti
di accordo preliminare e gli argomenti è più mediato: a far parte dell’insieme degli
oggetti di accordo non sono gli argomenti ma i principi inferenziali su cui essi si
fondano. Il fine che l’oratore si propone nell’articolare gli argomenti è lo stesso
che mira a conseguire presentando le prove: riuscire a mostrare il collegamento tra
la tesi del suo discorso e un insieme di oggetti di accordo preliminare condivisi
con il suo uditorio. In un testo argomentativo concreto, parecchi degli argomen-
ti presentati potranno essere sostenuti da prove, e in casi anche molto frequenti
(come ad esempio in quello dell’argomento basato sul caso particolare) un deter-
minato argomento potrà essere sottinteso, dando l’impressione di un collega-
mento diretto fra la tesi e le prove; ciò non toglie che, tra questi due elementi, la
priorità logica nella struttura dell’argomentazione spetti senz’altro agli argomen-
ti. Anche se un determinato dato di fatto rientra tra gli oggetti di accordo preli-
minare, infatti, la sua pertinenza come prova di una determinata tesi non rappre-
senta una sua proprietà oggettiva ma ha, appunto, bisogno di essere argomenta-
ta. A fondare il testo argomentativo non è la disponibilità oggettiva ed esterna di
dati di fatto reali e verificabili ma l’atto arbitrario e soggettivo di assumere quei
dati di fatto come prove di una determinata tesi. Questo atto altro non è che l’e-
nunciazione di un argomento.

1.2.2 La formulazione degli argomenti nel processo della scrittura
Anche se la funzione degli argomenti nel discorso è costante, il compito prati-

co della loro formulazione può assumere una fisionomia molto diversa a seconda
delle situazioni concrete in cui veniamo a trovarci in relazione alle fonti della nostra
ricerca; è opportuno perciò distinguere due casi:
1) quello in cui siamo già riusciti a mettere a punto una tesi sostenuta da un

numero sufficiente di prove;
2) quello in cui invece dall’esame delle nostre fonti è emersa un’ipotesi, vale a dire

una tesi non ancora suffragata da una quantità sufficiente prove (sulle ipotesi si
veda il Capitolo 31).
È probabile che il nostro caso sia il primo, e che le prove che abbiamo isola-

to, oltre ad essere in quantità sufficiente per sostenere la nostra tesi, siano anche
corredate da copiose analisi. In una situazione del genere, il compito di formulare
degli argomenti non ci risulterà particolarmente difficile: sarà sufficiente raggrup-
pare le prove in diverse categorie, ciascuna delle quali corrisponderà un argomen-
to. In questo procedimento l’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la coe-
renza tra i linguaggi descrittivi usati nelle analisi delle prove e i principi inferenzia-
li a cui faremo riferimento nel formulare i nostri argomenti. Abbiamo visto infat-
ti nel § 1 del Capitolo 3 che i linguaggi descrittivi cambiano a seconda dell’orien-
tamento metodologico; ma in quella stessa occasione abbiamo visto anche che i
diversi orientamenti metodologici non sono caratterizzati soltanto dal fatto di
avere ciascuno un proprio linguaggio descrittivo, ma anche dal riferimento a un
particolare insieme di principi inferenziali. Ora, uno degli errori più frequenti nei



827La stesura della versione riveduta

testi scritti da principianti (o da chiunque non abbia le idee molto chiare sulla
metodologia che – magari inconsapevolmente – sta cercando di applicare) è quel-
lo di abbinare prove analizzate secondo il linguaggio descrittivo tipico di un deter-
minato orientamento metodologico ad argomenti fondati sui principi inferenziali
che caratterizzano un orientamento metodologico del tutto diverso; il risultato è
una gran confusione. Confusione che spesso non risparmia neanche la tesi, visto
che, come sappiamo (si veda sopra il § 4.1 del Capitolo 34), le questioni conside-
rate profonde e interessanti, e quindi degne di assumere il ruolo di domanda ana-
litica nell’elaborazione di un testo argomentativo, sono diverse a seconda dell’o-
rientamento metodologico, così come sono diverse le parole chiave che si prestano
ad essere utilizzate per la formulazione di una tesi; la situazione argomentativa-
mente peggiore (ma che nella nostra esperienza è tutt’altro che infrequente) è quel-
la di un testo che fa riferimento simultaneamente, senza sforzarsi minimamente di
integrarli, a tre orientamenti metodologici tra loro contraddittori: uno per la for-
mulazione della tesi, uno per l’enunciazione degli argomenti e uno per l’analisi
delle prove. Per enunciare degli argomenti sensati, che siano effettivamente perti-
nenti e risultino convincenti per il nostro uditorio, dobbiamo invece tenere sem-
pre presente che il ruolo degli argomenti è quello di rendere percettibile l’azione
degli oggetti di accordo preliminare nella struttura del testo argomentativo. Ma per
risultare percettibili nel nostro testo, gli oggetti di accordo preliminare devono
anzitutto essere chiari a noi come oratori, e guidare in maniera precisa e coerente
tutti i passi del processo argomentativo, dalla formulazione della nostra domanda
analitica alla selezione e all’analisi delle nostre prove, oltre naturalmente alla scelta
e all’enunciazione dei nostri argomenti e all’elaborazione della nostra tesi. 

È comunque possibile che il processo di revisione ci abbia convinti a rimaneg-
giare più o meno radicalmente la tesi della nostra prima stesura, e che allo stato attua-
le del nostro lavoro il nostro testo sia organizzato intorno a una tesi, magari originale
e interessante, su cui però ancora non possediamo sufficienti prove – vale a dire a un’i-
potesi. In questo caso la formulazione degli argomenti non dovrà assolvere unica-
mente la funzione di collegare le prove alla tesi per mezzo di principi inferenziali coe-
renti con l’orientamento metodologico delle nostre analisi e accettabili per il nostro
uditorio ma avrà il compito ben più ampio e delicato di orientare la nostra ricerca delle
prove stesse.

Se ci capita di trovarci in questa situazione, consideriamo che relativamente
poche prime stesure mantengono inalterata la loro tesi dopo il lavoro, in genere molto
intenso, del gruppo di revisione; perciò, non facciamoci prendere dal panico e prepa-
riamoci a riformulare il nostro testo nel migliore dei modi. Per individuare gli argo-
menti necessari a sostenere in linea di principio (vale a dire in assenza di prove con-
crete a cui fare riferimento) un’ipotesi relativa alle nostre fonti la prima cosa da fare è
analizzare la formulazione dell’ipotesi stessa. Dal momento che, come sappiamo, un’i-
potesi si differenzia da una tesi soltanto per il fatto di non essere (ancora) accompa-
gnata da argomenti e prove, non avremo difficoltà a individuare in essa la presenza di
un elemento A e di un elemento B; il passo successivo consisterà nel mettere in luce
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le ascendenze disciplinari e metodologiche dei due elementi, in maniera da poter indi-
viduare i principi inferenziali che si collegano ad essi nelle prospettive disciplinari e
negli orientamenti metodologici pertinenti per la nostra analisi. Come già sappiamo,
questo momento di riflessione ha un posto di primo piano nella formulazione del pro-
getto di ricerca sia per il saggio breve (Capitolo 34, § 2.1, domanda 5) sia per la tesi
(Capitolo 34, § 3.3), ed è senz’altro il caso di fare riferimento a quanto abbiamo già
scritto in quell’occasione; è possibile però che dal nostro lavoro di revisione siano
emersi spunti completamente nuovi che hanno determinato la necessità di rivedere in
maniera radicale il nostro lavoro; questo non è un evento catastrofico, ma rappresen-
ta una conseguenza relativamente frequente, e molto positiva, dell’attività di revisione
(in fondo, se la nostra prima stesura fosse stata perfetta, che senso avrebbe avuto far
perdere tanto tempo a tutta la gente che l’ha letta?), conseguenza che però rende neces-
sario anche un rimaneggiamento piuttosto profondo del progetto di ricerca.

Una volta individuata la «genealogia» della nostra ipotesi, vale a dire gli orien-
tamenti disciplinari e metodologici a cui fa riferimento, cerchiamo di elencare i prin-
cipi inferenziali più importanti e produttivi che caratterizzano questi orientamenti.
A seconda del tema della nostra analisi e della prospettiva interpretativa su cui
abbiamo deciso di concentrarci, potrà trattarsi di affermazioni estremamente genera-
li come «le cause degli eventi politici sono da ricercarsi nei fenomeni economici» o,
al contrario, di regole molto specifiche come quelle che rendono conto delle varia-
zioni fonetiche delle parole nelle varie lingue indoeuropee. Se proprio non sappiamo
da dove cominciare, possiamo provare a eseguire l’Esercizio 10 dell’Appendice I
(Verifica di un’interpretazione) su alcuni testi saggistici che esaminino fonti simili a
quelle di cui ci occupiamo in una prospettiva simile a quella secondo cui vorremmo
impostare la nostra analisi (se si tratta di saggi molto lunghi, sarà ovviamente il caso
di selezionare solo poche pagine particolarmente significative).

I principi inferenziali che abbiamo individuato saranno, per definizione, delle
affermazioni astratte, prive di qualsiasi collegamento esplicito con la realtà concreta
delle nostre fonti. Gli argomenti che formuleremo avranno il ruolo di evidenziare
come questi principi possano trovare applicazione ai casi particolari che sono oggetto
della nostra ricerca; in pratica, le parole chiave che compaiono nella formulazione dei
principi inferenziali su cui si fonda la nostra ipotesi ci serviranno come «filtro» per cer-
care nelle nostre fonti prove alla cui analisi applicare quegli stessi principi inferenziali;
gli argomenti evidenzieranno il nesso tra le parole chiave e le prove (cioè tra i princi-
pi inferenziali da cui discende l’ipotesi e le fonti), vale a dire mostreranno che le prove
che abbiamo trovato sono effettivamente adatte a sostenere la nostra tesi.

Esempio
La formulazione degli argomenti a partire dai principi inferenziali

Per esemplificare questo procedimento possiamo partire dalla seguente ipo-
tesi, in cui è assai agevole distinguere la presenza di un elemento A e di un ele-
mento B: 



829La stesura della versione riveduta

Negli Uccelli di Aristofane il trionfo dell’eroe comico (A)
si manifesta in primo luogo come (∼)
successo in una competizione modellizzabile in termini economici (B).

Chiunque sia stato in grado di formulare questa ipotesi non avrà difficoltà a
specificare nel dettaglio le «genealogie» metodologiche dei due elementi:

A 1) L’uso dell’espressione «eroe comico» per qualunque esperto di commedia antica
rimanda immediatamente allo studio di Cedric Whitman, che ha individuato appunto l’e-
roe comico come costante fondamentale del genere.

I principi inferenziali più importanti che è possibile desumere dal lavoro di Whitman
sono:

PI A 1 a) l’eroismo comico si definisce come capacità di formulare un progetto e di
realizzarlo;

PI A 1 b) il successo dell’eroe comico prende la forma del capovolgimento di una
situazione iniziale di debolezza estrema, che si trasforma in dominio totale.

A 2) L’espressione «trionfo dell’eroe», in quanto costante strutturale del genere della
commedia antica, rimanda a un orientamento metodologico molto più generale. I prin-
cipi inferenziali fondamentali che ne derivano sono:

PI A 2 a) le scene che compongono la seconda parte della commedia sono interpre-
tabili come dimostrazione dell’acquisita superiorità dell’eroe;

PI A 2 b) l’eroe comico non è vincolato né dai codici sociali di comportamento né
dal principio di realtà: per lui tutto è lecito, non solo dal punto di vista della morale ma
anche da quello logico.

Per quanto riguarda l’elemento B, «competizione modellizzabile in termini eco-
nomici», l’orientamento metodologico di riferimento è evidentemente quello del-
l’economia liberista; i principi inferenziali di base che possiamo desumerne sono:

PI B 1 a) in un universo economico le risorse disponibili sono in quantità finita;
PI B 1 b) in un universo economico vince chi guadagna di più;
PI B 1 c) da questo consegue che la vita economica è fondata esclusivamente sulla

competizione e che non esiste il «bene comune» ma soltanto la rivalità che oppone ciascun
singolo a tutti gli altri e alla collettività;

PI B 1 d) lo scopo delle transazioni economiche non è l’equità bensì il vantaggio, vale
a dire l’ampliamento del divario che separa l’io dagli altri;

PI B 1 e) il successo può essere misurato non solo dalla soddisfazione del singolo ma anche
dall’insoddisfazione degli altri: il potere (inteso come potere di far soffrire gli altri) diventa per-
ciò una misura indiretta ma attendibile del successo economico.

Mentre i principi inferenziali che abbiamo desunto dall’analisi dell’elemen-
to A, essendo derivati da orientamenti metodologici che hanno per oggetto spe-



830 Il processo della scrittura

cifico l’interpretazione della commedia antica, hanno chiarissimi punti di con-
tatto con la fonte della nostra ricerca (gli Uccelli di Aristofane) l’applicabilità di
quelli derivati dall’elemento B all’analisi degli Uccelli è a prima vista tutt’altro
che evidente. Questo è del tutto normale: sappiamo dal § 3 del Capitolo 11 che
in qualsiasi testo argomentativo la funzione di sostenere la pertinenza dei prin-
cipi inferenziali che sono oggetto dell’accordo preliminare al caso particolare che
è oggetto dell’argomentazione è ricoperta dagli argomenti. Cerchiamo dunque,
sulla base delle nostre conoscenze del testo di Aristofane, di trasformare le
affermazioni molto astratte riportate sopra in enunciati riferiti allo specifico
concreto del testo della commedia, vale a dire in argomenti atti a sostenere la
nostra ipotesi:

PI B 1 a) In un universo economico le risorse disponibili sono in quantità finita.
Argomento a) l’unico modo che il protagonista degli Uccelli trovi per sovvertire la sua

situazione di debolezza (vale a dire, come sappiamo dal principio inferenziale 1 A b, per
realizzare la propria identità di eroe comico) è togliere qualcosa a qualcun altro.

PI B 1 b)  in un universo commerciale vince chi guadagna di più.
Argomento b) il protagonista fugge da Atene perché è stufo di pagare le tasse e

fonda una città che gli permette invece di imporre un tributo agli dèi: il sovvertimento
della situazione di debolezza in situazione di dominio (sovvertimento che dal principio
inferenziale 1 A b sappiamo essere definitorio dell’identità dell’eroe comico) negli
Uccelli si propone il fine specifico di cancellare le uscite e di aumentare all’infinito le
entrate;

PI B 1 c) la vita economica è competizione: non esiste il «bene comune» ma soltanto
la rivalità che oppone ciascun singolo a tutti gli altri e alla collettività.

Argomento c) nella relazione con la sua collettività di appartenenza (Atene), l’eroe
comico si percepisce soltanto come contribuente tartassato e non esita ad abbandonare la
patria per sottrarsi all’obbligo di pagare le tasse;

PI B 1 d)  lo scopo delle transazioni economiche non è l’equità bensì il vantaggio, vale
a dire l’ampliamento del divario che separa l’io dagli altri.

Argomento d) quando si trova di fronte alla possibilità di integrarsi in una collettività
non competitiva (quella degli uccelli), l’eroe cerca di autoaffermarsi cominciando  a sfrut-
tare economicamente gli uccelli che lo hanno accolto; l’amoralità, che dal principio infe-
renziale A 2 b sappiamo essere caratteristica dell’eroe comico, negli Uccelli si connota in
senso specificamente economico.

PI B 1 e) il successo può essere misurato non solo dalla soddisfazione del sin-
golo ma anche dall’insoddisfazione degli altri: il potere (inteso come potere di far
soffrire gli altri) rappresenta una misura indiretta ma attendibile del successo eco-
nomico.
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Argomento e)  nella seconda parte della commedia (quella in cui, come sap-
piamo dal principio inferenziale A 2 a, si colloca strutturalmente l’esibizione dello
status eroico del protagonista) l’eroe respinge una serie di postulanti riuscendo a
conservare per sé solo la propria condizione di privilegio.

1.2.3 Argomenti e parole chiave
Le operazioni concettuali su cui si fonda lo sviluppo di un’argomentazione

sono in ultima analisi abbastanza poche e hanno fondamentalmente a che vedere con
l’uso delle parole chiave. Come abbiamo visto, gli argomenti hanno la funzione di
evidenziare il nesso che lega la tesi agli oggetti di accordo preliminare (principi infe-
renziali o dati di fatto). Dal momento che gli oggetti di accordo, come tutti gli ele-
menti del testo argomentativo, hanno una realtà esclusivamente verbale, il collega-
mento tra loro e la tesi avverrà con mezzi verbali: in particolare, per collegare alla tesi
un frammento di realtà, vale a dire per utilizzarlo con funzione di prova, sarà neces-
sario sottoporlo a tutta una serie di manipolazioni verbali, che si possono schematiz-
zare in questo modo:

1) applicargli un linguaggio descrittivo e conseguentemente scomporlo in tratti
pertinenti (su questa operazione si veda il § 1 del Capitolo 3);

2) isolare nell’ambito dei tratti individuati uno o più elementi che possono essere
collegati alle parole chiave presenti nella formulazione della tesi;

3) argomentare il collegamento fra i tratti isolati nella prova e le parole chiave della
tesi. 

È evidente che il successo o il fallimento di tutta l’operazione dipende dalla scel-
ta del linguaggio descrittivo da applicare al dato di fatto e dalla formulazione della
tesi, vale a dire, in ultima analisi, da fattori soprattutto linguistici. Possiamo osserva-
re da vicino il funzionamento di questo procedimento analizzando il brano di
Günter Anders che abbiamo esaminato nell’esercizio 5 del Capitolo 11.

Il discorso dell’oratore nasce come presa di posizione: per confutare il luogo
comune che il mondo contemporaneo sia dominato dal materialismo, Anders accu-
mula prove della tesi opposta; nel suo discorso, perciò, le parole chiave utilizzate sono
in qualche misura predeterminate dai concetti contro cui egli prende posizione. Ad
esempio la parola chiave «platonismo», che è al centro di tutta la sua breve argo-
mentazione, è stata scelta essenzialmente in quanto antonimo della parola chiave
«materialismo», in cui trova espressione l’essenza della tesi avversa. La strategia argo-
mentativa di Anders sarà dunque dominata dalle parole chiave: ‘platonico’, ‘platoni-
smo’, dai loro equivalenti ‘ideale’, ‘idealismo’ e da termini semanticamente affini.

A questo punto l’oratore organizza il suo discorso utilizzando un solo argo-
mento, quello del caso particolare: se si danno casi specifici che confermano o con-
futano una regola, quella regola deve considerarsi confermata o confutata. La sua
strategia argomentativa consiste pertanto nel mostrare la pertinenza della parola chia-
ve che definisce l’elemento B della sua tesi, ‘platonico’, alla descrizione di fenomeni
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o fatti caratteristici dell’elemento A della sua tesi, appunto il «mondo contempora-
neo». I dati di fatto sono pertanto selezionati tra quelli a cui può essere applicata in
maniera aproblematica la categoria descrittiva derivante dall’elemento A della tesi
(sono tutti oggetti e fenomeni appartenenti al «mondo contemporaneo»); lo scopo
dell’argomentazione è mostrare che è ugualmente possibile applicare loro anche la
categoria che definisce l’elemento B, quella appunto di «platonico». Questo avviene
isolando nei dati menzionati, attraverso la descrizione, tratti che, sulla base di prin-
cipi inferenziali considerati validi da oratore e uditorio, si prestino ad essere collega-
ti a quella categoria: ad esempio, l’inizio dell’era atomica, che comunemente si fa risa-
lire al bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, viene collegato non all’evento con-
creto delle due bombe sganciate sulle due città giapponesi ma al possesso della «ricet-
ta non fisica per realizzarne innumerevoli altre»; analogamente, l’istituto giuridico del
brevetto viene associato al «platonismo» pertinentizzando un aspetto della sua defi-
nizione che è «protezione della proprietà di un’idea».

È evidente che quella di ricondurre oggetti comunemente ritenuti privi di
qualsiasi connotazione filosofica come lampadine, brevetti e bombe atomiche a una
matrice platonica è un’operazione concettuale tutt’altro che banale. Ma quel che più
ci interessa in questo contesto è osservare come non soltanto la riuscita di una tale
operazione ma la stessa possibilità di concepirla dipenda esclusivamente dalla scelta
di porre alla base del proprio discorso una determinata parola chiave: se infatti inve-
ce che come opposizione tra ideale e reale Anders avesse impostato il suo discorso
nei termini ugualmente pertinenti di astratto/concreto, oppure di individuale/gene-
rale, lo sviluppo della sua argomentazione non avrebbe toccato il concetto di ‘pla-
tonismo’, ma si sarebbe evoluto in una diversa direzione. Oltre a ribadire (se mai ve
ne fosse bisogno) l’importanza del ruolo delle parole chiave nell’ideazione e nell’or-
chestrazione di un discorso argomentativo, queste considerazioni aiutano a definire
la funzione degli argomenti in relazione a quella dell’analisi delle prove: nell’analisi
noi cerchiamo di individuare nei dati di fatto che utilizziamo come prove la pre-
senza di determinati elementi significativi per il nostro discorso, vale a dire di tratti
pertinenti che permettano di collegare la prova a una particolare parola chiave:
Anders ha descritto la bomba atomica e i brevetti in maniera tale da evidenziare in
loro la presenza dell’elemento «preminenza dell’idea sulla realizzazione materiale»;
questo gli ha permesso di istituire un collegamento tra gli oggetti della sua analisi e
il «platonismo»; gli argomenti invece prendono le mosse dal lavoro svolto nell’ana-
lisi per mostrare come la presenza di quei particolari elementi permetta di ricon-
durre i vari casi considerati (le singole prove) a una regola generale condivisa (il prin-
cipio inferenziale) di cui la tesi che vogliamo sostenere rappresenta un caso partico-
lare: nel testo di Anders un numero relativamente esiguo di esempi è considerato
sufficiente a sostenere una tesi di notevolissima ampiezza e rilevanza come quella del
«platonismo» della cultura contemporanea; ciò è garantito da un presupposto, cioè
il principio inferenziale che fonda l’argomento basato sul caso particolare (su cui si
veda sopra il § 7 del Capitolo 11). Che l’argomento non trovi espressione esplicita
nel testo ma sia sottinteso non incide minimamente sulla sua rilevanza centrale nella
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struttura dell’argomentazione di Anders, come dimostra il fatto che chiunque non
fosse al corrente del suo funzionamento – o ritirasse il suo assenso al principio infe-
renziale che lo fonda – non potrebbe in alcun modo considerare convincente l’ar-
gomentazione proposta. 

1.3 Le prove e l’analisi

1.3.1 La presentazione dei dati
Nel presentare qui i nostri consigli sugli accorgimenti da adottare nella gestio-

ne delle prove in un testo argomentativo dobbiamo sottolineare ancora una volta il
ruolo centrale che i dati di fatto rivestono nell’argomentazione accademica. La
comunicazione scientifica trae dai dati non soltanto (come qualunque altro testo
argomentativo) la sua legittimazione ma anche la sua ragion d’essere, in quanto il
miglioramento e l’estensione della comprensione dei dati relativi a uno specifico
ambito disciplinare rappresentano il senso ultimo di qualunque discorso scientifico. 

Da questa premessa consegue una prima importantissima regola: quella di non
marginalizzare i dati, come invece tendono a fare molti scrittori inesperti. Ciò che un
oratore è arrivato a capire dopo un lungo cammino di studio e di riflessione non è
altrettanto chiaro per il suo uditorio: i dati di cui ci occupiamo dovranno perciò esse-
re presentati e analizzati estesamente, senza timore di eccedere, nel testo della nostra
argomentazione. Ricordiamo che le convenzioni della comunicazione accademica
accordano molta più credibilità ed efficacia a una tesi enunciata discretamente nel
corso dell’analisi particolareggiata di una gran quantità e varietà di prove piuttosto
che a una esposta in maniera roboante ma argomentata in modo astratto e generale.
In altre parole, ciò che distingue un testo argomentativo da uno non argomentativo
è la presenza di una tesi, ma ciò che distingue una tesi credibile da una che nessun
uditorio accademico prenderebbe mai in considerazione sono le prove.

Per contribuire effettivamente a rendere credibile la tesi che si propongono di
sostenere, le prove devono possedere alcune caratteristiche. Devono anzitutto essere
state selezionate in maniera tale da non omettere dati vistosamente rilevanti e presu-
mibilmente noti all’uditorio: se cerco di caratterizzare lo stile di Dante traendo esem-
pi da tutte le sue opere italiane e latine ma senza fare mai alcun riferimento alla
Commedia è assai probabile che il mio uditorio si accorga di questa omissione e ne
tragga conclusioni poco favorevoli sulla credibilità complessiva del mio discorso. Una
selezione vistosamente parziale delle prove dà infatti immediatamente l’impressione
che l’oratore (o almeno la tesi che sostiene) abbiano, letteralmente, qualcosa da
nascondere; in questo campo ogni omissione che rischi di apparire strana o illegittima
all’uditorio va assolutamente discussa e motivata («la decisione di non prendere in
considerazione la Commedia nasce dal desiderio di dare un maggiore spazio alle altre
opere di Dante, che hanno ricevuto relativamente meno attenzione da parte della cri-
tica, e che invece nella nostra prospettiva sono altrettanto significative»), non per
astratte e moralistiche ragioni di onestà intellettuale ma per il rischio molto serio di
incrinare in maniera irreparabile la comunità oratore-uditorio compromettendo qual-
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siasi possibilità di vera comunicazione. Se vi accorgete che la selezione delle prove nella
vostra argomentazione è parziale in maniera fraudolenta, vale a dire che avete omesso
di menzionare dati che, se fossero a conoscenza del vostro uditorio, incrinerebbero la
validità della vostra tesi, non sperate di «farla franca»; l’uditorio delle argomentazioni
scientifiche è composto da specialisti, che hanno per definizione una conoscenza delle
vostre fonti pari o superiore alla vostra; inoltre, per carattere e formazione, gli specia-
listi hanno la tendenza a cercare il pelo nell’uovo nella vita in genere e nelle argomen-
tazioni scientifiche in particolare: per quanto riguarda le prove questa tendenza si tra-
duce nell’abitudine di esaminare le argomentazioni cercando continuamente prove
che potrebbero invalidarle, che nel linguaggio tecnico si definiscono controesempi. È
evidente che nessuna argomentazione può essere considerata oggettivamente valida e
universalmente convincente; ma è altrettanto evidente che un’argomentazione fonda-
ta sulla marginalizzazione fraudolenta di una prova si presta ad essere demolita con
una facilità che rende sconsigliabile sobbarcarsi la fatica di presentarla a un uditorio.

In secondo luogo le prove, per riuscire convincenti, devono essere pertinenti;
questo vuol dire che i principi inferenziali su cui si fonda il loro nesso con gli argo-
menti, e quelli che guidano la loro analisi, devono essere condivisi con l’uditorio. In
caso di dubbio è decisamente meglio prendersi il disturbo di esplicitarli (e magari di
argomentarli) sotto forma di premesse: «analizzeremo adesso questi passi nella pro-
spettiva della psicocritica di Charles Mauron, che, per la sua capacità di creare colle-
gamenti a livello profondo fra testi redatti anche a molti anni di distanza, ci sembra
straordinariamente adatta a mettere in luce alcuni aspetti inediti del significato com-
plessivo dell’opera del nostro autore».

Infine, le prove devono essere presenti in quantità congrua con la generalità e rile-
vanza della tesi sostenuta. Una tesi relativa a tutta l’opera di un autore che ha scritto
decine di volumi non può prendere in considerazione prove tratte solo da due libri, a
meno che tra le premesse dell’argomentazione non ne figuri una che attribuisca, argo-
mentandola copiosamente, proprio a quei due libri una valenza rappresentativa tale da
permettere di usarli come campione di tutto il resto della sua produzione.

In pratica, prima di intraprendere la stesura definitiva della nostra argomenta-
zione, sarà opportuno confrontare la formulazione della nostra tesi generale e le prove
che abbiamo raccolto analizzando il loro rapporto secondo i tre parametri che
abbiamo appena esposto (selezione, pertinenza e quantità). Chiediamoci dunque,
per quel che riguarda la selezione: sono stati omessi dati significativi? Se la risposta è
sì, non facciamo affidamento sulla distrazione o l’ignoranza del nostro uditorio, ma
riformuliamo radicalmente la nostra tesi.

Per quanto riguarda la pertinenza, la domanda che dobbiamo porci è: nella
nostra argomentazione il nesso tra le prove e gli argomenti e l’analisi delle prove si fon-
dano in ogni singolo caso su principi inferenziali che possiamo presumere condivisi dal-
l’uditorio? Se ci sono dei casi dubbi, argomentiamo la validità di quei principi in pre-
messe prima di farvi riferimento.

Infine, per ciò che concerne la quantità, chiediamoci: c’è proporzione tra il
numero e il tipo delle prove addotte e la generalità e rilevanza della nostra tesi? Se ci
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accorgiamo di star argomentando una tesi troppo ambiziosa, ridimensioniamola
senz’altro. Una tesi relativamente poco ambiziosa argomentata in maniera credibile
ha molto più valore, e viene accolta assai meglio, da qualunque uditorio critico e pre-
parato, di una tesi generalissima ed enormemente rilevante non sostenuta da una suf-
ficiente quantità di prove.

Anche se in linea di principio il ruolo dei dati di fatto e dell’analisi nell’argo-
mentazione non è soggetto a variazioni a seconda dell’ambito disciplinare, il tratta-
mento dei dati di fatto in un testo saggistico dipende dalle convenzioni delle singole
discipline, che tra l’altro si trovano a confrontarsi con oggetti assai disparati, dalle
misurazioni sperimentali ai testi letterari, dalle reazioni delle sostanze chimiche all’a-
natomia degli esseri viventi, dalle opere d’arte ai risultati dei sondaggi d’opinione. Per
ovvi motivi non è possibile fornire in questa sede indicazioni specifiche in questo
senso; il consiglio più valido resta quello di vedere come i dati vengono trattati in
esempi eccellenti di scrittura accademica del genere e del campo che ci interessa e di
cercare di seguire nella composizione del nostro testo le regole che riusciamo ad
estrapolare da quest’analisi. Questa indicazione pratica riveste un’importanza difficil-
mente sopravvalutabile, in quanto la mancata osservanza delle regole retoriche di pre-
sentazione dei dati tipiche di un determinato ambito disciplinare ha l’effetto, argo-
mentativamente catastrofico, di trasformare un’argomentazione sostenuta da prove
in una senza prove. Ad esempio, uno studioso nel cui ambito disciplinare di prove-
nienza, che si tratti della storiografia o della critica cinematografica, sia prassi comu-
ne e accettata tradurre, riassumere e parafrasare le fonti, potrebbe essere tentato di
adottare lo stesso approccio nella composizione di un’argomentazione di critica let-
teraria; ma questa scelta in apparenza del tutto innocente avrebbe purtroppo l’effet-
to di rendere invisibili al suo uditorio le prove sui cui si fonda la sua argomentazio-
ne, poiché la prassi argomentativa accademica in ambito critico-letterario esclude per
principio qualsiasi riferimento indiretto ai dati, che vanno presentati unicamente
attraverso citazioni letterali nella lingua originale.

1.3.2 Dati primari e dati secondari
Come abbiamo visto nel § 4 del Capitolo 13 (Le fonti), tutte le discipline

distinguono i dati in primari e secondari. «Dati primari» sono tutti i riferimenti diret-
ti all’oggetto della ricerca: per uno storico saranno documenti storici; per un critico
letterario saranno testi letterari; per uno storico dell’architettura gli edifici di cui si
occupa, e tutto ciò che li riguarda, come disegni, progetti e documenti d’archivio.
«Dati secondari» sono invece tutti gli altri, cioè qualsiasi dato estraneo all’esame diret-
to dell’oggetto d’indagine che compaia a qualsiasi titolo e con qualsiasi funzione nel
testo dell’argomentazione.

La distinzione fra dati primari e secondari è importante non solo per ragioni teo-
riche, ma soprattutto perché alle due categorie corrispondono due modi tendenzial-
mente opposti di trattare i dati nel nostro testo: mentre infatti i dati primari dovran-
no essere presentati nel modo più approfondito possibile e analizzati meticolosamen-
te ponendone in evidenza tutti gli aspetti funzionali alla nostra argomentazione, i dati
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secondari andranno invece citati in modo assai sintetico, limitando la loro visibilità nel
nostro testo ai soli elementi necessari a far progredire il nostro discorso.

Faranno eccezione tutti i casi in cui il dato secondario costituisce il fondamen-
to di una partizione del discorso dotata di una certa autonomia: se ad esempio la mia
strategia argomentativa richiede una presa di posizione molto articolata, un dato
secondario derivato dalla dossografia si troverà a rivestire un ruolo centrale nel mio
discorso, e andrà pertanto trattato alla stessa stregua di un dato primario.

Da questa regola consegue un’importante indicazione pratica: nell’utilizzare un
dato, dobbiamo sentirci obbligati a rendere conto al nostro uditorio della sua fisiono-
mia e della sua struttura solo se si tratta di un dato primario. Nel caso del dato secon-
dario, siamo autorizzati ad estrarre da esso esclusivamente le parti che ci interessano
senza badare ad altro: se ad esempio una lente interpretativa di cui ci serviamo nel suo
contesto originale si trova al centro di uno snodo argomentativo importante, noi pos-
siamo legittimamente ignorare tutti i concetti correlati per focalizzarci unicamente su
quello che utilizziamo. 

1.3.3 Il trattamento del dato primario: l’analisi
Nel discorso argomentativo tutti i dati primari addotti devono essere sottopo-

sti ad analisi: imparare ad usare e a integrare dati primari nelle proprie argomenta-
zioni non vuol dire altro che imparare come si organizza un’analisi.

La prima regola da ricordare è che anche il dato apparentemente più univoco e cri-
stallino va analizzato: come abbiamo ripetuto tante volte, i fatti non parlano da soli e,
anche se parlassero, probabilmente direbbero al nostro uditorio cose assai diverse da quel-
le che dicono a noi. L’unico modo di evitare che il nostro sforzo di sostenere la nostra tesi
con dati di fatto si trasformi in un boomerang argomentativo è esplicitare meticolosa-
mente il significato che noi attribuiamo ai dati che adduciamo, in una parola, analizzarli.

La seconda regola riguarda il modo di condurre l’analisi. Come abbiamo visto
fin dalla Parte I, il processo interpretativo si fonda sulle inferenze, vale a dire sulla pos-
sibilità di attribuire ai dati significati che vanno al di là dell’evidenza superficiale: que-
sto vuol dire che, se vogliamo che i dati che adduciamo contribuiscano a far progre-
dire la nostra argomentazione, il contenuto delle nostre analisi non deve essere autoe-
vidente, vale a dire non deve riguardare soltanto aspetti superficiali e palesi dei dati.
Cerchiamo di chiarire questo importante concetto a partire da un esempio:

Nelle prime pagine de Le rouge et le noir, ci troviamo a passeggiare a Verrières in
compagnia del sindaco del villaggio e di sua moglie. Il signor di Rênal passa,
solenne ma tormentato, tra i muri delle scarpate; intende fare di Julien Sorel il
precettore dei propri due figli, ma non per sollecitudine paterna o amor di
sapienza; il suo desiderio non è spontaneo e la conversazione fra i due sposi ce ne
rivela tosto il meccanismo:
- Il Valenod non ha un precettore per i figli.
- Allora ci potrebbe portar via quello.
Valenod è l’uomo piú ricco e potente di Verrières dopo lo stesso signor di Rênal,
e questi ha sempre davanti agli occhi l’immagine del suo rivale nel corso delle
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trattative con Sorel padre, cui fa proposte assai vantaggiose, ma lo scaltro paesa-
no inventa una geniale risposta: «Troveremo di meglio altrove», e cosí il sindaco
finisce per convincersi che Valenod ha intenzione di assumere Julien; il suo desi-
derio quindi si accresce e il prezzo sempre piú alto che è disposto a pagare va valu-
tato proprio in relazione al desiderio immaginario che egli attribuisce al proprio
rivale. Vi è ben dunque imitazione di questo desiderio immaginario, imitazione
addirittura scrupolosa, dato che tutto, nel desiderio imitato, fino al suo grado di
intensità, dipende dal desiderio preso a modello.
[René GIRARD, Menzogna romantica e verità romanzesca (1961), trad. it.
Bompiani, Milano, 1965, pp. 10-11]

Il dato riportato all’interno di questa breve sezione si limita alle due battute di
dialogo fra il signore e la signora di Rênal («- Il Valenod non ha un precettore per i
figli. – Allora ci potrebbe portar via quello».) e alla battuta del padre di Julien Sorel
(«‘Troveremo di meglio altrove’»); tutte le altre affermazioni contenute nel testo, che
analizzano il dato scoprendovi una ricchezza di significato tutt’altro che evidente,
sono (a parte pochi tratti di orientamento) inferenze di Girard. Ecco invece come lo
stesso dato verrebbe probabilmente «analizzato» da uno scrittore inesperto:

Il signor di Rênal vuole dire a sua moglie che il suo rivale Valenod non ha un pre-
cettore per i suoi figli. Ecco infatti come egli si esprime:
«- Il Valenod non ha un precettore per i figli».
Allora sua moglie risponde esprimendo il suo timore che Valenod porti via loro
Julien Sorel:
«- Allora ci potrebbe portar via quello».

Questo esempio elementare ha lo scopo di mostrare come le argomentazioni for-
mulate da principianti abbiano la tendenza a presentare i dati corredandoli di chiose
parafrastiche, che non aggiungono nulla a ciò che risulta evidente già ad una prima let-
tura superficiale; ciò che invece deve essere sottolineato nell’analisi è proprio ciò che dei
dati «non si vede a occhio nudo», come le implicazioni e i collegamenti inferenziali. E
questo è precisamente ciò che fa Girard, introducendo la citazione in modo da affian-
care a elementi evidentemente presenti nel dato, che hanno la funzione non di analisi
ma di orientamento, («il signor de Rênal […] intende fare di Julien Sorel il precettore dei
propri due figli») le loro motivazioni implicite, che si devono invece tutte alla sua ela-
borazione inferenziale, e che costituiscono l’analisi vera e propria: «ma non per solleci-
tudine paterna o amor di sapienza; il suo desiderio non è spontaneo e la conversazione
fra i due sposi ce ne rivela tosto il meccanismo». La citazione del dato assume così (come
si evince anche dalla formula da cui è introdotta,«ce ne rivela […] il meccanismo», cor-
sivo nostro) il ruolo di una conferma dell’interpretazione originale dell’oratore.

In pratica, ogni volta che ci prepariamo a introdurre un dato nel nostro discor-
so, dobbiamo chiederci anzitutto in che modo la nostra interpretazione del dato stes-
so va al di là dell’evidenza superficiale, e poi quale contributo essa può dare alla nostra
argomentazione, e dobbiamo cercare di esplicitare il più possibile nel nostro testo le
risposte a queste due domande.
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3. La terza regola è che il taglio del dato deve essere funzionale al discorso.
Nell’esempio precedente René Girard non ha riportato altre battute del dialogo
fra i due coniugi, perché le due selezionate, nella loro brevità, erano sufficienti a
presentare l’elemento funzionale alla sua tesi (il desiderio nasce come imitazione
di un desiderio che si attribuisce a un altro soggetto). L’uditorio si aspetta che ogni
frammento di dato, non importa quanto piccolo, se riportato nel testo abbia un
ruolo nell’argomentazione; affollare il nostro discorso di dati che non vengono
analizzati, o le cui analisi non contribuiscono a far progredire la nostra linea argo-
mentativa, disperde l’attenzione del nostro uditorio e rende il nostro discorso
meno efficace.

1.3.4 Forme della citazione
Come abbiamo visto nel § 5.1 del Capitolo 12, tutti i dati di fatto sono in qual-

che modo «costruiti», rappresentano cioè il risultato di una manipolazione, spesso
assai complessa, della realtà primaria. Ai fini puramente retorici, tuttavia, è utile isti-
tuire una distinzione tra le realtà che hanno bisogno di essere sottoposte a qualche
forma di trasposizione per essere rese omogenee al tessuto verbale del testo e quelle
che invece possono essere riportate nel testo senza alcuna necessità di mediazione,
vale a dire tra quelle che, non avendo natura verbale, devono essere descritte e quelle
che, essendo verbali, possono essere semplicemente citate.

Come abbiamo visto nel Capitolo 3, l’applicazione di un linguaggio descrit-
tivo a qualunque realtà rappresenta già una forma di interpretazione. È quindi evi-
dente che le descrizioni che compariranno nel nostro testo non dovranno propor-
si lo scopo di presentare nella maniera più equilibrata e imparziale le realtà di cui
ci occupiamo ma andranno formulate in vista dei nostri fini argomentativi. Un cri-
terio simile deve naturalmente essere applicato anche alla selezione dei passi da
citare. Ma più che di questi aspetti concettuali è opportuno occuparci qui delle
forme che la presenza dei dati verbali assume nel testo, vale a dire delle modalità
della citazione.

Esistono due modi di citare dati verbali: uno prevede che le parole riportate
mantengano la loro autonomia sintattica rispetto al testo di arrivo, mentre l’altro ve
le incorpora. Le definiremo rispettivamente citazione senza e con integrazione sin-
tattica. Sotto il profilo tecnico la modalità più semplice è la prima, che, mantenen-
do al testo citato la sua autonomia formale rispetto al discorso dell’interprete, non
deve modificarne la struttura per adattarla all’andamento del testo di arrivo.

A sua volta, la citazione senza integrazione sintattica si può distinguere in
parentetica e non parentetica.

1. La citazione non parentetica senza integrazione sintattica, detta anche cita-
zione «spezzata», è la forma in cui è maggiore il distacco del dato dal contesto, che
viene di fatto sospeso per dar luogo alla citazione:

Il signor di Rênal passa, solenne ma tormentato, tra i muri delle scarpate; inten-
de fare di Julien Sorel il precettore dei propri due figli, ma non per sollecitudine



839La stesura della versione riveduta

paterna o amor di sapienza; il suo desiderio non è spontaneo e la conversazione
fra i due sposi ce ne rivela tosto il meccanismo:
«- Il Valenod non ha un precettore per i figli.
- Allora ci potrebbe portar via quello».

Il discorso dell’oratore si arresta al punto in cui la citazione viene annunciata,
e, a seconda dei casi, ad esempio quando la citazione è più lunga di un paio di righe,
lo stacco può essere sottolineato a livello tipografico (come ad esempio avviene per la
nostra citazione di Girard, che viene riportata in corpo minore e con i margini rien-
trati). Al di là delle pure convenzioni tipografiche, che cambiano di volta in volta, è
importante sapere che questo tipo di citazione è adatto alla presentazione di un dato
di grande rilievo, che richiede poi un’analisi dettagliata e prolungata, oppure a quel-
la di un dato che ha, come nell’esempio riportato sopra, un valore conclusivo rispet-
to a un’analisi che lo precede. Lo stacco da cui la citazione è introdotta crea infatti
una sorta di nuovo inizio, e di conseguenza produce un microaddensamento della
tensione discorsiva e un elevamento del grado di attenzione dell’uditorio.

L’elemento caratteristico della citazione spezzata è proprio l’interruzione del
flusso discorsivo del testo. È evidente che l’effetto comunicativo di queste soste può
influire nell’andamento del discorso, e va perciò controllato: un eccesso di citazioni
spezzate (frequente nei testi redatti da principianti, che conoscono solo questa tipo-
logia e se ne servono in modo esclusivo) produce un effetto di frammentazione nel-
l’andamento dell’argomentazione, effetto che può essere desiderabile e positivo nelle
fasi liminari del discorso (ad esempio nelle premesse o nella presentazione del pro-
blema) ma rischia di risultare controproducente nel corpo dell’argomentazione, in
cui i nessi tra le varie parti vanno il più possibile sottolineati.

2. La citazione parentetica (anch’essa ovviamente senza integrazione sintattica),
mantiene al dato la sua autonomia strutturale, ma lo isola all’interno di una paren-
tesi nel discorso principale, in modo che la citazione non ne interrompa il flusso. Si
pratica questo tipo di citazione nei casi in cui il filo dell’argomentazione è partico-
larmente serrato, e non si vuole interromperlo con una citazione spezzata.

Per necessità di chiarezza, le citazioni parentetiche sono in genere di breve
estensione, in modo da non interferire eccessivamente con la comprensione del
discorso principale. Questa è la forma di citazione più indicata per i riferimenti
molto focalizzati, cioè per introdurre dati collegati a segmenti molto circoscritti del
discorso, come prove di argomenti molto specifici e rapidi tratti di orientamento.

Il passo seguente, tratto dall’ultimo capoverso del saggio rivisto (si veda oltre a
p. 880 l’Esempio svolto: La seconda stesura) presenta alcuni esempi di uso appropria-
to di questo tipo di citazione:

Siamo di fronte a una vera e propria «sterzata» ideologica, tanto più significativa
in quanto collocata nel momento apicale dell’espressione diretta dei desideri del-
l’io poetico. Ma il senso di questo auspicio, già chiaro per la compresenza della
dimensione affettiva («amistà»; «caldi sensi») e di quella poetica («liberal carme»),
è ancor più chiaramente rivelato dalla simmetria formale che accosta questo
passo, epilogo della prima metà del carme, all’episodio conclusivo.
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In questo caso le due citazioni parentetiche hanno la funzione di mettere in evi-
denza collegamenti argomentativi tra brevi segmenti del testo argomentativo e seg-
menti molto ridotti del testo primario. La connessione così realizzata ha diversi van-
taggi: è molto sintetica (non c’è bisogno di dilungarsi in transizioni che introducano
il testo citato); riduce al minimo la distanza fra l’argomento e la sua prova; non
distrae l’attenzione dell’uditorio dalla concatenazione degli argomenti.

3. La citazione sintatticamente integrata non è altro che la citazione di segmenti
non autonomi di un testo, che vengono integrati nella sintassi del discorso circo-
stante. Vediamo ancora un esempio dalla versione riveduta del saggio:

Una versione sintetica ed esemplare di questo rapporto «amoroso» con l’altrove
è nella figura ispirata di Cassandra, che nel momento in cui «il Nume in petto /
le fea parlar di Troia il dì mortale» (vv. 258-259) si esprime cantando alle
«ombre» (v. 260), cioè alle figure del passato, quali sono ormai i suoi concittadi-
ni caduti in battaglia, un «carme amoroso» (v. 260).

Da un punto di vista stilistico questo tipo di citazione, che è senz’altro la più
difficile da controllare, è equivalente alla citazione parentetica; essa presenta tuttavia
alcuni vantaggi peculiari che risultano chiari da un confronto tra le due tipologie.
Anche se la citazione parentetica permette di ancorare un segmento di dato a un sin-
golo punto del testo, questo collegamento vincola il dato a svolgere un ruolo argo-
mentativo molto limitato, fungendo da prova solo per l’argomento, in genere piut-
tosto specifico, la cui enunciazione precede immediatamente la parentesi: in caso
contrario la struttura sintattica non risulterebbe comprensibile. La citazione integra-
ta, invece, permette di scomporre e ricomporre il testo primario in modo da subor-
dinarlo completamente, nel modo più efficace, alla sua interpretazione; in questa
modalità di citazione, infatti, il discorso argomentativo può ripercorrere liberamente
le più piccole parti del dato intrecciandole a segmenti delle inferenze operate dall’o-
ratore. Cerchiamo di capire meglio come questo avvenga a partire dall’esempio ripor-
tato sopra; i versi dei Sepolcri citati sono i 258-260:

ivi Cassandra, allor che il Nume in petto
le fea parlar di Troia il dì mortale,
venne; e all’ombre cantò carme amoroso.

La tesi del brano è che il rapporto col passato nei Sepolcri tende a configurarsi come
comunicazione amorosa. La tesi viene argomentata, come spesso accade, con un
argomento basato sul caso particolare sostenuto da una prova, che è appunto l’e-
sempio citato. Ciò che l’analisi deve mettere in evidenza nel dato, dunque, è la pre-
senza di una componente affettiva unita alla presenza di una distanza temporale.
L’autore del testo si rende conto che per passare dall’idea di «carme amoroso», pre-
sente esplicitamente nel dato, all’idea di comunicazione amorosa non è necessaria
un’analisi molto approfondita, mentre il percorso necessario per passare dalla nozio-
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ne di «ombre», presente nel dato, a quella di distanza temporale presenta maggiori
difficoltà; ecco perché il segmento del dato «all’ombre cantò carme amoroso» viene
spezzato e integrato in modo da supplire proprio la parte che manca, ovvero un
accenno di analisi relativo alla parola «ombre». La trasformazione sintattica del testo
determinata dalla frattura, cioè l’adattamento di «cantò» in «cantando», è, ai fini
argomentativi, del tutto irrilevante; ciò che conta invece è che accanto alla parola
«ombre» compaia uno spunto di analisi che ne mette in evidenza il carattere di
distanza temporale, che è appunto funzionale alla tesi (un’argomentazione diversa,
ad esempio, potrebbe mettere in evidenza, al contrario, la vicinanza e la presenza di
queste ombre, in quanto si tratta di quelle dei fratelli e dei concittadini di Cassandra
appena morti).

La citazione integrata compensa perciò la sua relativa difficoltà di esecuzione
con una totale libertà espressiva, e con un notevole snellimento del testo, che viene
alleggerito dall’ingombro di sacche parentetiche le quali, per quanto meno percetti-
bili delle soste conseguenti alle citazioni spezzate, costituiscono pur sempre interru-
zioni potenzialmente fastidiose.

1.4 Le fonti

1.4.1 Semantica delle fonti
L’uso delle fonti in un testo argomentativo non risponde soltanto ad esigenze

pratiche di documentazione ma rappresenta anche un importantissimo segnale
comunicativo: il modo di trattare e presentare le fonti distingue infatti in maniera
univoca e immediata le due principali forme della testualità argomentativa, i testi di
impronta in senso lato giornalistica o comunque divulgativa e quelli propriamente
scientifici. I primi sono caratterizzati da un’indicazione delle fonti volutamente lacu-
nosa e approssimativa, se non del tutto assente:

La saggista inglese Germaine Greer ha scritto che Federico Fellini era il più ita-
liano dei cineasti, se non il più italiano degli italiani.
[Fellini, Raccontando di me, conversazioni con Costanzo Costantini, Editori
Riuniti, Roma, 1996, p. 5]

Quali sono le parole originali di Germaine Greer? Dove si trovano? Come posso veri-
ficarle? A queste domande il testo di Costantini non dà risposta, perché si rivolge a
un uditorio che si presume non interessato ad effettuare verifiche puntuali e indi-
pendenti sull’attendibilità delle informazioni presentate. Fra i tratti maggiormente
caratterizzanti della scrittura saggistica accademica vi è invece un rapporto estrema-
mente rigoroso con le fonti, che nei testi argomentativi scientifici devono sempre
essere precisate in modo da risultare accessibili a una verifica indipendente da parte
del lettore.

Nella nostra esperienza di oratori, questo principio si traduce in una norma
molto semplice: qualsiasi testo ci troviamo a scrivere in un contesto accademico, che
si tratti di una breve relazione o di una tesi di dottorato, ogni volta che ci accade di
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citare un qualsiasi dato, non importa di quale natura, noi abbiamo l’obbligo di
accompagnare la citazione con il riferimento a una fonte, e questo riferimento deve
essere sufficientemente completo da permettere a qualunque lettore di verificare da
solo la correttezza della nostra citazione.

Chi ragionasse in termini esclusivamente pratici potrebbe considerare in alcune
situazioni questa regola come eccessivamente rigorosa: in fondo, se durante un semi-
nario tutto il gruppo scrive sullo stesso breve romanzo, letto da tutti e lungamente
discusso in classe, che bisogno c’è di accompagnare le citazioni con riferimenti biblio-
grafici esaurienti all’edizione citata, che magari è anche l’unica disponibile? Si tratta di
un’obiezione sensata, ma che manca il punto: come in molti altri casi, anche qui la
componente pratica non è quella più importante. Un testo che citi dati di fatto senza
specificarne scrupolosamente la fonte si presenta come appartenente a una tipologia
testuale diversa da quella del saggio scientifico: in qualunque argomentazione scienti-
fica l’indicazione minuziosa delle fonti non è solo un elemento funzionale ma ha una
fortissima connotazione simbolica, e rappresenta un vero e proprio tratto distintivo.

1.4.2 Come si cita una fonte
L’indicazione della fonte dipende dal ruolo che assume nel testo il dato che se

ne desume: se un dato è citato in maniera cursoria, basta l’indicazione in nota, men-
tre se è oggetto di un analisi più o meno approfondita, può aver senso arricchire la
descrizione della fonte con tratti di orientamento come nel passo di Gardiner citato
nel § 2 del Capitolo 13.

In sintesi, quanto più generici sono i dati (sulla genericità o specificità come
caratteristica dei dati si veda sopra il § 3 del Capitolo 12), tanto meno precisa può (e
deve) essere l’indicazione della loro fonte. La distinzione tra i riferimenti alle fonti che
vanno esplicitamente menzionati in un’argomentazione e quelli che invece possono
essere sottintesi è affidata al discernimento dell’oratore; il parametro principale per
distinguere le due categorie è, come sempre, l’uditorio generale di una specifica disci-
plina. La regola pratica da seguire nella scrittura di un testo appartenente al genere
dell’argomentazione scientifica (non di un articolo giornalistico o di un saggio divul-
gativo) è: tutti i dati che possiamo supporre appartenenti alle nozioni acquisite del-
l’uditorio generale di una specifica disciplina possono essere citati senza addurre rife-
rimenti alle fonti. Tutti gli altri dati citati devono essere corredati da informazioni tali
da permettere al lettore di risalire alla fonte nel suo contesto originario, ed eventual-
mente di verificare l’esattezza: se scrivo un articolo di storia bizantina sul generale
Belisario e mi capita di parlare en passant della costruzione di Santa Sofia, non avrò
bisogno di citare tutti i documenti coevi riguardanti la basilica, perché il dato dell’e-
sistenza della chiesa e la sua costruzione per volontà dell’imperatore Giustiniano fa
parte del bagaglio di una persona di media cultura, e a maggior ragione di chi legge
articoli di storia bizantina. Se però devo richiamare il comportamento di Belisario
dopo la sconfitta dei Vandali di Gelimer, sarà bene che io ricordi almeno il passo di
Procopio in cui se ne parla in dettaglio, altrimenti le mie affermazioni rischieranno
di sembrare infondate.
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1.4.3 I riferimenti bibliografici: qualche indicazione tecnica
Ad ogni tipologia di fonte corrisponde una modalità di citazione all’interno di

un testo saggistico, anche se, naturalmente, i dettagli differiscono molto in base alle
convenzioni delle diverse discipline, dei diversi sistemi di catalogazione bibliografica,
o addirittura delle diverse comunità nazionali. La sostanza è comunque la stessa dap-
pertutto: ogni volta che si cita una fonte si deve facilitare il lavoro dell’eventuale let-
tore intenzionato a reperire e verificare la nostra citazione.

Per semplificare il discorso, che è oggetto di trattazione approfondita in un ampio
numero di pubblicazioni rivolte agli studenti universitari alle prese con la tesi, e che
comunque viene in genere affrontato in maniera piuttosto sistematica nei seminari per
laureandi, mostreremo come vanno organizzate le voci di bibliografia riferite alle princi-
pali tipologie di testi scritti (libro, articolo in rivista e articolo in volume), e ai siti Internet.

a) Citazione di monografia o trattato
I dati rilevanti per identificare in maniera univoca un volume sono:
- il nome e cognome dell’autore,
- il titolo, che va scritto in corsivo,
- l’(eventuale) indicazione di curatela,
- la casa editrice,
- il luogo di edizione, 
- l’anno di edizione,
- a questi si può aggiungere, come ulteriore informazione opzionale, l’indica-

zione dell’(eventuale) collana e del numero di serie occupato nella collana, che
andranno riportati tra parentesi.

La norma più semplice prevede che i dati sopra indicati vengano riportati in
quest’ordine, avendo cura di utilizzare il corsivo (o la sottolineatura, se non si scrive
al computer) per il solo titolo del volume. Tutti gli altri caratteri sono nel formato
normale, che, nel gergo tipografico, viene detto «tondo». Per separare i vari campi in
Italia si usa sempre la virgola, mentre ad esempio nei paesi di lingua inglese è possi-
bile trovare usati il punto o i due punti. È comunque bene tenere presente che que-
sti dettagli redazionali variano considerevolmente nella prassi delle diverse tradizioni
editoriali (anglosassone, italiana, francese ecc.) e a volte delle singole case editrici.

Naturalmente quando la citazione di un libro o di un articolo non ha la fun-
zione di fornire un riferimento generale ma di rendere reperibile un dato contenuto
in una pagina specifica, bisognerà far seguire alla citazione completa il numero della
pagina che ci interessa.

Esempio
Ernesto Balducci, L’insegnamento di don Lorenzo Milani, a cura di M. Gennari,

Laterza, Roma-Bari, 1995 (Universale Laterza 765), p. 47.

b) Citazione di articolo da rivista
I dati rilevanti in questo caso saranno:



844 Il processo della scrittura

- Nome dell’autore,
- Titolo dell’articolo (in tondo fra virgolette),
- Titolo della rivista (in corsivo),
- Annata o numero progressivo della rivista (indicato con un numero arabo o

romano),
- Anno di pubblicazione (indicato con un numero arabo),
- Indicazione delle pagine che contengono l’articolo (pp. + numero arabo).

Esempio
Ernesto Balducci, «La fede di don Milani», Testimonianze, 13, 1970, pp.

463-472.

c) Citazione di articolo da volume.
Come abbiamo detto, questo caso rappresenta una via di mezzo fra il caso 1 e

il caso 2: siamo di fronte a un articolo, ma anche a un volume autonomo, non a una
pubblicazione periodica. I dati essenziali in questo caso saranno:

- Nome dell’autore,
- Titolo dell’articolo (tondo fra virgolette a sergente)
seguiti da «in»
a cui si aggiungono:
- Titolo del volume miscellaneo, in corsivo
- Indicazione di curatela,
- Editore, 
- Luogo di edizione, 
- Anno di pubblicazione, 
- Numero delle pagine occupate all’interno del volume. (Facoltativamente si

potrà indicare fra parentesi alla fine del riferimento la collana e il numero del volu-
me al suo interno.)

Esempio
Ernesto Balducci, «Ci aspetta domani», in Don Milani e la pace, a cura di G.

Catti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1988, pp. 30-39.

I riferimenti all’interno del testo a una fonte citata in bibliografia potranno
assumere due forme principali: 

1. (sistema italiano tradizionale) Citazione estesa di tutti gli estremi bibliografici
quando la fonte compare per la prima volta; nei riferimenti successivi la citazione va
ridotta alla sola menzione di: Iniziale puntata del nome dell’autore, Cognome
dell’Autore, Citazione abbreviata del titolo (corsivo per le monografie; tondo fra virgo-
lette a sergente per gli articoli) seguita da «cit»., + numero della pagina del riferimento:

Esempio
E. Balducci, «Ci aspetta…», cit. p. 32.
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2. (sistema autore-anno) Tutte le citazioni vengono identificate solo dal cogno-
me dell’autore accompagnato dall’anno della pubblicazione, seguito eventualmente
dal numero della pagina (ad esempio: «Balducci 1988, p. 35»). In tal caso la biblio-
grafia conterrà il riferimento alle abbreviazioni adottate seguito dalle informazioni
complete che permettono di identificare la fonte: 

Esempio
Balducci 1988 = Ernesto Balducci, «Ci aspetta domani», in Don Milani e la

pace, a cura di G. Catti, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1988.

Questo sistema ha il vantaggio di permettere di incorporare nel testo senza turbar-
ne la leggibilità citazioni anche molto frequenti e variate, riservando l’uso delle note a piè
di pagina a informazioni più consistenti ed estese dei meri riferimenti bibliografici.

d) Citazione di un sito Internet
Le regole di base per indicare in maniera precisa e univoca le fonti dei dati pro-

venienti dal web sono poche e semplici. Anzitutto, ogni pagina è identificata
dall’URL (Universal Resources Locator) che è la serie continua di caratteri e segni di
interpunzione (che in genere inizia con www) che compare nel campo «Address»
della finestra del browser quando ci colleghiamo a quella pagina; il primo dato da
riportare nella citazione è dunque l’URL della pagina. Bisogna poi tenere presente
che, data l’estrema rapidità con cui muta il paesaggio della rete, la sola menzione
dell’URL può non essere sufficiente a permettere di individuare la pagina a qualche
mese o qualche anno di distanza: per questo è indispensabile, quando si cita una
fonte web, menzionare anche la data in cui abbiamo avuto occasione di consultarla.
Ad esempio «Desumo questa informazione da www.agireora.org, 30 aprile 2004».

Internet è una realtà sfuggente, multiforme e in perpetuo movimento: i siti ven-
gono aggiornati, cambiano indirizzo, o semplicemente scompaiono. Per questo
motivo vi consigliamo caldamente, ogni volta che trovate sulla rete qualcosa che vi
interessa veramente, di non limitarvi a registrare l’URL tra i «Preferiti» o a copiare o
incollare i dati che vi interessano in un file di testo, ma di scaricare la pagina sul vostro
disco rigido. Le dimensioni dei dischi rigidi in uso e le velocità delle attuali connes-
sioni sono tali da rendere questa operazione facile e praticamente priva di costi; que-
sta semplice precauzione vi permetterà di avere sempre a disposizione le fonti delle
vostre argomentazioni, a prescindere dai capricci della rete.

1.5 Il punto

1.5.1 Necessità del punto
La prima regola retorica a proposito del punto è molto semplice: il punto deve

essere esplicitato; nessun testo argomentativo può sperare di riuscire convincente e inte-
ressante in mancanza di un punto valido e ben articolato. Anche se questa regola ha
un’eccezione evidente nel caso del punto tecnico (su cui si veda sopra il § 3 del Capitolo
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14) è opportuno enunciarla all’inizio del nostro discorso e darle il massimo risalto, in
quanto il difetto più frequente che nella nostra esperienza si riscontra nelle composi-
zioni di scrittori inesperti è proprio la mancanza del punto. Questa mancanza deriva da
due ragioni, complementari ma ugualmente deprecabili: la prima è che l’inesperienza
spinge ad assumere, scrivendo, un tono impassibile e pseudooggettivo, in cui si cerca di
«lasciar parlare le prove» senza interferire. Errore gravissimo, visto che senza un’attiva
manipolazione da parte dell’oratore qualunque materia resta inerte e muta, trasmet-
tendo tutt’al più un’invincibile impressione di fatuità e di noia (è quello che succede ad
esempio nei saggi dallo sviluppo piattamente parafrastico, il cui lettore non può fare a
meno di chiedersi continuamente: «Ma perché mi dice questo?»). La seconda ragione
nasce invece da una confidenza eccessiva dell’oratore nelle proprie capacità espressive, e
dal presupposto infondato che l’uditorio non abbia difficoltà a immedesimarsi nel suo
punto di vista. Uno scrittore animato da questa convinzione riterrà che esplicitare il
punto sia superfluo, perché la rilevanza e la tendenza complessiva del suo discorso non
potranno essere evidenti per il suo uditorio così come lo sono per lui. Il punto, in que-
sta prospettiva, da elemento fondante del discorso argomentativo viene degradato a vol-
gare vanteria da imbonitore, che si riflette sfavorevolmente su chi la enuncia come su
chi dovrebbe intenderla. Anche se questa opinione può a prima vista sembrare sosteni-
bile, perché in fondo il punto e la vanteria dell’imbonitore perseguono gli stessi fini, essa
appare infondata per definizione, a prescindere da ogni considerazione delle doti dialet-
tiche del singolo oratore: se l’uditorio fosse già in grado di immedesimarsi nel punto di
vista dell’oratore, l’argomentazione sarebbe del tutto superflua. In generale, per avere
una ragionevole sicurezza che il testo da noi elaborato non risulti troppo difficile o oscu-
ro per il nostro uditorio, noi dobbiamo rileggerlo con una sensazione quasi stomache-
vole, quella di essere stati fin troppo elementari e ridondanti.

Il punto è la parte essenziale di questa ridondanza, quella che permette alle
nostre idee di comparire nella luce migliore e di conquistarsi la legittimità e la rile-
vanza che per noi che scriviamo sembrano sempre evidentissime anche se vengono
lasciate implicite. Se la tesi resta il nucleo del discorso argomentativo sul piano logi-
co-concettuale, il punto è il suo snodo cruciale sul piano della dinamica comunica-
tiva: senza un’adeguata esplicitazione del punto (o senza il sostegno di una tradizio-
ne disciplinare compatta che permetta di riconoscere senza ambiguità un punto tec-
nico inespresso) anche la tesi più straordinaria rischierà di sembrare banale o comun-
que, anche se non ovvia, irrilevante e noiosa.

1.5.2 La collocazione del punto
Come la presa di posizione, il punto non è altro che un’argomentazione collate-

rale, più o meno sintetica, che ha come oggetto specifico la qualità e la rilevanza del-
l’argomentazione cui si riferisce. Non si deve dimenticare, tuttavia, che il punto può sot-
tolineare qualità e rilevanza di qualsiasi elemento del testo argomentativo: al momento
di elaborare il punto di un’argomentazione è necessario quindi tenere gli occhi bene
aperti ed essere pronti a cogliere e ad evidenziare gli spunti di interesse e di rilevanza pre-
senti in tutte le componenti del discorso, senza focalizzarsi in maniera esclusiva sulla tesi.
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Il luogo del testo dove il punto dell’argomentazione nel suo insieme viene
generalmente esplicitato è quello in cui viene enunciata la tesi, di cui il punto costi-
tuisce un indispensabile complemento. Come la tesi, anche il punto risulta più effi-
cace se la sua enunciazione è in qualche misura ridondante, ovviamente non nel
senso di un’eccessiva verbosità, che va anzi evitata in ogni caso, ma per il fatto di
essere oggetto nel corso dell’esposizione di diversi richiami collocati in momenti
salienti dell’argomentazione.

Un altro luogo opportuno per esplicitare il punto è nella presentazione della
domanda analitica, soprattutto quando il contributo di originalità della nostra ricer-
ca dipenda in notevole misura dall’impostazione del problema. Ma anche se la nostra
domanda analitica coincide con un problema già noto in un certo ambito di ricerca,
il suo stesso carattere canonico renderà possibile sottolinearne la rilevanza in termini
disciplinari.

Infine l’enunciazione del punto può accompagnare con notevole efficacia i sin-
goli argomenti e l’analisi delle prove, anche se in quei casi sarà bene esprimerlo in ter-
mini più sfumati e strutturalmente meno autonomi, commisurati alla rilevanza rela-
tivamente marginale degli elementi evidenziati: è perfettamente possibile sviluppare
un intero discorso argomentativo per sostenere l’interesse di una tesi, ma un analogo
dispiego di mezzi rischia di sembrare sproporzionato se applicato a un elemento con-
cettualmente subordinato come un argomento.

In sintesi, sotto il profilo retorico il punto va considerato alla stregua di un
riflettore: quando presentiamo un elemento su cui vogliamo attirare l’attenzione del-
l’uditorio, possiamo dargli rilievo puntandogli addosso le luci che derivano da un’e-
splicitazione più o meno enfatica dei suoi motivi di interesse e della sua pertinenza e
rilevanza.

1.5.3 Come si esplicita il punto
L’esplicitazione del punto ha, come abbiamo visto, un posto di un certo rilievo

nell’elaborazione del progetto di ricerca. Per quanto riguarda gli aspetti formali di
questa esplicitazione, è essenziale notare che, per quanto grande sia la sua rilevanza
concettuale, sul piano strutturale il punto deve la sua forza di convinzione all’evi-
denza e all’immediatezza con cui è possibile collegarlo agli elementi dell’argomenta-
zione a cui specificamente si riferisce. Per risultare convincente, il punto deve essere
il punto di quella particolare argomentazione, e la sua formulazione deve evidenziare
questo collegamento, in primo luogo attraverso la ripresa delle parole chiave. Una
conseguenza logica di questo fatto è che, nel caso che nel passaggio da una stesura a
un’altra gli elementi della nostra argomentazione cambino forma, il punto non potrà
non seguirli nella loro trasformazione: sotto il profilo comunicativo l’unico caso peg-
giore della mancata esplicitazione del punto è quello dell’esplicitazione chiara e con-
vincente di un punto che non ha niente a che fare con l’effettivo svolgimento del-
l’argomentazione che stiamo presentando!

Sul piano retorico, la formulazione del punto può assumere forme molto varie,
a seconda del ruolo che esso dovrà rivestire nell’economia complessiva dell’argomen-
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tazione. Si va da un minimo di esplicitazione, con esiti che non sono in sostanza
distinguibili dall’impiego cursorio di normali indicatori di atteggiamento (sull’atteg-
giamento si veda il § 1.1 dell’Appendice III), a un massimo che comporta l’articola-
zione di argomentazioni indipendenti, di lunghezza e complessità anche notevoli,
come nel brano di Lucio Russo analizzato nel § 2 del Capitolo 14.

Anche volendo tenere al minimo la forza dei riflettori puntati sui vari elemen-
ti della nostra argomentazione, è comunque buona norma inserire, in corrisponden-
za delle parti di cui vogliamo sottolineare la novità o la rilevanza, almeno degli indi-
catori di atteggiamento che attirino l’attenzione del nostro uditorio e la orientino
nella direzione che consideriamo opportuna. Teniamo presente l’eventualità, tutt’al-
tro che remota, che almeno alcuni dei nostri lettori siano distratti o frettolosi, e non
esitiamo ad offrire loro delle indicazioni sulla gerarchia di importanza dei contenuti
presentati nel nostro testo: ogni volta che nella nostra argomentazione introduciamo
un elemento che ci sembra particolarmente significativo, sforziamoci di precisare
come mai ci sembra importante, o almeno sottolineiamone la rilevanza con qualche
giudizio di valore, anche attraverso un uso mirato dell’aggettivazione; invece di scri-
vere semplicemente «questa opinione è confermata dal tale passo» cerchiamo ad
esempio di scrivere «una conferma decisiva di questa opinione si ricava da un passo
mai utilizzato in tal senso», ovvero «da un passo apparentemente irrelato che ad un’a-
nalisi approfondita si rivela inaspettatamente significativo» e così via.

1.6 Le parole chiave

Uno dei miti del bello scrivere, che viene inculcato con insistenza già dalle
maestre nelle tenere menti degli scolari del primo ciclo, è che bisogni usare le paro-
le con la massima precisione. In genere la raccomandazione ha poco effetto, perché
la stessa parola ‘precisione’ non viene poi definita ulteriormente, e molti continua-
no a pensare con rassegnazione che «preciso» sia solo ciò che riesce a corrispondere,
anche solo per caso, alle aspettative dell’insegnante. In questo paragrafo cercheremo
di analizzare il concetto di «precisione» isolando al suo interno alcune componenti
fondamentali che ci permetteranno di definire i criteri e i principi che dovrebbero
ispirare la scelta e l’uso delle parole chiave in qualunque testo argomentativo.

1.6.1 Specificità
Sappiamo che i termini semanticamente affini possono essere in rapporto di sino-

nimia, avere cioè uno stesso grado di  genericità (abitazione = dimora: tutte le abitazio-
ni sono anche dimore, come tutte le dimore sono anche abitazioni; fra i due termini
varia solo la componente stilistico-espressiva), oppure di iper- e iponimia: edificio è un
iperonimo di casa, perché quest’ultimo concetto si riferisce a un sottoinsieme del pre-
cedente (anche le chiese, che non sono case, sono però edifici). Animale è un iperoni-
mo di cane, che a sua volta è un iperonimo di labrador, che a sua volta può essere un
iperonimo di Pippo, il mio labrador di cinque anni. Quanto maggiore è la genericità
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dei termini che usiamo come parole chiave, tanto più forte può diventare una tesi (sul
concetto di «tesi forte» si veda sopra il § 1.1.6), che si riferirà a entità molto vaste e rile-
vanti, ma, al tempo stesso, tanto più difficile sarà argomentarla in modo adeguato, per-
ché quanto più generiche sono le parole tanto più numerosi e variegati sono i referen-
ti a cui possono essere riferite. La maggiore o minore genericità delle parole chiave usate
in un’argomentazione ha dunque un impatto immediato sulla quantità e qualità delle
prove necessarie a costruire in maniera accettabile l’argomentazione stessa. Ad esempio,
se io ho a disposizione solo osservazioni compiute su Pippo, potrò inquadrare le tesi
che intendo sostenere nell’ambito del comportamento del labrador, o al limite del
comportamento canino, ma sarà decisamente meglio evitare di estenderle al com-
portamento animale in genere, perché l’uso di quella parola chiave sarebbe giustifi-
cato soltanto dalla disponibilità di osservazioni riferite a un’enorme quantità e varietà
di specie diverse.

Nella scelta delle parole chiave è dunque fondamentale valutare la congruenza
tra il livello di specificità delle prove a nostra disposizione e quello delle tesi sostenute
nelle varie parti della nostra argomentazione, senza dimenticare di prendere in consi-
derazione le convenzioni valide nell’ambito disciplinare in cui ci collochiamo nonché,
possibilmente, i dettami del buonsenso: il numero di casi che costituiscono una stati-
stica considerata valida nelle scienze biomediche è enormemente inferiore a quello
ritenuto accettabile, ad esempio, dai fisici, per cui è possibile che un uditorio di medi-
ci consideri interessante una generalizzazione formulata a partire da una dozzina di
esempi; tuttavia principi di ordine molto generale dovrebbero ugualmente dissuader-
ci dal presentare a un qualsiasi uditorio un’argomentazione fondata su basi così labili.

Considerato che evitare di usare parole chiave troppo generiche (o troppo spe-
cifiche, per quanto questo problema sia di gran lunga meno frequente) è relativa-
mente semplice, a prima vista può apparire sorprendente che questo contro cui vi
mettiamo in guardia sia uno dei difetti più diffusi delle cattive argomentazioni. Uno
dei principali motivi è che l’uso di parole chiave tanto generiche da risultare in ulti-
ma analisi prive di significato nel contesto di un determinato discorso, ma connota-
te in maniera univocamente positiva (come «libertà», «democrazia», «dignità», «fles-
sibilità») rappresenta spesso un espediente di sicuro effetto per rinsaldare i vincoli
della comunità oratore-uditorio. Ovviamente questo risultato si basa su una specie di
illusione ottica: in parole così vaghe, il cui uso non è disambiguato da alcun riferi-
mento concreto a dati di fatto, ciascuno può vedere ciò che meglio crede, per cui il
loro uso, lungi dal vincolare chi le usa e chi le intende a un chiaro patto comunica-
tivo, non fa che rinchiudere sia l’oratore che l’uditorio nel loro isolamento. Ma in
questo campo i confini tra l’equivoco e la frode sono abbastanza labili: in numerose
argomentazioni della cultura di massa la genericità terminologica funziona né più né
meno che come il grammelot reso famoso da Dario Fo: l’oratore si aspetta che di fron-
te all’esibizione di parole chiave convenzionalmente ammantate da un’aura di positi-
vità e di rispettabilità l’uditorio rinunci a verificare la tenuta dei nessi strutturali del-
l’argomentazione per lasciarsi cullare dal suono rassicurante di termini a cui però nel
contesto del discorso è impossibile far corrispondere qualsiasi significato.
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1.6.2 Proprietà
Intendiamo qui per proprietà il senso base di un termine, in opposizione ai

sensi traslati (ironici, metaforici, metonimici ecc.) e alle implicazioni connotative.
Nella scelta delle nostre parole chiave, di quelle che si riferiscono ai concetti origi-
nali non meno che di quelle che indicano concetti convenzionali, è buona norma
impiegare i termini che usiamo sempre in un senso il più possibile vicino al loro
senso proprio.

I motivi alla base di questa indicazione sono di ordine comunicativo. Se fon-
diamo il nostro discorso su termini usati in senso traslato, rischiamo che il nostro
uditorio non riesca a ricostruire i meccanismi su cui si basano le nostre scelte lessica-
li, e quindi non sia in grado di interpretare correttamente il nostro discorso; se sce-
gliamo termini fortemente connotati, in grado di suscitare nel nostro uditorio
immediate reazioni emotive, il nostro discorso riuscirà probabilmente assai persuasi-
vo per una parte del nostro uditorio, ma rischierà di «perderne per strada» un’altra,
che interpreterà l’uso di quella stessa terminologia come un fastidioso tentativo di
manipolazione.

Analoghi problemi di comunicazione rischiano di insorgere tutte le volte che
una parola chiave viene utilizzata in senso proprio, ma in un’accezione diversa da
quella base. Consideriamo ad esempio questo brano, tratto da un articolo di un
grande giurista e prosatore contemporaneo:

Dovessi indicare un archetipo auspicabile, conterei quattro fattori: primo, sensi-
bilità empirica, ingegno induttivo, sintassi; secondo: percezione dei valori; terzo:
dire il massimo col minore dispendio verbale; e infine, rispettare gli altri.
[Franco Cordero, «Il logos e il raglio», in Micromega, 2/2003, pp. 209-219]

Il capoverso sintetizza le indicazioni positive che emergono per contrasto da
un’analisi spietata del «morbo italico», cioè dell’inclinazione, in ambito politico (e non
solo), verso quella comunicazione gonfia, ridondante, opaca che la tradizione argomen-
tativa nazionale ha sempre mostrato di privilegiare. In modo molto sintetico, l’oratore
concentra il suo discorso in una serie di parole chiave, ma l’estrema chiarezza
dell’insieme non impedisce di notare come almeno una sia utilizzata in un senso
lontano da quello più comune. L’uso di «sintassi», infatti, non presuppone l’accezione
più diffusa del termine, quella linguistico-grammaticale, ma si riferisce più in generale,
per estensione metonimica, alla capacità di articolare e concatenare correttamente il
pensiero. Il termine è utilizzato nel senso più vicino alla sua origine etimologica
(«sintassi» = «composizione ordinata», dal greco suvn, «con, insieme» + tavssw, «colloco,
dispongo»). Un lettore linguisticamente avvertito apprezzerà moltissimo l’elegante
economia verbale del discorso di Cordero, ma un uditorio meno consapevole potrebbe
avere difficoltà a decifrare il senso esatto della sua tesi. Nella nostra prassi di autori di
testi argomentativi dovremo perciò cercare di utilizzare le parole chiave
tendenzialmente nella loro accezione di base, per non selezionare il nostro uditorio in
senso troppo restrittivo.
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1.6.3 Coerenza
Abbiamo visto nel Capitolo 15 che le parole chiave sono il terreno su cui si

attua la trasformazione dei significati che è alla base della dinamica argomentativa.
Ma il fatto che il senso delle parole chiave finisca per essere trasformato dal processo
argomentativo non vuol dire che nel corso dell’argomentazione sia ammissibile usar-
le in modo impreciso o incoerente; al contrario, nella costruzione di un’argomenta-
zione rigorosa è assolutamente necessario evitare di attribuire alle diverse occorrenze
di una parola chiave sensi che non siano perfettamente identici tra loro.

Accanto a questa forma di coerenza semantica, va ricercata anche la massima
coerenza lessicale, che si raggiunge in primo luogo evitando di cambiare una parola
chiave all’interno di un discorso per semplice amore di variazione. Quando scriviamo
un testo argomentativo dobbiamo sempre ricordare che prima dei principi del bello
scrivere vengono quelli del ben argomentare: se un vocabolo nel nostro testo ha il
ruolo di parola chiave, questo significa che non si tratta più di una parola come tutte
le altre, intercambiabili, perché in fin dei conti accessorie alla sostanza dell’argomen-
tazione. Le parole chiave sono le coordinate cartesiane del discorso argomentativo:
cambiandole cambia non solo la forma, ma la sostanza del nostro pensiero, come se,
nel primo esempio discusso nel capitolo, Philippe Ariès avesse finito per sostenere che
nella società medievale non esisteva la ‘tenerezza per i bambini’: anche se in apparen-
za molto simili, i sinonimi non sono mai perfettamente equivalenti, e uno slittamen-
to delle coordinate semantiche di un testo argomentativo non è una svista da poco,
ma un difetto strutturale che rischia di metterne in crisi tutto il funzionamento.

1.6.4 Trasparenza
Tra le funzioni delle parole chiave c’è anche quella, importantissima, di chiarire i

rapporti tra la visione del mondo alla base della nostra argomentazione e altre visioni più
o meno affini; questo perché molte delle parole chiave utilizzate in un’argomentazione
specialmente in un contesto disciplinare definito, sono già state utilizzate da altri, e ver-
ranno molto verosimilmente riprese in contributi successivi. Le norme di buon com-
portamento in relazione a questo principio sono semplici: ogni volta che analizziamo un
testo altrui allo scopo di derivarne spunti per la formulazione delle nostre argomenta-
zioni chiediamoci come potremmo utilizzarne le parole chiave e, per converso, non ser-
viamoci di parole chiave che hanno un’origine precisa senza esplicitare chiaramente que-
sta origine con riferimenti in nota. Dire «intendo ‘funzione’ nel senso di Propp» (facen-
do seguire l’indicazione da un riferimento bibliografico) non è solo un modo di rende-
re ciò che è dovuto a coloro che prima di noi si sono occupati del nostro stesso tema,
ma rappresenta soprattutto una contestualizzazione più precisa del nostro pensiero, che
faciliterà anche il compito del nostro uditorio, rendendogli accessibili i nostri punti di
riferimento metodologici e le prospettive interpretative al cui interno ci muoviamo.

1.6.5 Incisività
Un importante principio retorico riguardante l’uso delle parole chiave preve-

de che l’oratore ne sottolinei nel modo più opportuno la fisionomia e la funzione.
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Questo implica, concretamente, che quando un termine viene utilizzato come
parola chiave il testo metta in evidenza questo fatto con opportuni richiami meta-
discorsivi che potranno andare da un semplice tratto di evidenziazione tipografica
(come grassetto o il corsivo) all’esplicitazione almeno parentetica della definizione.

Questa evidenziazione metadiscorsiva non ha soltanto una funzione comuni-
cativa ma anche una finalità argomentativa: una volta che il senso e l’uso delle paro-
le chiave sarà stato esplicitamente chiarito in una premessa (argomentata o non argo-
mentata), il patto di cooperazione comunicativa vincolerà l’uditorio ad accettare l’uso
che ne viene fatto nel discorso. Ecco un esempio:

Ogni volta che un uomo si confida con un estraneo, ribadisce l’amore che lega
tutta l’umanità. Certo, si sfoga parlando dei suoi problemi, ma nel contempo
viene incoraggiato ad aspettarsi dell’interesse e della compassione, e di solito li
riceve. L’interlocutore si sente incapace di applicare al comportamento di chi
si sta confidando con lui i propri standard morali; per una volta tanto prova
anche lui quello che prova un altro. In questo modo si comunicano non solo
l’amarezza e il dispiacere, ma talvolta anche la gioia e l’orgoglio. Mi ricordo di
un camionista che una volta mi raccontò di sua moglie, dicendomi quanto era
sensuale, intelligente e affettuosa, e anche bella. Mi mostrò una fotografia di
lei e io arrossii per la vergogna che provai, perché mi aspettavo una bellezza pla-
stica e invece vedevo una donna che secondo i criteri del momento era brutti-
na, grassa e malvestita. Metà del gusto che proviamo a leggere i romanzi e a
guardare i film e le commedie è proprio questo, esercitare la facoltà della sim-
patia verso i nostri simili, facoltà che tanto spesso viene annullata dai control-
li e dalle coazioni molteplici dell’esistenza sociale quotidiana. Giacché, quando
non disprezziamo Camilla o quando non invidiamo Giulietta, possiamo capi-
re il regicidio e l’incesto. L’amore è questo.
[Germaine GREER, L’eunuco femmina (1970), Bompiani, Milano, 1972, pp.
153-154]

Il particolare senso che il testo attribuisce alla parola chiave «amore» è esplici-
tato in una premessa argomentata la cui tesi è: «Ogni volta che un uomo si confida
con un estraneo, ribadisce l’amore che lega tutta l’umanità». Il discorso si conclude
con una ripresa di riepilogo che riconduce l’esito del ragionamento alla parola chia-
ve da cui esso ha preso le mosse. 

Il ruolo del segnale metadiscorsivo è particolarmente evidente: la sua funzione
è di concludere chiaramente la digressione argomentativa, e di farlo in modo da sot-
tolineare l’acquisizione semantica oggetto della microargomentazione; quando l’ora-
tore sottolinea «L’amore è questo», noi lettori, come uditorio, siamo tenuti a coope-
rare in una sorta di aggiornamento semantico del termine ‘amore’, che al significato
che esso aveva per noi prima dovrà aggiungere (possibilmente per sempre, ma senz’al-
tro almeno fino alla fine della nostra fruizione del discorso) il senso specifico che gli
attribuisce l’oratore di questa particolare argomentazione.
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1.6.6 Forme di risemantizzazione
Come abbiamo visto nel § 5 del Capitolo 15, l’uso delle parole chiave nella tesi

di un discorso argomentativo prevede che esse siano sottoposte a un aggiornamento
del significato, in conformità ai contenuti innovativi della tesi. È utile tentare di
descrivere in una breve tassonomia le principali forme che questo processo di rise-
mantizzazione può assumere nei testi argomentativi.

L’arricchimento del patrimonio concettuale condiviso può avvenire per effetto di 
1 Risemantizzazione di termini comuni;
2 Conio di nuovi termini da parte dell’oratore.
Nel primo caso, quello della risemantizzazione di termini già esistenti, la varia-

zione che fa di un vocabolo comune un concetto originale può avvenire:
1.1 per specializzazione;
1.2 per spostamento di accezioni;
1.3 per ripristino etimologico.
I termini coniati possono essere invece:
2.1 Conii verbali;
2.2 Nuovi sintagmi formati a partire da singoli termini già esistenti.
Vediamo ora di illustrare ciascuno di questi casi con qualche esempio concreto.
1.1 La risemantizzazione per specializzazione del significato di un termine

comune è il caso più semplice e frequente: il termine usato come parola chiave può
essere già presente nel vocabolario comune; l’oratore lo utilizza per indicare un refe-
rente molto specifico, in modo che il suo significato risulti univocamente collegato a
un particolare concetto. Possiamo trovare un esempio particolarmente chiaro di que-
sto processo in una pagina tratta da un importante saggio di Vladimir Propp:

Confrontiamo i casi seguenti:
1. Il re dà ad un suo prode un’aquila. L’aquila lo porta in un altro regno.
2. Il nonno dà a Sucenko un cavallo. Il cavallo lo porta in un altro regno.
3. Lo stregone dà a Ivan una barchetta. La barchetta lo porta in un altro regno.
4. La figlia del re dà a Ivan un anello. I giovani evocati dall’anello lo portano in
un altro regno ecc.
Nei casi riportati abbiamo grandezze costanti e grandezze variabili. Cambiano i
nomi (e con essi gli attributi) dei personaggi, ma non le loro azioni, o funzioni,
donde la conclusione che la favola non di rado attribuisce un identico operato a
personaggi diversi. Questo ci dà la possibilità di studiare la favola secondo le fun-
zioni dei personaggi.
[…] Per l’analisi della favola è quindi importante che cosa fanno i personaggi e
non chi fa e come fa, problemi, questi ultimi, di carattere accessorio. […] Così
come le caratteristiche e funzioni degli dei passano dagli uni agli altri e in con-
clusione finiscono con l’essere attribuiti ai santi cristiani, esattamente nello stes-
so modo si trasferiscono dagli uni agli altri le funzioni dei personaggi delle fiabe.
A mo’ di anticipazione possiamo dire che le funzioni sono straordinariamente
poche e i personaggi straordinariamente numerosi. Ciò spiega l’ambivalenza
della favola: la sua sorprendente varietà, la sua pittoresca eterogeneità, da un lato,
la sua non meno sorprendente uniformità e ripetibilità, dall’altro.
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Le funzioni dei personaggi rappresentano dunque le parti fondamentali della
favola e sono esse che dobbiamo innanzitutto rintracciare.
Per individuare le funzioni bisogna poterle definire e tale definizione dovrà par-
tire da due punti di vista. In primo luogo, in nessun caso bisognerà tener conto
del personaggio esecutore. La definizione consisterà quasi sempre in un sostanti-
vo indicante un’azione (divieto, interrogazione, fuga e così via). In secondo
luogo, l’azione non potrà essere determinata senza riferimento alla sua colloca-
zione nello svolgimento della narrazione. Quello che va considerato è il signifi-
cato di una data funzione nella vicenda narrativa.
Cosí, se Ivan sposa la figlia del re, ciò non ha nulla a che fare col matrimonio tra
il padre e una vedova con due figlie. Vediamo un altro esempio: se in un caso l’e-
roe riceve dal padre cento rubli e con questa somma si compra poi una gatta che
legge nel futuro, e nell’altro viene ricompensato in denaro per una delle sue
imprese e cosí termina la favola, ci troviamo di fronte ad elementi morfologica-
mente diversi, benché si tratti della medesima azione (trasmissione di denaro). In
tal modo atti identici possono avere significato diverso e viceversa. Per funzione
intendiamo l’operato d’un personaggio determinato dal punto di vista del suo signi-
ficato per lo svolgimento della vicenda.
[Vladimir Ja. PROPP, Morfologia della fiaba (1928), Einaudi, Torino, 1988, pp.
25-27]

La tesi del brano è: «Le funzioni dei personaggi rappresentano […] le parti
fondamentali della favola». La parola chiave «funzione», di uso frequente in una
varietà di accezioni, viene ad assumere qui un significato molto specifico in quan-
to individua, grazie a una fitta e chiara esemplificazione, un elemento importante
e univocamente definito in un ambito molto circoscritto (la fiaba di magia). Il
significato della parola chiave, che proviene dal vocabolario comune, si trova per-
ciò ad essere ridefinito in relazione a un nuovo contesto con assoluta chiarezza: non
è un caso che, dopo più di settant’anni, ci si riferisca ancor oggi al ruolo dei per-
sonaggi nelle fiabe o in generi letterari affini come alla loro «funzione» intesa nel
senso di Propp.

1.2 La risemantizzazione può altresì avvenire con l’estensione a un ambito
improprio di un termine tecnico di una determinata disciplina, come accade con il
termine «proporzionali» nel brano seguente:

Si suppone che Dio infinito per creare debba sacrificare la sua infinità, come l’uo-
mo per trasformarsi deve sacrificare la sua natura terrestre. La morte, la privazio-
ne deve sacrificarsi per diventare vita e determinazione. Due opposti, due trau-
mi, si possono guarire a vicenda se sono proporzionali l’uno all’altro.
[Elémire ZOLLA, I mistici dell’Occidente, I, Adelphi, Milano, 19972, p. 47]

Il termine «proporzionali», di cui lo stesso oratore sottolinea la pregnanza con
l’uso del corsivo, non ha ovviamente in questo contesto il suo senso matematico ori-
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ginario, che è stato risemantizzato per estensione a un ambito molto diverso da quel-
lo di partenza.

1.3 Il funzionamento di un’altra modalità molto comune di risemantizzazione,
quella per ripristino etimologico, si basa sulla considerazione che il significato delle
parole, come ogni altra componente del linguaggio, si evolve nel tempo. Quando l’o-
biettivo dell’argomentazione è interpretare dati relativi a epoche passate, è frequente
che l’indagine proceda scavando nel significato delle parole per recuperare un senso
originario oscurato da stratificazioni successive; questo recupero viene visto come un
presupposto indispensabile per il recupero parallelo del senso che gli oggetti e i feno-
meni avevano al momento della loro prima comparsa, e che è stato fatalmente tra-
sformato dal passare del tempo. Recuperare il senso originario delle parole e dei fatti
nei termini della cultura in cui essi ebbero origine non rappresenta tuttavia soltanto
uno dei compiti fondamentali della ricerca storica: spesso alla radice di questo tipo
di interesse c’è un presupposto assiologico in base al quale ciò che viene prima è ipso
facto più genuino e veritiero di ciò che viene dopo. Questo è il motivo per cui il recu-
pero etimologico di un’accezione originaria di una parola chiave può in alcuni casi
fornire un sostegno argomentativo non irrilevante a una tesi. È quello che si verifica
nel brano tratto dalla monografia degli Handlin sulla rivoluzione americana, che
abbiamo già esaminato nell’esercizio 2 del Capitolo 15. Nel passo il riferimento alla
parola chiave «rivoluzione» compare come argomento della tesi: «La rivoluzione ame-
ricana fu il prodotto di impercettibili ma profondi cambiamenti che costituivano la
vita di una gente resa consapevole dei propri diversi attributi e decisa a creare una
nuova società secondo le abitudini e le credenze determinate dall’ambiente del
Nuovo Mondo». L’oratore mette in grande evidenza il fatto che il termine non ha,
nella sua prospettiva di ricerca, il significato oggi corrente di rovesciamento trauma-
tico di una situazione, bensì quello originario proprio dell’ambito astronomico, in
cui la parola ‘rivoluzione’ definisce il moto di un corpo celeste, e in particolare il ciclo
completo che lo porta di nuovo nella posizione di partenza.

2.1 In alternativa alla risemantizzazione di parole comuni, l’oratore di un
discorso argomentativo ha la possibilità di inventare ex novo le parole chiave che
meglio esprimono la peculiarità innovativa delle sue idee. Ovviamente inventare
parole nuove è una faccenda molto delicata: non basta buttare lì una parola non regi-
strata nel vocabolario per ritenere di averne inventata una; la libera e fertile inventi-
va lessicale, per quanto popolare nel discorso letterario, non è uno dei tratti più
apprezzati negli autori di testi saggistici. Ciononostante il lessico delle varie discipli-
ne, che spesso conquista anche terreno nella lingua comune, si evolve continuamen-
te grazie al costante arricchimento lessicale: in tutti i campi del sapere il neologismo
è permesso e incoraggiato quando il repertorio lessicale esistente non è adeguato a
esprimere un concetto originale. Inventare parole nuove, insomma, si può e si deve,
ma a condizione di rispettare due regole, una tassativa, l’altra opzionale (anche se di
fatto raramente trasgredita).



856 Il processo della scrittura

La prima esige che ogni volta che si introduce un nuovo termine esso abbia la
funzione di parola chiave in un testo argomentativo, e che la sua introduzione sia
accompagnata da una definizione motivata. La seconda richiede invece che la crea-
zione della parola si serva di elementi che provengono da codici già in parte familia-
ri, come ad esempio prefissi, suffissi o radici di altre lingue esistenti, vive (come l’in-
glese o il francese) o morte (come il latino e il greco).

A queste condizioni, le parole chiave si possono – e si devono! – inventare:
molti dei concetti base del nostro vocabolario comune sono stati introdotti come
neologismi da oratori che avevano bisogno di termini precisi per concetti originali
sempre più specifici e particolari. Il tipo di comprensione del mondo perseguita dalle
varie discipline scientifiche si fonda infatti sull’analisi, vale a dire sulla scomposizio-
ne degli oggetti nelle loro parti semplici: nella scrittura saggistica, l’introduzione di
parole chiave di nuovo conio corrisponde alla necessità di denominare in modo uni-
voco le sempre più numerose partizioni analitiche dei fenomeni. Il progresso di qual-
siasi disciplina, dalla botanica alla linguistica, dalla medicina alla geologia, passa per
la determinazione di nuovi meccanismi e la distinzione di nuove strutture: in
entrambi i casi, a ogni novità concettuale corrisponde un’innovazione nel lessico, vale
a dire una nuova parola chiave.

Vediamo adesso come può essere presentata e definita una parola chiave di
nuovo conio a partire dall’esempio di «cronotopo», parola inventata dal grande teo-
rico della letteratura russo Michail Bachtin:

Chiameremo cronotopo (il che significa letteralmente «tempospazio») l’inter-
connessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali dei quali la letteratu-
ra si è impadronita artisticamente. Questo termine è usato nelle scienze mate-
matiche ed è stato introdotto e fondato sul terreno della relatività (Einstein).
A noi non interessa il significato speciale che esso ha nella teoria della relatività
e lo trasferiamo nella teoria della letteratura quasi come una metafora (quasi,
ma non del tutto); a noi interessa che in questo termine sia espressa l’inscindi-
bilità dello spazio e del tempo (il tempo come quarta dimensione dello spazio).
Il cronotopo è da noi inteso come una categoria che riguarda la forma e il con-
tenuto della letteratura (non ci occupiamo qui del cronotopo nelle altre sfere
di cultura).
Nel cronotopo letterario ha luogo la fusione dei connotati spaziali e temporali in
un tutto dotato di senso e di concretezza. Il tempo qui si fa denso e compatto e
diventa artisticamente visibile; lo spazio si intensifica e si immette nel movimen-
to del tempo, dell’intreccio, della storia. I connotati del tempo si manifestano
nello spazio, al quale il tempo dà senso e misura. Questo intersecarsi di piani e
questa fusione di connotati caratterizza il cronotopo artistico.
Il cronotopo nella letteratura ha un essenziale significato di genere. Si può dire
senza ambagi che il genere letterario e le sue varietà sono determinati proprio dal
cronotopo, con la precisazione che il principio guida del cronotopo letterario è il
tempo. Il cronotopo come categoria della forma e del contenuto determina (in
notevole misura) anche l’immagine dell’uomo nella letteratura, la quale è sempre
essenzialmente cronotopica.
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Come già abbiamo detto, la letteratura si è impadronita del cronotopo storico
reale in modo complicato e discontinuo: sono stati padroneggiati certi aspetti del
cronotopo accessibili nelle condizioni storiche date e sono state elaborate soltan-
to determinate forme di riflessione artistica del cronotopo reale. Queste forme di
genere, produttive all’inizio, sono state consolidate dalla tradizione e nel succes-
sivo sviluppo hanno continuato tenacemente a esistere anche quando avevano
già interamente perso il loro significato realisticamente produttivo e adeguato. Di
qui la coesistenza, nella letteratura, di fenomeni profondamente asincronici, il
che complica oltremodo il processo storico-letterario.
[Michail BACHTIN, Estetica e romanzo (1975), trad. it. di Clara Strada Janovič,
Einaudi, Torino, 1979, pp. 231-232]

Il termine coniato dall’oratore si richiama a matrici riconoscibili, che ne renda-
no intuibile il significato, come l’uso di elementi greci per la composizione della
nuova parola. Tuttavia l’oratore sa di dover fornire una descrizione analitica
approfondita del concetto che introduce, pena l’apparenza di pretestuosità e di inu-
tile complicazione della sua scelta verbale. Da questo atteggiamento possiamo rica-
vare il principio che quanto più astrusa si presenta in linea di principio una parola
chiave di nuovo conio, tanto più approfondite e abbondanti dovranno essere le spie-
gazioni fornite sul suo significato, e la motivazioni addotte per la sua introduzione.

2.2 Nuove parole chiave possono essere coniate anche attraverso la combina-
zione di elementi lessicali già esistenti in modo che il sintagma risultante possieda
invece un senso specifico per l’argomentazione. È il caso, ad esempio, dell’espressio-
ne «doppio legame» nel brano seguente:

È sul versante opposto che Bateson e i suoi collaboratori compiono il loro
approccio: essi si chiedono quali sequenze di esperienza interpersonale provoche-
rebbero il comportamento (piuttosto che essere causate da esso) che giustifiche-
rebbe la diagnosi di schizofrenia. Lo schizofrenico, ipotizzano, «deve vivere in un
universo in cui le sequenze di eventi sono tali che le sue abitudini di comunica-
zione non convenzionali in qualche modo saranno appropriate» (18, p. 253). È
una ipotesi che li ha portati a postulare e a identificare certe caratteristiche essen-
ziali di tale interazione, per cui hanno coniato il termine doppio legame. Queste
caratteristiche sono anche il minimo comune denominatore che sottende la
miscellanea di esempi – che altrimenti sarebbe forse sconcertante – che abbiamo
presentato nelle sezioni precedenti di questo capitolo.
6.431 Se ne ritocchiamo e allarghiamo un po’ la definizione, è possibile descri-
vere gli elementi di un doppio legame come segue:
(1) Due o più persone sono coinvolte in una relazione intensa che ha un alto
valore di sopravvivenza fisica e/o psicologica per una di esse, per alcune, o per
tutte. Le situazioni in cui si hanno tipicamente queste relazioni intense includo-
no (ma non sono limitate ad esse) la vita familiare (soprattutto l’interazione geni-
tore-figlio); l’invalidità; la dipendenza materiale; la prigionia; l’amicizia; l’amore;
la fedeltà a una credenza religiosa, a una causa o a una ideologia; i contesti
influenzati da norme sociali o dalla tradizione; e la situazione psicoterapeutica.
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(2) In un simile contesto viene dato un messaggio che è strutturato in modo tale
che (a) asserisce qualcosa, (b) asserisce qualcosa sulla propria asserzione e (c) que-
ste due asserzíoni si escludono a vicenda. Quindi, se il messaggio è un’ingiun-
zione, l’ingiunzione deve essere disobbedita per essere obbedita; se è una defini-
zione del Sé o dell’altro, la persona di cui si è data la definizione è quel tipo di
persona soltanto se non lo è, e non lo è se lo è. Il significato del messaggio è per-
ciò indecidibile nel senso descritto nella sez. 3.333.
(3) Infine, si impedisce al ricettore del messaggio di uscir fuori dallo schema sta-
bilito da questo messaggio, o metacomunicando su esso (commentandolo) o
chiudendosi in se stesso. Dunque anche se il messaggio è da un punto di vista
logico privo di significato, è una realtà pragmatica; egli non può non reagire ad
esso, ma non può neppure reagire ad esso in modo adeguato (non paradossale),
perché il messaggio stesso è paradossale. Questa situazione spesso si ha quando
viene proibito in modo più o meno evidente di mostrare una qualsiasi consape-
volezza della contraddizione o del vero problema in questione. Una persona in
una situazione di doppio legame è quindi probabile che si trovi punita (o alme-
no che le si faccia provare un senso di colpa) per avere avuto percezioni corrette,
e che venga definita ‘cattiva’ o ‘folle’ per aver magari insinuato che esiste una
discrepanza tra ciò che vede e ciò che ‘dovrebbe’ vedere.
La sostanza del doppio legame è dunque questa.
[Paul WATZLAWICK, Janet HELMICK BEAVIN, Don D. JACKSON, Pragmatica della
comunicazione umana, (1967), Astrolabio, Roma, 1971, pp. 201-202]

Si tratta di un testo che sintetizza l’enunciazione batesoniana del principio del
doppio legame; comprensibilmente, la parola chiave ‘doppio legame’ è al centro del-
l’esposizione, che ne precisa in modo analitico i parametri definitori. Dall’esempio si
possono facilmente ricavare due importanti indicazioni operative sulla scelta dei sin-
tagmi da utilizzare come parole chiave: la combinazione di termini deve essere inedi-
ta e definire nel modo più incisivo e sintetico possibile i contenuti specifici del nuovo
concetto che si introduce. Nel caso che stiamo considerando un altro sintagma, come
ad esempio ‘doppio senso’, per quanto in apparenza molto simile, sarebbe stato del
tutto inadatto allo scopo per due ragioni: anzitutto perché non si tratta di un nesso di
nuovo conio ma di un’espressione già esistente, i cui significati acquisiti, riconducibi-
li almeno al codice linguistico e a quello della circolazione stradale, avrebbero creato
interferenze poco proficue con quello nuovo; ma anche e soprattutto perché una tale
formulazione non metterebbe adeguatamente in risalto la componente specifica del
concetto definito da Bateson, e cioè la sua natura costrittiva e vincolante. 

1.7 Le premesse e i presupposti

1.7.1 Le premesse e l’uditorio
Una gestione efficace delle premesse nel testo argomentativo presuppone la mas-

sima chiarezza di idee circa le coordinate generali della situazione argomentativa in cui
ci si trova ad operare; si devono in particolare conoscere e considerare con attenzione
il profilo dell’uditorio e la struttura della propria linea argomentativa. Da ciascuno di
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questi due elementi si ricavano infatti informazioni preziose su come calibrare il ruolo
delle premesse nel testo in modo da massimizzare la loro forza persuasiva.

Poiché le premesse sono esplicitazioni degli oggetti di accordo preliminare, esse
dovranno essere non soltanto scelte ma anche espresse in modo da poter contare su
una sicura adesione da parte dell’uditorio. In una discussione occasionale, conterà aver
ben identificato l’uditorio empirico; in un’argomentazione accademica, si farà riferi-
mento alle proprie conoscenze pregresse sulle caratteristiche di una determinata comu-
nità disciplinare. Naturalmente la finezza dell’oratore deve consistere nel muoversi
esattamente al limite fra il troppo e il troppo poco: se le premesse contengono affer-
mazioni eccessive rispetto alla visione del mondo dell’uditorio esse non saranno effi-
caci, o saranno addirittura dannose, perché l’uditorio sarà infastidito o allarmato dal
tentativo di estorcere il suo assenso su affermazioni che percepirà come contrarie al più
elementare buon senso. Viceversa – e questo è un caso assai frequente per chi scrive i
suoi primi lavori scientifici rivolti a una specifica comunità disciplinare – è bene evi-
tare di esplicitare come premesse nozioni presupposte dall’uditorio come totalmente
ovvie e scontate, in quanto la credibilità dell’oratore viene ad essere assai indebolita
dall’impressione di ingenuità che un simile procedimento di solito ingenera.

1.7.2 Le premesse nel testo argomentativo
Formalmente le premesse si presentano come argomentazioni collaterali più o

meno articolate. A seconda della loro importanza e della loro funzione nel discorso,
possiamo introdurle nel nostro testo come semplici affermazioni (più o meno peren-
torie), funzionalmente analoghe a una tesi non seguita da uno sviluppo argomenta-
tivo; oppure, quando si tratti di contenuti importanti, su cui è opportuno indugia-
re, possiamo svilupparle in modo più o meno elaborato, fino a creare delle vere e
proprie argomentazioni autonome.

Per quanto riguarda l’intreccio, una tentazione da evitare senz’altro è quella del-
l’esposizione assiomatica, quella cioè in cui tutte le premesse di un ragionamento ven-
gono elencate prima dell’inizio dell’argomentazione vera e propria: non ci si deve far
trarre in inganno dal termine ‘premesse’, che si riferisce esclusivamente alla funzione che
queste affermazioni rivestono nell’argomentazione e non ha una valenza prescrittiva in
relazione alla costruzione dell’intreccio. Le premesse possono e devono essere collocate
ovunque la nostra strategia argomentativa lo richieda. Non è raro che la presentazione
di un certo argomento, per riuscire convincente per il nostro uditorio, abbia bisogno
di appoggiarsi all’enunciazione del principio inferenziale che lo fonda, ma proprio
ragioni di ordine comunicativo rendono quanto mai opportuno collegare nella manie-
ra più stretta e più chiara l’esplicitazione del principio in questione all’enunciazione del-
l’argomento stesso, invece di relegarla in una lontana sezione preliminare da dove l’u-
ditorio dovrebbe faticosamente recuperarla una volta giunto il momento di farvi effet-
tivamente riferimento. Quando la particolare forma del nostro intreccio ci costringe ad
anticipare l’enunciazione di una premessa, piuttosto che rischiare che il nostro uditorio
non sia in grado di richiamarla al momento opportuno, è preferibile riprendere i suoi
contenuti essenziali con opportuni tratti di orientamento metadiscorsivo.
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1.7.3 I contenuti delle premesse
Nel § 3 del Capitolo 16 abbiamo detto che le premesse tendono ad assumere

la forma di affermazioni di carattere assai generale. Questa loro caratteristica è coe-
rente con la loro definizione di enunciati di cui si può supporre la condivisione apro-
blematica da parte dell’uditorio: nella prassi comunicativa più diffusa la comunanza
di opinioni si fonda infatti soprattutto sulla condivisione di principi generali, che
hanno per loro natura il vantaggio di essere molto vaghi, cioè scarsamente vincolan-
ti e al tempo stesso molto adattabili. Per usare un’analogia che speriamo possa essere
illuminante, è più facile cogliere nel segno su che cosa pensa il nostro uditorio se i
bersagli sono molto grandi piuttosto che se sono molto piccoli: in altre parole, se
enunciamo una considerazione molto astratta e generale, l’interlocutore potrà sem-
pre trovarne un’applicazione concreta in riferimento a un caso specifico che ha in
mente, mentre un’affermazione dettagliata e particolare rende molto più difficile
questo processo di identificazione.

Come per tutti gli elementi che assumono la forma di argomentazioni seconda-
rie (il punto, la presa di posizione), anche le premesse sono vincolate a un principio
fondamentale: la loro enunciazione (ed eventuale argomentazione) deve essere profon-
damente funzionale alla struttura del discorso argomentativo in cui sono inserite.
Come abbiamo detto più volte, gli oggetti di accordo preliminare su cui si fonda la
comunicazione argomentativa sono innumerevoli: la decisione di esplicitarne alcuni in
premesse e di passarne sotto silenzio altri relegandoli tra i presupposti rappresenta uno
dei momenti fondamentali della definizione di una strategia argomentativa.
Concretamente, nell’elaborare la seconda stesura del nostro saggio chiediamoci se alcu-
ni dei nostri presupposti hanno creato confusione nei nostri lettori e, viceversa, se l’ar-
ticolazione di alcune nostre premesse ha generato in loro un atteggiamento di ostilità:
in entrambi i casi, è il caso di riformulare il nostro testo in modo che l’esplicitazione
degli oggetti di accordo preliminare assolva la sua funzione informativa e al tempo stes-
so rinsaldi i vincoli della comunità argomentativa che ci lega al nostro uditorio.

Per quanto riguarda invece l’inserimento delle premesse nel tessuto dell’argo-
mentazione, è bene ricordare che quando una premessa viene argomentata essa deve
essere accompagnata da elementi di orientamento metadiscorsivo, in maniera da non
creare confusione nell’uditorio, che potrebbe essere portato a confonderla con la tesi
principale del testo. Questa è una regola valida in genere ogni volta che ci troviamo a
sviluppare una sezione marginale destinata a restare parentetica rispetto alla linea argo-
mentativa principale: in tali casi è sempre bene orientare l’uditorio circa la funzione
assolta dalla parentesi nella struttura complessiva, con indicazioni di questo tipo: «Ci
occupiamo ora di questo aspetto particolare per meglio comprendere il significato
generale del problema xy»; oppure: «È necessario volgere la nostra attenzione a questo
tema marginale prima di poter affrontare la questione ben più interessante di abc».

1.7.4 I presupposti
A rigore, per la loro natura di oggetti di accordo preliminare non esplicitati, i

presupposti non hanno un posto nella formulazione del testo argomentativo.
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Tuttavia, come abbiamo avuto occasione di verificare più volte, la loro funzione è
tutt’altro che secondaria: la decisione di dove collocare la linea di galleggiamento del
nostro «iceberg argomentativo» (quali oggetti di accordo preliminare far emergere
come premesse e quali nascondere sott’acqua come presupposti), ha ripercussioni
profonde non solo sulla formulazione del nostro testo ma anche sulla natura del rap-
porto che esso istituirà con il nostro uditorio. 

Delle tre classi di presupposti che abbiamo definito nel § 3 del Capitolo 17, la
prima, quella degli impliciti discorsivi, è evidentemente la più facile da gestire. Una
breve scorsa da parte di un lettore anche non particolarmente attento è in genere suf-
ficiente a mettere in evidenza i punti del nostro testo in cui ci è capitato di piegare le
regole del codice linguistico a un funzionamento non condivisibile. Per quanto riguar-
da la seconda categoria, quella degli oggetti di accordo preliminare in senso stretto, è
evidentemente opportuno resistere alla tentazione (particolarmente forte per gli scrit-
tori principianti, sempre ansiosi di «andare sul sicuro») di «esplicitare tutto»; in primo
luogo perché è impossibile, in secondo luogo perché l’attenzione (e la pazienza!) del
nostro uditorio rappresenta una risorsa scarsa e preziosa, di cui non è il caso di abusa-
re premettendo o intercalando ai contenuti della nostra argomentazione richiami pro-
lissi e pretestuosi a nozioni aproblematicamente condivise. Anche in questo caso, l’aiu-
to più utile ci verrà dalle reazioni dei nostri lettori: se la logica di un argomento non
li convince, se non riescono a vedere la pertinenza di una prova, se una presa di posi-
zione gli sembra gratuita, è sicuramente il caso di esplicitare qualche presupposto in
più; se invece ci confessano di aver dovuto lottare contro il sonno chiedendosi quan-
do avremmo finalmente smesso di dire banalità per arrivare ad argomentare qualcosa,
probabilmente è il caso di tagliare qualche premessa superflua. 

La terza categoria è, come ricorderete, quella dei presupposti tendenziosi, che si
definiscono come quelli non condivisi dall’uditorio. Supponiamo per semplicità (in
fondo questo manuale è rivolto a principanti) che non abbiate intenzioni fraudolen-
te, vale a dire che la tendenziosità dei vostri presupposti sia accidentale e non voluta,
che quindi l’azione di presupposti tendenziosi nel vostro testo sia di ostacolo, e non
di aiuto, al funzionamento della vostra argomentazione e che pertanto voi desideria-
te minimizzarla. Anche in questo caso la spia da tenere d’occhio per discernere la pre-
senza di presupposti di questo tipo nel vostro testo sono le reazioni del vostro udito-
rio; in questo caso i segnali decisivi sono l’irritazione e il rifiuto. La maggior parte delle
persone non ha infatti una consapevolezza analitica e verbalizzata della propria visio-
ne del mondo, ma è perfettamente in grado di percepire (anche se spesso non di rico-
noscere) quando essa è oggetto di un attacco, e di reagire con forza e decisione. I punti
del vostro testo che suscitano nel vostro uditorio una reazione negativa apparente-
mente immotivata sono quelli in cui è più probabile che sia percettibile l’azione di pre-
supposti non condivisi dall’uditorio stesso. È probabile che una discussione calma e
distesa porti all’identificazione di questi «oggetti di disaccordo» e, soprattutto, alla
definizione di un terreno comune a partire dal quale riformulare più o meno radical-
mente la struttura dell’argomentazione; in questi casi la strategia più opportuna è in
genere quella di «fare un passo indietro», cercando di argomentare i presupposti che
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l’uditorio non condivide a partire da premesse realmente comuni. La natura tutto
sommato neutra della maggior parte dei contenuti discussi nelle argomentazioni
scientifiche e la considerevole ampiezza del retroterra intellettuale che gli specialisti di
qualunque disciplina hanno per definizione in comune rendono relativamente facile,
nella maggior parte dei casi, trovare un punto d’incontro.

1.8 Struttura e intreccio

I problemi posti dalla struttura e dall’intreccio, e dalla loro relazione, si diffe-
renziano considerevolmente a seconda della tipologia di testo argomentativo che ci
troviamo ad elaborare. In un saggio breve la struttura sarà verosimilmente destinata
a rimanere poco visibile rispetto all’intreccio: l’incisività dei collegamenti immediati
e l’evidenza di una singola prova particolarmente efficace potranno essere molto più
utili alla riuscita del nostro discorso di quanto non lo sia un’articolazione ordinata e
razionale della materia. Ma le cose cambiano completamente nel caso di testi più
ampi: in genere un intreccio molto libero, cioè un intreccio il cui ordine sia molto
lontano da quello logico della struttura (ad esempio un intreccio dove le prove ven-
gono esposte e analizzate ancor prima di formulare una tesi), è facile da organizzare
e risulta chiaro e facile da seguire per l’uditorio solo nel caso di testi di estensione rela-
tivamente modesta; quando invece la mole del discorso argomentativo si avvicina a
quella del saggio monografico (come accade ad esempio in una tesi di laurea specia-
listica o di dottorato), emerge con forza la necessità di una struttura forte ed eviden-
te che renda chiaro il rapporto fra la tesi di fondo e le argomentazioni secondarie svi-
luppate nelle singole parti con funzioni di premesse o argomenti, la cui estensione
può facilmente raggiungere le diverse decine di pagine. Questo spiega perché l’indi-
ce di un testo argomentativo lungo e complesso sia in genere molto più facile da deci-
frare che non una sua singola pagina: mentre la pagina può disperdersi nella disami-
na di questioni anche molto astruse, dall’indice si evince facilmente la struttura logi-
ca dell’argomentazione, che tende ad essere sviluppata in modo lineare, secondo un
ordine che in genere corrisponde a una categoria fondamentale di organizzazione del-
l’esperienza (l’ordine cronologico, le parti in cui è suddiviso un certo oggetto, i rap-
porti di causa ed effetto che sussistono tra determinati eventi e così via) o alle con-
venzioni di una determinata disciplina (come le cinque parti in cui sono general-
mente suddivisi i lavori di ambito biomedico). 

1.8.1 L’intreccio come selezione e ostentazione
Come sappiamo ormai molto bene, una stessa struttura può dare origine a innu-

merevoli intrecci diversi; nell’elaborare o rivedere il nostro converrà tenere presente che
l’intreccio migliore è quello che concilia le esigenze della chiarezza con quelle dell’ef-
ficacia argomentativa; entrambi i valori, ovviamente, non sono assoluti, ma dipendo-
no dalle peculiarità dell’uditorio. Questo significa che se il mio discorso si configura
come trattazione altamente tecnica di uno specifico problema disciplinare, tale da sele-
zionare il mio uditorio all’interno di un ridottissimo numero di specialisti, la mia esi-
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genza di rendere l’argomentazione avvincente con un intreccio originale sarà piutto-
sto limitata; viceversa, se il mio discorso si rivolge a un uditorio più ampio, potrà aver
senso presentare la mia argomentazione in modo da creare effetti retorici di anticipa-
zione e aspettativa. Un ottimo esempio di come l’intreccio possa contribuire in manie-
ra non secondaria alla riuscita di un testo argomentativo accademico è costituito dal
saggio Spie. Radici di un paradigma indiziario di Carlo Ginzburg: l’autore, pur rivol-
gendosi in prima istanza a un uditorio specialistico di storici e filosofi, affronta un
tema i cui risvolti riguardano tutte le discipline umanistiche nel senso più ampio del
termine. Il punto del suo discorso, inoltre, non consiste tanto nel chiarimento di un
problema già noto (la risposta a una domanda analitica già posta da altri), ma nell’in-
troduzione di un nuovo concetto di portata metodologica assai generale. La rilevanza
interdisciplinare del tema, e la conseguente necessità di presentare l’argomentazione in
maniera da suscitare l’interesse di un uditorio quanto più possibile ampio e diversifi-
cato, fa sì che l’intreccio del discorso di Ginzburg sia organizzato in modo da stimo-
lare al massimo le aspettative del lettore, riprendendo in qualche misura le caratteri-
stiche dell’intreccio dei romanzi polizieschi di cui tra l’altro è questione nel testo: a par-
tire da una serie di indizi irrelati, che a prima vista sembrano non avere niente in
comune, il fiuto dell’oratore individua una pista unitaria che gli permette di trarre
conclusioni rilevanti e sorprendenti. Il saggio di Ginzburg comincia infatti con una
presentazione di fenomeni in apparenza irrelati (il metodo del critico d’arte Giovanni
Morelli; la psicanalisi freudiana e i romanzi polizieschi di Conan Doyle) di cui ven-
gono messe pian piano in luce le convergenze e le comuni fondamenta concettuali;
solo nella seconda parte del discorso vengono sviluppate le considerazioni di carattere
generale, mentre nella terza, quando ormai è chiara la portata della tesi e delle sue con-
seguenze, è argomentato un punto di eccezionale rilevanza.

Le qualità di un intreccio dipendono perciò sia dal rapporto fra oratore e udi-
torio che dalla materia affrontata. Sta però al giudizio individuale organizzare una
strategia che si riveli congruente con la specifica situazione argomentativa. L’unica
regola sempre valida è: mettere in evidenza, collocandolo nelle posizioni di massima
visibilità, ciò che, nella specifica situazione comunicativa, ha le maggiori possibilità
di essere recepito positivamente dall’uditorio. Determinare i punti di massima visi-
bilità di un testo non è difficile: si tratta dell’inizio e della fine, ma anche di tutti quel-
li contrassegnati da forti cesure o da evidenti transizioni; è invece meno semplice cer-
care di anticipare le reazioni del nostro uditorio ai diversi contenuti della nostra argo-
mentazione. Poiché non possiamo nemmeno lontanamente presumere di rendere
conto in queste pagine delle infinite possibilità di variazione dell’uditorio, ci limite-
remo a considerare l’esempio del nostro saggio sui Sepolcri.

In un saggio di interpretazione letteraria alcuni dei più importanti criteri di
valore a cui è presumibile che l’uditorio faccia riferimento per giudicare la qualità
delle diverse componenti dell’argomentazione sono senz’altro:
– incisività delle prove addotte;
– sottigliezza e originalità dell’analisi;
– evidenza del collegamento fra prova e argomento;
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È evidente che questi criteri, per quanto ragionevoli, non sono universalmente
applicabili ma dipendono dalle peculiarità della prospettiva disciplinare adottata: ad
esempio, in un articolo di paleontologia la novità delle fonti (resti fossili ignoti in pre-
cedenza), può essere un tratto così significativo da far passare in secondo piano altri fat-
tori (come la correttezza e la sottigliezza dell’analisi); in un saggio di letteratura, vice-
versa, le fonti (come il testo dei Sepolcri) sono note e accessibili a chiunque, per cui l’at-
tenzione dell’uditorio si focalizzerà sul trattamento che esse ricevono da parte dell’ora-
tore. È altrettanto evidente che un oratore principiante non ha di questi criteri una per-
cezione così fine e sicura come quella che avrebbe uno specialista; ma è ancora più evi-
dente che nessuno può passare dalla condizione di principiante a quella di specialista
se non cerca di capire quali sono i criteri che fondano i giudizi di valore nel suo campo,
se non si sforza di vedere «che cosa ci trovano» le persone competenti in testi che secon-
do loro sono dei classici e che invece magari a lui non dicono niente.

Anche in questo caso la cosa migliore è chiedere aiuto: quando un professore ci
raccomanda con entusiasmo un saggio, chiediamogli di spiegarci perché lo conside-
ra così significativo e, ovviamente, cerchiamo di ricavare dalle sue spiegazioni un lin-
guaggio descrittivo e di cominciare ad applicarlo alle nostre letture. Ma soprattutto
facciamoci aiutare a individuare i meriti e i punti di forza delle nostre prime stesure,
e organizziamo l’intreccio della versione riveduta in maniera da collocare nella mas-
sima evidenza gli elementi che il nostro uditorio ha considerato più interessanti.

Al momento di intraprendere il lavoro di revisione può essere opportuno uti-
lizzare degli evidenziatori colorati per mettere visivamente in rilievo le parti più ori-
ginali o più convincenti del materiale a nostra disposizione: da quelle sarà il caso di
partire per riorganizzare l’intreccio. Per tornare all’esempio del saggio sui Sepolcri, se
tutte le prove da noi selezionate per dimostrare la connessione di ‘comunicazione’ +
‘affetto’ + ‘poesia’ nei Sepolcri presentano sempre due soli di questi tre concetti chia-
ve, mentre la nostra tesi vuole affermare l’esistenza di un nesso che li unisce tutti e
tre, i passi che contengono tutti e tre i concetti saranno prove più forti delle altre.
Cercheremo perciò di collocarle in una posizione di rilievo: all’inizio, se adottiamo
un intreccio lineare, o alla fine se preferiamo invece un intreccio induttivo.

1.8.2 Intreccio diretto e intreccio inverso
Abbiamo visto nel § 2 del Capitolo 18 che le due forme principali di intreccio,

l’intreccio diretto o lineare e l’intreccio inverso o induttivo, si distinguono per la posi-
zione della tesi, che nell’intreccio lineare è collocata all’inizio del testo mentre nel-
l’intreccio induttivo rappresenta il punto di arrivo del percorso argomentativo.
Esamineremo adesso le caratteristiche di ciascun tipo di intreccio, con particolare
riguardo alle ricadute che ciascuna di queste scelte espressive ha sull’equilibrio com-
plessivo dell’argomentazione a cui viene applicata.

L’intreccio lineare, che coincide con la struttura, rappresenta evidentemente la
forma di intreccio più semplice ed è di conseguenza quella adottata più spesso nei
testi argomentativi scritti da principianti. È bene comunque tener presente che, a
causa del suo carattere schematico e prevedibile, questa forma di intreccio rappre-
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senta una soluzione piuttosto debole, da adottare solo nel caso che la tradizione reto-
rica in cui si colloca il nostro testo manifesti per esso una preferenza così esclusiva da
essere vincolante (come in fisica o in medicina), oppure in mancanza di idee miglio-
ri. Si deve riconoscere peraltro che la precettistica della scrittura espositiva in molte
tradizioni accademiche – in particolare nel mondo anglosassone – vede in questo
schematismo non tanto un limite espressivo, quanto una garanzia di chiarezza e di
successo comunicativo.

La caratteristica più positiva di questo tipo di intreccio sta nella capacità di met-
tere in evidenza in maniera convincente per l’uditorio la forza delle correlazioni logi-
che che tengono insieme la struttura del testo, e in particolare di concatenare in
maniera chiara e credibile gli elementi che, nel testo come nella struttura, si trovano
ad essere contigui: le premesse con la domanda analitica, la domanda con la tesi, la
tesi con il punto e con gli argomenti e ciascun argomento con le sue prove.

Chi sceglie questo tipo di intreccio dovrà pertanto aver cura di selezionare le pre-
messe in modo da mettere nel massimo rilievo i termini della questione che il saggio si
troverà ad affrontare; in questa fase l’oratore cerca di far vedere che, a partire da deter-
minate circostanze che si possono dare per acquisite (è questa infatti la definizione fun-
zionale delle premesse), risulta praticamente inevitabile porsi un certo tipo di problema. 

Questo rende possibile un’enunciazione naturale e credibile della domanda
analitica, che potrà essere accompagnata dalla precisazione di una o più parole chia-
ve che in essa compaiono.

La tesi segue la domanda analitica come la risposta segue la domanda – in
modo per quanto possibile non meccanico, ma inevitabilmente piuttosto deciso. In
questo modo l’oratore rinuncia agli effetti positivi permessi da uno sviluppo gradua-
le del ragionamento in favore della chiarezza con cui viene fin dall’inizio enunciata la
sua idea principale. Proprio questa chiarezza rende più facile il compito di eviden-
ziare il punto della tesi.

Collocati subito dopo la tesi, gli argomenti non avranno bisogno di chiarire
progressivamente la direzione del ragionamento, perché potranno richiamare più
volte, con tratti di orientamento metadiscorsivo, la tesi cui si riferiscono. Si deve
comunque badare a non confondere le prove e le analisi in un magma indistinto:
ogni argomento, cioè ogni spunto di ragionamento in favore della tesi, deve esser
sostenuto da dati specifici, sottoposti a un’analisi pertinente.

La caratteristica distintiva dell’intreccio induttivo è invece, come sappiamo,
quella di offrire nel testo argomentativo una simulazione del percorso intellettuale
che ha portato alla definizione dei contenuti dell’argomentazione. Dal punto di vista
retorico questo tipo di intreccio assegna un posto di primo piano alle analisi, che rap-
presentano il mezzo per sollevare il problema che interessa all’oratore e impostare la
questione nei termini che caratterizzeranno la sua domanda analitica e, di conse-
guenza, la risposta fornita dalla sua tesi. In un testo costruito secondo questo intrec-
cio le analisi devono quindi occupare un posto molto importante: attraverso le paro-
le chiave che presentano deve essere possibile giungere alla formulazione sia della
domanda analitica che della tesi.
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L’intreccio inverso permette un esordio in medias res, in cui la questione non
viene affrontata a partire da premesse generali, ma con una messa a fuoco di parti-
colari circoscritti da cui si evincono elementi più ampi che concorrono alla defini-
zione della domanda analitica. Il passaggio dalla domanda analitica alla tesi può a sua
volta essere organizzato in modo induttivo, concatenando gli argomenti con una
struttura non causale («è così perché…») bensì ipotetica («se è così, allora…»).

1.8.3 La concatenazione dell’intreccio
Un intreccio può essere organizzato in maniera da mettere in evidenza la distin-

zione tra gli elementi dell’argomentazione o, al contrario, in modo da dare l’impres-
sione di uno svolgimento fluido ma con un’architettura poco riconoscibile.
Definiremo queste due opposte modalità (tra cui ovviamente si collocano innume-
revoli casi concreti intermedi) intreccio gerarchico e intreccio rapsodico. 

L’intreccio gerarchico è quello in cui l’equilibrio quantitativo fra argomenti e
prove permette all’oratore di sottolineare, con opportuni tratti di orientamento meta-
discorsivo, i diversi passaggi del ragionamento e i diversi livelli dell’argomentazione.
Questo tipo di intreccio è in genere caratterizzato dalla presenza di un numero con-
gruo di argomenti, spesso articolati in argomenti di diverso grado.

Viceversa, nell’intreccio rapsodico diverse parti che svolgono la stessa funzione –
tipicamente: molte prove più o meno analizzate – vengono concatenate in modo
lineare, senza evidenziare la loro pertinenza argomentativa. In un intreccio di questo
tipo non è sempre chiaro quale sia l’argomento sostenuto da una determinata prova,
e non è infrequente che saggi scritti in questo modo riescano ad esercitare un richia-
mo sull’uditorio più per la varietà e l’interesse delle prove addotte che per la chiarez-
za degli argomenti. Anche se molti saggi di piacevolissima lettura sono costruiti in
questo modo, selezionando con intelligenza nell’ambito di letture vastissime una
grande quantità di materiale di eccezionale interesse, è opportuno che uno scrittore
principiante sia consapevole del rischio di perdere di vista gli elementi e i concetti
caratterizzanti della propria argomentazione e di realizzare, invece di un saggio dal-
l’intreccio rapsodico, una serie di parafrasi irrelate, priva di una vera e propria strut-
tura argomentativa.

1.9 L’orientamento

1.9.1 L’orientamento come funzione dell’uditorio
Se tutta la teoria e la pratica dell’argomentazione ruotano intorno all’uditorio,

questo vale in modo particolare per i tratti di orientamento, la cui funzione è pro-
priamente quella di venire incontro alle sue esigenze fornendogli le informazioni di
cui si suppone egli non sia in possesso. Per gestire in modo adeguato i tratti di orien-
tamento nella stesura di un saggio argomentativo è necessario dunque (tanto per
cambiare!) avere un’idea chiara dell’uditorio cui il nostro scritto si rivolge, in modo
da calibrare sul suo orizzonte informativo le spiegazioni più o meno approfondite che
ci troveremo a fornire.
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Le cose vengono rese più complicate dal fatto che la parola chiave «uditorio» è in
una certa misura ambigua: quando si parla di uditorio, infatti, si sottintende di norma
la coesistenza in una stessa funzione testuale di due entità distinte: l’uditorio empiri-
co, cioè la persona o le persone che saranno i fruitori effettivi del nostro testo; e l’udi-
torio implicito, cioè il gruppo di riferimento virtuale cui il nostro discorso si rivolge.
Ad esempio, un articolo scientifico potrà venir letto da poche decine di persone, o forse
da nessuna; ma la ristrettezza del suo uditorio empirico non ha alcuna influenza sulla
composizione del suo uditorio implicito, che comprende tutti gli specialisti di quella
disciplina dotati di conoscenze di base sufficienti a recepirne i contenuti.

L’impatto tutt’altro che trascurabile che queste due diverse accezioni della paro-
la «uditorio» possono avere sulla gestione dei tratti di orientamento può essere illu-
strata attraverso il caso limite della scrittura epistolare dove, per la particolarissima
natura della situazione comunicativa presupposta, definita dalla coincidenza tra udi-
torio empirico e uditorio implicito, l’orientamento assume la prospettiva del desti-
natario, escludendo tutte le altre:

Cara Carmen, non ce la faccio più: sono circondato da gatti che bevono; Marta
passa le giornate in piscina e io non posso neanche fare i prelievi. Perché non abiti
a Firenze? Ti voglio bene, Fabio.

Per qualunque lettore diverso dalla destinataria e dal mittente questo messag-
gio, al di là del livello più superficiale della referenza, è pressoché indecifrabile: la
comprensione di un uditorio esterno è limitata al fatto che si parla di gatti e non di
cani, che una certa Marta va spesso in piscina e che Carmen non abita a Firenze, ma
il senso del messaggio, quello che ne fa un testo e non un’accozzaglia di frasi messe
insieme a caso, gli rimarrà del tutto oscuro. Se proviamo a trasporre il suo contenu-
to in una modalità testuale che non sia rivolta unicamente a un uditorio empirico
ma che prenda in considerazione l’orizzonte informativo di un uditorio implicito più
ampio, ad esempio quella narrativa, ci troveremo nella necessità di integrare nella sua
formulazione una gamma soprendentemente ricca e varia di tratti di orientamento.

Fabio vive a Firenze e si occupa di un notevole numero di gatti randagi. La sua
situazione è resa difficile dal fatto che parecchi di loro sono affetti da insufficien-
za renale (il cui sintomo più vistoso è la sete), dall’amplissima diffusione di altre
due malattie assai gravi, la FIV e la FeLV, che si diagnosticano attraverso prelievi
di sangue (prelievi che sui gatti è pressoché impossibile eseguire da soli), e dal
fatto che la persona con cui collaborava, Marta, ultimamente è diventata molto
meno presente e affidabile. Fabio si tiene in contatto grazie alla posta elettronica
con la sua amica Carmen che, benché abiti in un’altra città, ha spesso espresso il
desiderio di aiutarlo.

Il confronto tra queste due formulazioni illustra in maniera speriamo chiara un
principio fondamentale: nei testi argomentativi l’orientamento va gestito come nel
secondo esempio, non come nel primo. Anche se in pratica i testi argomentativi che
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componiamo verranno letti soltanto da un uditorio che conosciamo perfettamente
(come il nostro relatore), è necessario formularli in vista di un uditorio implicito assai più
ampio, coincidente con la comunità degli specialisti della nostra disciplina. L’incapacità
o il rifiuto di differenziare la funzione dell’uditorio empirico da quella dell’uditorio
implicito, porta ad esiti espressivi nella sostanza non dissimili da quelli che conseguireb-
bero dalla decisione di dare a una tesi di laurea la forma di una lettera privata:

Caro prof, ho pensato a quello che mi ha detto a proposito del libro da aggiun-
gere in bibliografia, e le idee che ne ho ricavato mi hanno spinto a modificare la
mia tesi in direzione di una maggiore considerazione dei casi marginali – ad esem-
pio quello di cui parla lo stesso libro nell’ultimo capitolo. Per il resto rimango della
mia opinione e credo che continuerò a sostenerla in termini molto simili.

È evidente che il «prof», come la Carmen dell’esempio precedente, sa perfetta-
mente di cosa lo studente intenda parlare; in compenso, esattamente come nell’e-
sempio precedente, nessun altro all’infuori di loro due capirà un accidente. Mentre
però il messaggio di Fabio era concepito per essere letto soltanto da Carmen, le vostre
argomentazioni scientifiche dovrebbero essere non solo concepite ma anche redatte
in modo da suscitare l’interesse di un uditorio generale e impersonale. Se avete fatto
lo sforzo di tenere presente il vostro uditorio nell’individuazione del punto, nella cali-
brazione di presupposti e premesse, nella definizione dell’intreccio, non vanificate
tutte le vostre fatiche con un orientamento insufficiente!

La distinzione tra uditorio empirico e uditorio implicito riesce spesso difficile
agli scrittori principianti, i quali ad esempio, trovandosi a scrivere su fonti ampia-
mente discusse in classe e identificando l’uditorio a cui è rivolta la loro argomenta-
zione con l’insegnante e i compagni, prescindono completamente dai tratti di orien-
tamento e cominciano ad esempio un saggio su un romanzo non universalmente
noto riferendosi ai personaggi con il solo nome:

Il problema di Clay che per primo salta agli occhi è che […].

È chiaro che l’insegnante che ha suggerito il romanzo e ha guidato la discussio-
ne sa benissimo di quale Clay si sta parlando, ma non è tenuto a saperlo l’uditorio
implicito cui quello stesso saggio si rivolge. Se il saggio fosse su Hamlet di Shakespeare
sarebbe ammissibile cominciare senz’altro con «Il problema di Amleto che per primo
salta agli occhi è che […]», visto che Amleto appartiene ormai all’enciclopedia uni-
versalmente condivisa dalle persone al di sopra di una certa soglia di istruzione. Ma
se il testo di cui si parla non è compreso nel ristretto canone delle opere di notorietà
universale, è non solo opportuno ma indispensabile rispettare la convenzione espres-
siva che in simili circostanze impone l’uso di un tratto di orientamento:

Leggendo Meno di zero, il romanzo d’esordio del narratore americano Bret Easton
Ellis, il problema del protagonista Clay che per primo salta agli occhi è che […].
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Naturalmente la quantità delle informazioni può variare a seconda del profilo
dell’uditorio presupposto. Ad esempio, i tratti di orientamento inseriti nell’esempio
precedente sono necessari di fronte a un uditorio di generica cultura letteraria ma
non specializzato in studi americani. Se si scrive invece avendo in mente la comunità
degli americanisti (ad esempio nel caso di una relazione per un esame di Letteratura
angloamericana o di un articolo per una rivista di americanistica), si potra fare a
meno di specificare chi è Bret Easton Ellis, e anche forse chi è l’autore del romanzo
Meno di zero, e si potrà senz’altro evitare di tradurre il titolo del romanzo:

Leggendo Less than Zero, il problema del protagonista Clay che per primo salta
agli occhi è che […].

In ogni caso sarà impossibile rinunciare a collocare l’oggetto della nostra atten-
zione (Clay) in un contesto informativamente perspicuo per l’uditorio: per questo
non si può tagliare il riferimento al titolo del romanzo di cui si parla né l’esplicita-
zione del ruolo che in esso ricopre il personaggio in questione, perché di nessun udi-
torio si potrà mai supporre che conosca a memoria i nomi di tutti i personaggi let-
terari del mondo, e soprattutto perché in tutti i romanzi del mondo è verosimile che
compaiano, con i ruoli più diversi, molti altri personaggi che si chiamano Clay.

1.9.2 I tratti di orientamento nel testo argomentativo
All’interno del testo argomentativo i tratti di orientamento possono essere

distribuiti ovunque secondo la necessità; l’oratore dovrà tuttavia aver cura di for-
nire una quantità sufficiente di informazioni soprattutto in quelle zone del testo
dove strutturalmente sono più necessari i chiarimenti preliminari, e cioè nella
sezione introduttiva, ma anche in tutte quelle parti in cui hanno più spazio dati di
fatto che possono essere ignoti all’uditorio, cioè le premesse, le prove e le prese di
posizione.

Nel corredare un testo argomentativo di tratti di orientamento è opportuno
prestare attenzione all’ordine e al contesto in cui vengono fornite le informazioni, per
l’ovvia ragione che, all’interno dello stesso testo, una data informazione dovrebbe
essere esplicitata se possibile solo una volta; le ripetizioni di tratti di orientamento
sono possibili, ma solo se la ripresa è motivata da una ragione argomentativa, come
l’opportunità di enfatizzare l’espressione di un dato per suscitare una reazione nell’u-
ditorio. La maniera migliore di applicare questo principio è rileggere con attenzione
la redazione definitiva per controllare sia di aver fornito tutte le informazioni neces-
sarie sia di non averle ripetute senza necessità.

L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dal titolo, che per convenzio-
ne non dà luogo a ripetizioni informative: se anche avete deciso di chiamare il vostro
saggio La caratterizzazione del protagonista in Meno di zero di Bret Easton Ellis, non
potete comunque iniziare lo svolgimento con la frase «Il problema di Clay che per
primo salta agli occhi ecc»., perché l’inizio del testo vero e proprio rappresenta il
punto zero anche sul piano informativo.
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In generale i tratti di orientamento devono essere dosati in modo proporziona-
le al loro ruolo nel testo. L’oratore dovrà preferire la modalità esplicita (sulla defini-
zione si veda sopra il § 5 del Capitolo 19) quando si tratti di presentare referenti di
particolare rilievo per il discorso: una prova eccezionalmente importante, un testo
secondario che si è deciso di analizzare a fondo o simili. In tutti gli altri casi si dovrà
comunque tener presente che, fra non orientare e orientare in modo soltanto inci-
dentale, è sempre da preferire quest’ultima opzione: una grande abbondanza di trat-
ti di orientamento, anche se non strettamente richiesta dalle competenze dell’udito-
rio, renderà il testo più scorrevole e di lettura più facile, e permetterà all’uditorio di
concentrarsi sulla sostanza dell’argomentazione.

Un’ultima osservazione in favore dei tratti di orientamento incidentale: essi
sono tra l’altro il luogo ideale per trasmettere informazioni e atteggiamenti che
espressi in altro modo risulterebbero troppo marcati: un attributo inserito all’interno
di un inciso di orientamento rappresenta, nel contesto della situazione argomentati-
va, la migliore approssimazione possibile alla comunicazione subliminale, in quanto
gli incisi di orientamento sono la parte del testo in cui l’uditorio, per la sua intrinse-
ca inferiorità sul piano informativo, assume un atteggiamento più ricettivo e meno
critico nei confronti dei contenuti che l’oratore gli presenta.

1.9.3 L’orientamento metadiscorsivo
Anche se tutte le funzioni dei tratti di orientamento sono significative, la più

utile a una corretta ricezione di un testo argomentativo appena complesso è quella di
orientamento metadiscorsivo: il principale dovere di un oratore è infatti impedire che
l’attenzione dell’uditorio sia assorbita dal compito di decifrare l’itinerario complessi-
vo dell’argomentazione. A questo scopo è indispensabile motivare e descrivere, con
tratti di orientamento metadiscorsivo più o meno dettagliati, ogni segmentazione
strutturale del nostro discorso. Stiamo per fare una digressione? Diciamolo, e dicia-
mo magari quale ruolo occupa la digressione nell’economia generale della nostra
argomentazione: «È forse opportuno a questo punto esplorare un aspetto in appa-
renza marginale del problema che ci permetterà di definire meglio i termini genera-
li della questione»; altrettanto utile può dimostrarsi comunicare all’uditorio la fine
della digressione, il rischio altrimenti è che i nostri lettori perdano il filo e confonda-
no il discorso principale con quello parentetico «Torniamo adesso al nostro tema
principale, vale a dire l’esame delle ragioni per cui è importante considerare […]».

Il principio base da tenere presente in queste circostanze è uno solo: non pre-
sumere che il punto di vista dell’uditorio possa coincidere con il nostro. È normale
che, al momento di metterci a scrivere, le nostre idee siano ormai chiare al punto che
ci sembra di perdere tempo se spieghiamo cosa stiamo facendo e perché; ma al nostro
uditorio queste brevi «comunicazioni di servizio» riescono incredibilmente utili in
quanto gli impediscono di disperdere la sua attenzione, che resterà perciò libera di
concentrarsi sulla sostanza del nostro ragionamento.

I punti di un testo argomentativo da sottolineare con tratti di orientamento
metadiscorsivo sono essenzialmente di due tipi: gli snodi strutturali e le deviazioni
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parentetiche. Nel primo caso dovremo aver cura di segmentare le sezioni principali
della nostra argomentazione (premesse, enunciazione della domanda analitica e della
tesi, argomenti, prove, analisi ecc.) in modo più o meno articolato, a seconda delle
dimensioni del testo e della chiarezza di base dello schema. È evidente che per orien-
tare non sono necessari discorsi lunghissimi, né nel passaggio fra elementi omogenei
né fra quelli a livelli diversi della gerarchia: se dopo aver concluso l’analisi di una prova
ne voglio introdurre un’altra, basterà che io espliciti quello che sto facendo, in modo
più o meno elegante, al momento di presentarla per la prima volta («Ma ci sono altri
dati che forniscono prove inconfutabili in questa stessa direzione»); analogamente, il
passaggio da una prova a un argomento diverso, potrà essere gestito da un’espressione
come: «Oltre a quelle esaminate finora, è utile considerare anche un’altra ragione a
sostegno dell’idea che […]». Come vedete, nel caso dell’orientamento metadiscorsivo,
a differenza che in quello informativo, la ridondanza non è un difetto. Questo signi-
fica in particolare che i contenuti più caratterizzanti del nostro discorso – la tesi e tutte
le idee particolarmente originali e rilevanti – vanno sottolineati con riprese e ripeti-
zioni che, assolvendo in apparenza la funzione piuttosto neutra di orientare l’uditorio,
agiscono in realtà anche in senso persuasivo, perché la semplice ripetizione di un con-
tenuto rappresenta già una, per quanto rudimentale, strategia di convincimento.

Nel caso di sviluppi parentetici si dovrà invece aver cura, come abbiamo visto
sopra, di segnalare l’inizio e la fine della digressione, in modo che l’uditorio abbia
sempre chiaro a quale livello del ragionamento si trova.

Proprio perché il contenuto intrinseco dei tratti di orientamento (metadiscor-
sivo, ma anche informativo) è concettualmente assai elementare, è necessario vigila-
re sul tono del nostro discorso per evitare che diventi sciatto e trascurato: bisogna evi-
tare di esprimersi in maniera troppo sbrigativa e colloquiale («Comincio qui una
parentesi»; «fine della parentesi»; «torniamo a bomba»); proprio la scarsa consistenza
dei contenuti dovrebbe anzi rappresentare un’occasione per mescolare alle informa-
zioni che forniamo per orientare anche brevi indicazioni del punto, o espressioni del
nostro atteggiamento, che possono dimostrarsi molto utili nel creare una maggiore
sintonia con il nostro uditorio. Non limitiamoci insomma a buttare là «Un’altra
prova è X […]», ma chiediamoci se non sarebbe meglio scrivere piuttosto «Un’altra
prova importante/cogente/significativa/finora ingiustamente trascurata è X».

1.10 La presa di posizione

1.10.1 Funzioni della presa di posizione
Come tutti gli elementi dell’argomentazione, anche la presa di posizione non

individua una struttura omogenea dal punto di vista della forma. Al contrario, nella
composizione essa può essere articolata in modo molto vario, a seconda della sua fun-
zione nel testo.

Per individuare in maniera chiara la funzione della specifica presa di posizione
che ci troviamo ad esprimere dobbiamo inoltre tenere presente che essa non si colle-
ga di necessità agli elementi strutturalmente più rilevanti del discorso, come la tesi,
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ma può riguardare parti anche meno sostanziali della nostra argomentazione, dall’a-
nalisi di una prova a una parola chiave e così via.

Le varie forme di presa di posizione possono comunque essere distinte in due
principali categorie, a seconda che la loro funzione sia principalmente:
1. strutturale;
2. epidittica.

È ovviamente possibile che in una singola occorrenza siano presenti entrambe
le componenti, ma la consapevolezza di questa distinzione concettuale aiuta a orien-
tarsi nella composizione.

La funzione strutturale riguarda i contenuti e gli elementi del discorso argomen-
tativo; in particolare, come abbiamo visto a p. 367, possono essere coinvolti il tema trat-
tato, la domanda analitica affrontata, l’orientamento metodologico adottato, la tesi
sostenuta e il contributo apportato dal saggio all’interno di un orizzonte più vasto.

La funzione epidittica (vale a dire legata all’esibizione cerimoniale) riguarda
invece in primo luogo il rapporto fra oratore e uditorio, e può realizzarsi in due
forme: come atto di omaggio o di ostilità verso altre idee o altri studiosi compiuto in
primo luogo per rinsaldare i legami della comunità argomentativa (secondo il prin-
cipio «gli amici dei miei amici sono miei amici» o quello – che, nonostante manchi
di un’espressione proverbiale, non è di applicazione meno frequente – «i nemici dei
miei amici sono miei nemici»), oppure come dispiegamento di risorse erudite esibi-
te con funzione sostanzialmente intimidatoria («uno che ha letto tutte queste cose
non può mica essere un cretino» – può eccome…). Il primo caso è quello delle cita-
zioni «di scuola», fatte per collocare il proprio discorso sotto un’egida prestigiosa o
per ribadire legami di lealtà metodologica o personale; il secondo quello di tutte le
citazioni pretestuosamente erudite le cui fonti affollano le chilometriche bibliografie
di alcuni saggi specialistici. 

È evidente che le prese di posizione con funzione epidittica non danno un con-
tributo sostanziale al progresso concettuale dell’argomentazione, e possono al limite
risultare controproducenti: in una selva di citazioni erudite quasi tutte pretestuose
l’uditorio avrà notevoli difficoltà ad isolare le informazioni realmente pertinenti. La
prima norma per una formulazione retoricamente efficace delle prese di posizione
prescrive pertanto di ridurne il più possibile la componente epidittica: evitiamo ad
esempio di inserire nel nostro testo – cosa che purtroppo avviene molto spesso – note
che abbiano il solo scopo di mostrare che abbiamo letto qualcosa; anche se a volte
può essere molto utile fare sfoggio di fronte al nostro relatore della quantità e qualità
delle nostre letture, non dobbiamo dimenticare che questo genere di esibizioni
immotivate può peggiorare drasticamente la leggibilità del nostro saggio. 

1.10.2 Forme di presa di posizione
Nel § 2 del Capitolo 20 abbiamo enumerato le componenti delle argomenta-

zioni altrui rispetto alle quali è particolarmente frequente che l’oratore manifesti il
proprio atteggiamento (la materia trattata, il tipo di problema affrontato, l’approccio
interpretativo e così via). Al momento di affrontare la retorica della presa di posizio-
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ne la classificazione più utile si rivela però quella che distingue i suoi oggetti secon-
do il parametro della precisione della loro definizione, perché è soprattutto da que-
st’ultimo fattore che dipende il tono più opportuno da assumere caso per caso. Le
principali categorie in questo senso sono:
1. opinioni ipotetiche;
2. opinione comune in gruppo non specificato (senso comune);
3. opinione comune in un gruppo specifico;
4. opinione specifica.

1. La presa di posizione che ha per oggetto un’opinione ipotetica coincide di
fatto con la strategia retorica della controargomentazione: allo scopo rafforzare un’af-
fermazione non ovvia (come ad esempio una tesi forte) l’oratore può servirsi di una
presa di posizione che contrapponga la sua tesi alle idee di un avversario fittizio. Anche
se l’eccesso in ogni strategia persuasiva rischia sempre di essere controproducente, una
controargomentazione ben costruita rappresenta in genere un eccellente espediente
argomentativo, perché mettendo in scena di fronte all’uditorio la lotta vittoriosa delle
proprie opinioni contro una tesi avversa l’oratore può dare l’impressione che la pro-
pria posizione riuscirebbe a superare trionfalmente ogni tipo di obiezione.

2. La presa di posizione in relazione a opinioni comuni è un’operazione molto
delicata, in quanto presuppone una nozione assai precisa dell’uditorio di riferimen-
to: l’informazione va infatti calibrata in modo da adattarsi nel modo più naturale al
suo orizzonte informativo. Se cerco di rafforzare il mio discorso allineandomi o con-
trapponendomi a un’idea che considero comune, non posso rischiare che essa non
sia tale anche per il mio destinatario, pena l’estremo indebolimento della mia argo-
mentazione. Se invece riesco a individuare fra le idee rispetto cui prendo posizione
un’opinione che faccia veramente parte del senso comune del mio uditorio, e ad
agganciare a quella la mia argomentazione o un suo elemento, questa operazione mi
permetterà di usare l’opinione esterna come una specie di cavallo di Troia; i conte-
nuti del senso comune funzionano infatti un po’ come i virus vettori nella manipo-
lazione genetica: se un oratore riesce a collegare le proprie idee specifiche – destinate
altrimenti a essere filtrate dal sistema difensivo dell’uditorio – a idee che hanno libe-
ro accesso nella cittadella mentale del suo destinatario, gli riuscirà enormemente più
facile ottenerne l’adesione. Nel momento in cui l’uditorio riconosce un’idea che fa
parte del suo orizzonte di senso comune, è infatti molto improbabile che assuma un
atteggiamento critico nei confronti delle idee nuove che l’oratore sarà riuscito a pre-
sentare come logicamente collegate ad essa.

3. Se l’opinione rispetto alla quale si prende posizione si può ricondurre a un oriz-
zonte di senso comune condiviso dall’uditorio di riferimento, come avviene nel caso
precedente, non sarà necessario esplicitarne casi specifici: un breve richiamo sarà più che
sufficiente ad attivare la nozione necessaria nella mente dell’uditorio. Se invece l’opi-
nione è riconducibile a un preciso gruppo di riferimento (ad esempio un particolare
orientamento metodologico), sarà consigliabile esemplificare con un caso concreto,
corredato da precisi riferimenti bibliografici, l’obiettivo della nostra presa di posizione.
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4. Le opinioni rispetto alle quali è più frequente prendere posizione nella
scrittura accademica sono comunque quelle specifiche. Si tratta, come abbiamo
spiegato nel Capitolo 20, delle tesi sostenute da altri studiosi riguardo ai vari
aspetti della questione di cui ci stiamo occupando. In questo caso il taglio della
presa di posizione varierà a seconda dello spazio che abbiamo deciso di dedicarle
nel nostro discorso. Dovremo comunque essere molto specifici nel riportare l’o-
pinione altrui: se la portata della presa di posizione è marginale rispetto al nostro
discorso potremo servirci di indicazioni in nota, ma se invece va a toccare la
sostanza della nostra argomentazione sarà bene che presentiamo il nostro autore
in modo diffuso, con una descrizione analitica delle idee rispetto alle quali defi-
niamo le nostre.

1.10.3 Come articolare la presa di posizione
Le componenti strutturali della presa di posizione sono:

1. il riferimento alle opinioni altrui;
2. l’espressione della propria opinione;
3. l’analisi che motiva l’opinione espressa.

Il primo problema da risolvere a livello retorico è quello di come calibrare le
varie componenti in modo da non creare squilibri. In generale, è bene che la prima
e la terza parte abbiano un’estensione comparabile, anche se l’analisi che fonda la
nostra presa di posizione potrà avere maggiore spazio rispetto all’espressione dell’o-
pinione altrui nel caso in cui quest’ultima sia un’opinione vulgata o già richiamata
nel discorso. Le possibilità sono comunque molto varie: l’espressione delle opinioni
del’oratore può avvenire in maniera più o meno estesa e focalizzata, da un semplice
inciso cursorio (del genere «contrariamente a quanto ne pensa il tale studioso»; «con
buona pace del tale studioso») a un’argomentazione molto articolata. Come abbia-
mo detto nel capitolo relativo, infatti, la presa di posizione non è altro che un’argo-
mentazione secondaria, e in termini retorici è utile considerarla come una normale
struttura argomentativa in cui la presentazione dell’opinione altrui ha il ruolo di una
premessa, l’espressione della mia opinione è la tesi e l’argomentazione si svolge attra-
verso l’analisi dettagliata delle idee o del testo altrui. Per quel che riguarda il secondo
e il terzo elemento strutturale della presa di posizione, potete pertanto trovare indi-
cazioni retoriche utili nelle sezioni di questo capitolo dedicate rispettivamente alla tesi
e all’analisi. Riguardo al riferimento alle opinioni altrui, è opportuno tenere presen-
te le considerazioni che seguono.

Quello di come presentare le opinioni altrui è in sostanza un problema di sele-
zione argomentativa: è evidente che la descrizione delle argomentazioni altrui avverrà
inevitabilmente in modo orientato, e, prima ancora dell’espressione esplicita di una
presa di posizione, suggerirà in maniera più o meno sottile all’uditorio l’atteggia-
mento da adottare rispetto alle idee presentate: sarà sufficiente riferirmi a uno studio
precedente come a un «fondamentale contributo», oppure qualificare un’idea come
«ipotesi arrischiata», per trasmettere al mio uditorio segnali sintetici ma molto chia-
ri sulla posizione che successivamente assumerò in maniera esplicita.
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Dal punto di vista quantitativo le opinioni altrui possono essere sintetizzate al
massimo grado in espressioni allusive che richiamino brevemente idee che si presup-
pongono note all’uditorio; in alternativa, potremo scegliere la strada della parafrasi
più o meno sintetica oppure quella di una citazione letterale. Nel primo caso, la para-
frasi deve essere formulata in modo da contenere le parole chiave che definiscono il
problema di cui ci stiamo occupando; in caso contrario la nostra presa di posizione
darà un’impressione di scarsa pertinenza. Questo è un difetto molto comune nelle
prese di posizione degli oratori inesperti, che nel riassumere i testi, invece di lasciarsi
guidare dalle proprie finalità argomentative, cercano di fornire una specie di riduzio-
ne in scala; il risultato è che spesso una simile parafrasi sembra deviare il discorso
verso altri ordini di problemi, e invece di rafforzare la strategia comunicativa dell’o-
ratore la indebolisce, determinando un effetto di dispersività. Anche nel secondo caso
la citazione dovrà essere accuratamente selezionata in modo da contenere nella mas-
sima evidenza l’opinione rispetto alla quale prendiamo posizione; ancora una volta,
sarà essenziale la presenza di parole chiave rilevanti per la nostra argomentazione, che
renderanno chiara all’uditorio la pertinenza del brano presentato. È bene ovviamen-
te limitare le citazioni letterali solo ai casi in cui trovi poi spazio una discussione ana-
litica del testo selezionato.

Non esiste un criterio oggettivo che regoli la scelta del materiale altrui da pre-
sentare nella presa di posizione; una norma generale di efficacia comunicativa ci
impone tuttavia di selezionare l’informazione in base alla funzione che essa assumerà
nel nostro discorso: se prendo posizione contro una tesi altrui, potrò senza danno ser-
virmi della sola parafrasi, visto che si tratta presumibilmente di idee generali che non
verranno alterate in modo sostanziale da una diversa formulazione; nel caso io deci-
da di citare il testo, dovrò selezionare una parte in cui venga chiaramente esplicitata
la tesi. Se invece prendo posizione contro l’analisi di un dato, è in linea di principio
più probabile che mi torni utile una citazione precisa del testo, perché la mia analisi
riguarderà presumibilmente particolari anche molto minuti.

1.11 Le conclusioni

Come abbiamo visto nel capitolo 21, le conclusioni di un testo argomentativo
assolvono a varie funzioni. La prima e più elementare è quella di fornire un riepilogo
dei contenuti fondamentali dell’argomentazione; questa presentazione sintetica per-
mette di focalizzare l’attenzione dell’uditorio sui punti essenziali, il che rende più age-
vole assolvere anche il secondo compito delle conclusioni, quello di presentare una
chiave di lettura complessiva del testo, che includa suggerimenti e spunti relativi ad
ulteriori possibilità di sviluppo. Una terza importante funzione delle conclusioni è
quella di rinsaldare la comunità oratore-uditorio; la quarta, fondamentale in tutti i testi
argomentativi non accademici, ma presente e importante anche in diverse argomenta-
zioni scientifiche, è quella esortativa, che parte dall’accordo raggiunto con l’uditorio su
questioni relativamente astratte per argomentare un’ulteriore tesi, riguardante il suo
modo di agire nel mondo reale.
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Per elaborare al meglio le conclusioni del nostro saggio dobbiamo in primo
luogo avere un’idea chiara non soltanto (com’è ovvio) di quali siano le idee più
importanti sostenute nella nostra argomentazione, ma anche delle coordinate della
situazione argomentativa in cui ci troviamo, e delle ambizioni e della rilevanza della
nostra tesi e del nostro discorso in generale: quanto centrale è la questione affronta-
ta, che tipo di problemi coinvolge, che ricadute potrebbe avere e così via. In caso con-
trario rischieremo che le conclusioni che elaboriamo siano poco omogenee con l’in-
sieme, e diano quindi l’impressione di essere pretestuose e forzate.

In generale, per riuscire convincenti le conclusioni, come il punto, devono esse-
re calibrate sia sulla visione del mondo del nostro uditorio sia sull’effettiva portata della
nostra argomentazione. Cercare di concludere con roboanti rivendicazioni di rilevan-
za universale l’argomentazione di una tesi di interesse angustamente specialistico, come
a volte sono tentati di fare alcuni scrittori principianti, è controproducente, non solo
perché i nessi che istituiremmo tra i contenuti caratterizzanti delle nostra argomenta-
zione e le idee e i valori evocati nelle conclusioni sarebbero necessariamente poco cre-
dibili, ma anche perché il nostro uditorio, se ci ha seguiti fino a quel momento, è evi-
dentemente molto più interessato all’analisi minuziosa di intricati dettagli tecnici che
alle teorie sui massimi sistemi. Il suggerimento più utile che si possa dare a questo pro-
posito è di evitare i salti di scala troppo azzardati: se il nostro saggio riguarda un pro-
blema molto circoscritto di interpretazione di un testo ben preciso, sarà bene che le
conclusioni non siano eccessivamente generali. Indicare un «rapporto di scala» tra il
livello di generalità dell’argomentazione e quello delle sue conclusioni è ovviamente
difficile; ciò che bisogna in ogni caso evitare è la tentazione di sconfinare nel generico:
se esaminiamo le conclusioni di un’ampia quantità di testi argomentativi non accade-
mici di livello medio-basso (temi scolastici o editoriali giornalistici), non potremo non
essere colpiti dalla repentina comparsa di una serie infinita di luoghi comuni e imma-
gini di repertorio, che dirottano l’attenzione dell’uditorio dalle tematiche specifiche del
testo per concentrarla su oggetti di accordo aproblematici al fine di rinsaldare i vinco-
li della comunità argomentativa. Ciò che gli oratori di questi testi non sembrano avere
presente è che qualunque lettore fornito di un minimo di senso critico sarà in grado
di percepire istantaneamente la pretestuosità dei riferimenti ai valori vaghi e generici
evocati nelle conclusioni, e respingerà con decisione la possibilità di essere incluso in
un uditorio disposto a farsi convincere con mezzucci del genere.

Altrettanto controproducente, dal punto di vista argomentativo, è comunque
un altro atteggiamento molto più diffuso nella comunicazione scientifica, quello di
«nascondere la testa sotto la sabbia» rifiutandosi di vedere, o almeno di esplicitare ver-
balmente, le ricadute pratiche e concrete della propria argomentazione in nome del
valore dell’«imparzialità della scienza». Se un’argomentazione sostiene con argomenti
credibili e dovizia di prove minuziosamente analizzate una tesi rilevante non soltanto
in relazione a un orizzonte disciplinare astratto e circoscritto ma anche per la vita reale,
l’oratore, che più di chiunque altro è in grado di percepire questa rilevanza, ha il dove-
re di comunicare chiaramente al suo uditorio i modi e le ragioni per cui l’argomenta-
zione che ha appena ascoltato dovrebbe modificare i suoi atteggiamenti e comporta-
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menti. Il valore, effettivamente fondamentale, dell’imparzialità della scienza si difen-
de impegnandosi attivamente a ricercare tutti i dati utili a fornire una risposta a una
determinata domanda analitica e a prendere seriamente in considerazione, e a presen-
tare al proprio uditorio, anche quelli contrari alla propria tesi, non certo rifiutandosi
di assumersi la responsabilità, intellettuale prima ancora che morale, di seguire fino
alle estreme e più rilevanti conseguenze la propria linea argomentativa.

Ricordiamo comunque che le conclusioni, a differenza della tesi, degli argo-
menti e delle prove, non costituiscono un elemento imprescindibile della struttura di
un testo argomentativo. Piuttosto che redigere delle conclusioni piatte e prevedibili
limitate a una ripetizione della tesi, sarà meglio concludere la nostra argomentazione
semplicemente con lo svolgimento degli ultimi punti dello schema; le ultime parole
del testo potrebbero essere ad esempio quelle dell’analisi di una prova. La possibilità
di omettere dalla struttura concettuale di un testo argomentativo l’elemento delle con-
clusioni non ci esime tuttavia dalla necessità di concludere in maniera appropriata il
nostro testo sotto il profilo formale: anche se niente vieta di chiudere con un elemen-
to qualsiasi dell’argomentazione, questo elemento non potrà essere scelto a caso, ma
dovrà essere abbastanza rilevante e venir presentato in maniera tale da poter fornire un
adeguato segnale di chiusura. Se ad esempio decidiamo di concludere con una prova,
sarà il caso di selezionare una prova incisiva e memorabile, e di richiamare nella sua
analisi i concetti chiave della nostra argomentazione. Bisogna assolutamente evitare di
chiudere il nostro discorso con un elemento scelto a caso di una serie omogenea (una
prova del tutto analoga alle altre; un argomento intercambiabile con gli altri), perché
questo darebbe l’impressione che il nostro testo, invece di aver raggiunto la sua logica
e naturale conclusione, fosse stato arbitrariamente tagliato in un punto qualsiasi. 

1.12 Il titolo

La maggior parte dei problemi che gli scrittori principianti incontrano nell’ela-
borare un titolo per le nostre composizioni dipende essenzialmente dalla scarsa con-
sapevolezza delle funzioni di questo elemento dell’argomentazione; come abbiamo
visto nel Capitolo 22, il titolo deve informare l’uditorio sul tema dell’argomentazio-
ne e al tempo stesso cercare di suscitare il suo interesse. 

Oltre ad assolvere una funzione informativa e persuasiva, la formulazione del
titolo deve rispettare anche alcuni requisiti formali. Il titolo è il primo elemento del
nostro testo con cui l’uditorio entra in contatto; la sua formulazione rappresenta una
specie di «biglietto da visita» che gli serve per farsi una prima idea delle nostre qualità
retoriche e intellettuali nonché, spesso, per decidere se intraprendere la lettura del
nostro lavoro. La regola più elementare, ma anche più importante, da seguire è evita-
re di collocare in questa posizione di massima evidenza un’espressione goffa (attenzio-
ne alle lunghe serie di complementi di specificazione!) o involontariamente ambigua.
Ma è anche opportuno sforzarci di adottare nel presentare il nostro lavoro un atteg-
giamento non piattamente descrittivo: titoli come «Tesina sulla rivoluzione francese»
oppure «La produzione teatrale in esperanto negli ultimi cinquant’anni del XX seco-
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lo» fanno pochissimo sia per informare il nostro uditorio sulle peculiarità concettuali
che rendono originale e interessante la nostra tesi sia per involgliarlo alla lettura.

Nel Capitolo 22 della Parte III abbiamo visto (nel § 4) come le due funzioni del tito-
lo possano essere suddivise tra titolo e sottotitolo, e abbiamo esaminato (nel § 5) alcuni tra
gli espedienti retorici più frequentemente usati per suscitare interesse e per dare al titolo
una forma accattivante. Non dimentichiamo però che, come tutti gli altri elementi del-
l’argomentazione, anche il titolo deve essere definito in funzione dell’uditorio: riferimenti
a misteri e segreti o disinvolte allusioni a testi della cultura di massa possono dimostrarsi
proficui nell’attirare l’attenzione di un pubblico generico, ma, se non usati in maniera raf-
finata e accorta, rischiano di screditare l’oratore di un’argomentazione scientifica.

1.13 LE NOTE

Come abbiamo visto nel Capitolo 23, le note si presentano come uno stru-
mento versatile che nella scrittura saggistica si presta a svolgere una grande varietà di
funzioni. Sembra difficile pertanto riassumere in poche istruzioni concrete la fisio-
nomia ottimale di una nota, perché essa dipenderà da numerose variabili: il contesto
disciplinare, la funzione argomentativa, la posizione nel saggio e così via.
Decisamente più facile invece sintetizzare in poche univoche istruzioni cosa, indi-
pendentemente dal loro profilo specifico, non è il caso di fare nelle nostre note.

In primo luogo, dobbiamo sottrarci alla tentazione di fare delle note una pat-
tumiera per gli scarti del nostro lavoro. Sembra un rischio remoto, ma si tratta al con-
trario di uno dei difetti più comuni nelle note degli scrittori poco esperti. Per la loro
natura parentetica, le note consentono infatti di seguire una molteplicità di piste tra-
sversali, e in molti casi è proprio in nota la collocazione migliore per uno spunto o
uno sviluppo deviante rispetto all’andamento dell’argomentazione principale.
Questo però non significa che le note possano ospitare quasiasi sviluppo in qualsiasi
direzione: anche se si tratta di uno spunto marginale, la sua attinenza con il tema e
la tendenza del discorso centrale non dovrà essere totalmente pretestuosa. Questo
succede facilmente, invece, se si cerca di trovare nelle note un posto per tutti quegli
appunti, bibliografici o meno, che abbiamo raccolto durante le nostre ricerche, e che
si sono però rivelati superflui per lo sviluppo della nostra linea argomentativa; per
molti la sensazione di aver sprecato tempo e lavoro è insostenibile, e la conseguenza
è una scrittura gonfia di zavorra. Al contrario, una delle virtù più preziose – e pur-
troppo più rare – nei buoni scrittori è la capacità di tagliare, di rinunciare a un’e-
spressione gratificante dell’io a vantaggio della coerenza e della chiarezza dell’opera,
anche quando l’opera non è che un semplice testo argomentativo.

In questa prospettiva, un secondo consiglio molto utile è il seguente: evitiamo
di accumulare nelle note informazioni o riferimenti bibliografici, anche pertinenti,
ma non necessari e facilmente accessibili altrove. Una delle tentazioni più irresistibi-
li per gli scrittori inesperti (e non solo, purtroppo) è quella di ripercorrere in modo
sovrabbondante il percorso dossografico di un determinato problema, riassumendo
più o meno tutti gli studi pertinenti. Ora, a meno che non si abbia qualcosa di ori-
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ginale da dire su ciascun passaggio di questa storia critica, o a meno che questa ras-
segna non rappresenti il frutto di una ricerca inedita, è bene evitare di appesantire il
nostro testo con una dossografia troppo minuziosa, che avrebbe l’effetto di margina-
lizzare l’esposizione delle nostre idee togliendo loro spazio e risalto: per i riferimenti
alla storia degli studi sarà pertanto sufficiente rimandare a un repertorio bibliografi-
co recente e ben fatto, colmando al limite la lacuna relativa al periodo che lo separa
dal nostro lavoro. Non bisogna dimenticare infatti che, eccettuato il caso delle espo-
sizioni divulgative, i saggi accademici si rivolgono a un uditorio molto circoscritto,
rappresentato in genere da altri specialisti che si orientano perfettamente nella biblio-
grafia sul loro tema, e che non potrebbero non trovare noiosa e ridondante una rico-
struzione dettagliata di un percorso a loro perfettamente familiare.

1.14 L’introduzione 

Non è infrequente che testi argomentativi informali o relativamente brevi faccia-
no del tutto a meno di un’introduzione articolata; tuttavia la maggior parte delle argo-
mentazioni di un certo impegno e di una certa estensione hanno bisogno di essere pre-
sentate all’uditorio in una sezione del testo dedicata esclusivamente a questo scopo.
Anche se l’introduzione non figura tra gli elementi che definiscono la struttura del testo
argomentativo, la sua importantissima funzione comunicativa ci ha dunque spinti a
dedicarle ugualmente uno spazio in questo capitolo. Moltissimi scrittori, anche bravi ed
esperti, guardano con una certa ansia al compito di scrivere un’introduzione. Questo
dipende in gran parte dal fatto che questo compito viene spesso affrontato in maniera
sbagliata: un’introduzione, per essere non diciamo efficace ma anche soltanto accettabi-
le, deve essere accuratamente calibrata su uno specifico testo argomentativo, deve esse-
re l’introduzione di quel testo. Ma soddisfare questa condizione è impossibile se il testo
in questione non esiste ancora; da questa banale constatazione consegue un’importan-
tissima indicazione pratica: anche se nella sequenza del testo l’introduzione occupa il
primo posto, nell’ordine di redazione deve venire per ultima. Non ha senso accingersi a
scrivere un’introduzione prima di aver definito nei minimi particolari non soltanto la
struttura e l’intreccio di un testo argomentativo, ma anche la sua esatta formulazione.

Ma anche se viene affrontato al momento giusto, il compito di scrivere un’in-
troduzione non è facile. La sua difficoltà dipende dalla natura liminare di qualunque
incipit: l’inizio di un testo è un momento di transizione tra il mondo extratestuale e il
mondo testuale, e la sua funzione retorica è appunto quella di gestire la mediazione
tra i due. Questo fatto ha una conseguenza molto importante sia dal punto di vista
teorico che da quello pratico: il vocabolario di parole chiave che abbiamo definito con
chiarezza e applicato con metodo e costanza in tutti questi sei capitoli si rivela solo par-
zialmente adeguato a descrivere la forma e il funzionamento dell’introduzione, in
quanto essa non è argomentativa ma metaargomentativa; in parole povere, l’introdu-
zione, a differenza degli argomenti e dell’analisi (e analogamente al punto) non parla
del mondo esterno ma del testo stesso in cui è inserita. Anche se gli elementi dell’ar-
gomentazione restano gli stessi, riconoscere e analizzare il loro funzionamento diven-
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ta improvvisamente difficile, non solo e non tanto perché il loro campo di riferimen-
to non è più il mondo reale (da cui sono tratte le prove e a cui è riferita la tesi) bensì
l’argomentazione stessa (in fondo questo avviene anche per il punto, la cui formula-
zione non presenta difficoltà paragonabili) ma perché l’argomentazione (anche se,
come abbiamo specificato sopra, è già stata definita in ogni dettaglio) per il lettore non
esiste ancora, il che crea problemi di orientamento la cui gravità e rilevanza non hanno
paralleli in nessun’altra parte del testo argomentativo.

L’introduzione è probabilmente, insieme all’intreccio, la componente del testo
argomentativo nella cui elaborazione ha più parte la personalità intellettuale e l’incli-
nazione del singolo oratore; questo rende impossibile fornire regole vincolanti. È
però senz’altro possibile fornire indicazioni di minima, elencare cioè le informazioni
che qualunque introduzione, non importa quanto originale o retoricamente elabo-
rata, deve trasmettere per poter assolvere la sua funzione comunicativa. Ecco dunque
una schematica articolazione delle voci dell’introduzione nell’ordine in cui vanno
esposte (per il concetto di articolazione delle voci di uno schema si veda sopra il
Capitolo 38). Come vedrete, ciascuna voce parla di alcuni elementi dell’argomenta-
zione (contrassegnati dal grassetto); diverse voci contengono parti metaargomentati-
ve, messe in rilievo dal corsivo. 

1) Focalizzare il problema che si vuole risolvere con riferimenti a dati precisi.
(Domanda analitica; Prove);

2) Spiegare perché il problema è un problema; specificare se la sua problematicità è
stata notata anche da altri o se invece nasce da una prospettiva interpretativa particola-
re (specificare quale). In quest’ultimo caso, spiegare a) come mai gli altri non l’hanno
notata e b) che cosa rende consigliabile adottare quella particolare prospettiva interpretati-
va anche se fa nascere un problema che altrimenti non esisterebbe. Motivare la rilevanza del
problema. (Orientamento e Punto della domanda analitica; argomentazione avente
come Tesi l’opportunità di adottare una determinata prospettiva interpretativa);

3) Descrivere eventuali altri tentativi fatti per risolvere il problema e spiegare
perché sono insoddisfacenti (Presa di posizione);

4) Descrivere il metodo che si userà per affrontare il problema e spiegare perché
invece quello dovrebbe funzionare. (Esposizione sintetica della Struttura e Presa di
posizione sulla propria argomentazione);

5) Descrivere le eventuali ricadute positive a più ampio raggio che deriveranno
a) dall’adozione del metodo e b) dalla risoluzione del problema (Punto della pro-
spettiva interpretativa e dell’argomentazione).

Esempio
Svolgimento dell’Esercizio 20 (La stesura della versione riveduta)

Ecco infine la seconda stesura del nostro saggio, elaborata sulla base delle indi-
cazioni dei Capitoli 39-42.
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Poesia civile e comunicazione affettiva nei Sepolcri.
1. La lettura più comune dei Sepolcri riconosce come nucleo ideologico del carme

un’istanza politica, che individua nell’emulazione dei grandi uomini del passato la chiave
per la costruzione di una rinnovata progettualità civile. Tuttavia anche nel punto in cui
questa indicazione viene più nettamente esplicitata, nel memorabile attacco dopo la cesu-
ra centrale del v. 150, gli ambiti e le caratteristiche della grandezza indicata come obietti-
vo restano imprecisati:

A egregie cose il forte animo accendono
l’urne de’ forti, o Pindemonte [vv. 151-152].

2. È comunque senz’altro significativo che le «egregie cose» che procurano
quell’«onore» il cui desiderio spinge il poeta in esilio (v. 226) sembrino raccomandate
soprattutto all’iniziativa di «animosi / intelletti» (vv. 186-187, corsivo mio), che ci si
auspica di vedere anch’essi sospinti un giorno dalla «speme di gloria» (v. 186); la gran-
dezza esaltata dal poema sembra essere il risultato dell’attività intellettuale, e pertanto
avere relativamente poco in comune con la realtà degli «antichi fatti» (v. 216), che inve-
ce sono squisitamente militari (vv. 201 ss.). Non è difficile scorgere in questa sovrappo-
sizione tra le gesta guerresche degli eroi del passato e la battaglia tutta intellettuale dei
loro emuli moderni, lo sforzo del letterato di riconquistare uno spazio anche politico alla
propria attività, inserendola come momento fondamentale di definizione dei valori nel
faticoso percorso di un’intera civiltà verso un assetto sociale e culturale capace di rinno-
varsi nella fedeltà alle tradizioni. Lo sviluppo più coerente di questa posizione di fondo
dovrebbe consistere in linea di principio nel rivendicare alla poesia il suo ruolo politico
e civile: il poeta, grande e ispirato dai grandi del passato, si pone come mediatore fra le
istanze di progettazione del futuro e la tradizione da cui la sua nazione prende le mosse.
La poesia verrebbe così ad assolvere la funzione capitale di mediazione culturale fra il
presente e il passato, definendo al tempo stesso obiettivi e valori per il futuro.

3. Uno sguardo più attento alle modulazioni espressive del testo, tuttavia, rende
legittima a mio parere una revisione piuttosto radicale di questa lettura, che si è impo-
sta del resto anche grazie al celere processo di canonizzazione che ha fatto dei Sepolcri
un archetipo di poesia civile. Dall’esame cumulativo di una serie di particolari, che
vanno dalle sfumature connotative di alcuni termini ricorrenti alla scelta delle imma-
gini e alla loro combinazione, potrà emergere infatti una concezione del tutto origi-
nale del ruolo civico della poesia, che è sì responsabile del rapporto col passato e con
la tradizione, ma che, per la natura stessa della relazione comunicativa che sottende,
sembra incline a ricondurre i valori pubblici della gloria e dell’onore verso la sfera
degli affetti privati. Questa netta rivalutazione del sentimento individuale e dei lega-
mi interpersonali più delicati risulta particolarmente sorprendente e significativa se si
considera che i Sepolcri si inscrivono senza residui in una tradizione illustre di poesia
civile, orientata per definizione verso una concezione pubblica e politica dei rapporti
umani. Ma il ripiegamento dalla sfera degli interessi e delle tematiche del pubblico
verso l’intimità delle relazioni individuali non implica tanto una rinuncia alle prero-
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gative del genere, in una mera ricerca di evasione, quanto piuttosto una ponderata
riconsiderazione del ruolo degli affetti e dell’arte all’interno di una società. È proprio
in questa nuova configurazione dei valori e delle funzioni della poesia che risiede a
mio parere il nucleo contenutistico più originale dei Sepolcri; vale perciò la pena di
ripercorrerne in dettaglio le articolazioni concettuali e le sfumature espressive.

4. Un buon punto di partenza consiste nel considerare la fitta rete di rapporti comu-
nicativi che emergono dal testo per cercare di inferire più precisamente quali modelli di rela-
zione e di contatto interpersonale essi presuppongano. È ovvio che un carme concepito
come epistola poetica non può non denunciare, già nella presenza dei più ovvi tratti di gene-
re, una tensione verso il contatto comunicativo; tuttavia la moltiplicazione delle situazioni
di dialogo è un segnale da non trascurare nella nostra prospettiva, perché mostra come
anche a livello linguistico il testo tenda a conferire uno spazio tutt’altro che trascurabile alla
ricerca di un rapporto comunicativo e alle manifestazioni di contatto solidale. Come un
rapido spoglio del testo è sufficiente a dimostrare, sarebbe erroneo considerare il dedicata-
rio Pindemonte l’unico interlocutore significativo presente nei Sepolcri; al contrario, in ogni
sezione il testo tende a dare spazio a un «tu», che si identifica ora con il «dolce amico» (v. 8;
«Pindemonte!», v. 16; «O Pindemonte», v. 152), ora con figure mitologiche (ad esempio
nell’insistito e coinvolgente discorso alla Musa Talia ai vv. 51-90) o con personificazioni
astratte, come la città di Firenze («te beata, gridai», v. 165), oggetto di un enfatico elogio in
apostrofe diretta. Un’alternanza simile tra interlocutori assai diversi si osserva nell’ultima
parte del carme (vv. 213-295), dove alla sezione imperniata sull’invocazione all’amico
(«Ippolito», v. 214) fa seguito una lunga digressione mitica in cui gli interlocutori sollecita-
ti sono i Troiani cui è rivolto il canto della profetessa Cassandra (vv. 263 ss.).

5. Si tratta in effetti di situazioni comunicative molto disparate, per la diversità degli
interlocutori e per la varietà degli intenti retorici. Ma l’elemento rilevante per la nostra ana-
lisi è che tutte sono accomunate dalla presenza contemporanea di due temi apparente-
mente irrelati, quello degli affetti e quello della poesia, presenza che si rivela particolar-
mente significativa proprio per la connessione che il testo instaura e ribadisce tra loro: in
tutti i passi che abbiamo ricordato, infatti, la dimensione della letteratura e dell’arte, che
motiva in prima istanza il contatto comunicativo, tende a sfumare verso la dimensione
affettiva, di ricerca di una relazione emotivamente significativa e soddisfacente, e questo
slittamento porta, se non a una sovrapposizione degli ambiti concettuali, per lo meno a
una loro significativa interferenza.

6. Un primo esempio, significativo più di altri per l’ampiezza e la collocazione ma
certo tutt’altro che isolato, è nella più solenne delle domande retoriche da cui prende le
mosse il carme:

Ove piú il Sole
per me alla terra non fecondi questa
bella d’erbe famiglia e d’animali,
e quando vaghe di lusinghe innanzi
a me non danzeran l’ore future,
né da te, dolce amico, udrò piú il verso
e la mesta armonia che lo governa,
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né piú nel cor mi parlerà lo spirto
delle vergini Muse e dell’amore,
unico spirto a mia vita raminga,
qual fia ristoro a’ dí perduti un sasso
che distingua le mie dalle infinite
ossa che in terra e in mar semina morte? [vv. 3-15]

La serie di subordinate esplora le motivazioni capaci di rendere la vita oggetto di
rimpianto per il poeta; per la sua funzione argomentativa, che consiste nel preparare il
terreno all’affermazione di un valore illusorio ma fondamentale («Ma perché pria del
tempo a sé il mortale / invidierà l’illusïon che spento / pur lo sofferma al limitar di
Dite?», vv. 23-25), il passo si rivela di grande interesse proprio in quanto in esso trova
rapidamente espressione tutto il sistema di valori che fondano la visione del mondo
dell’autore implicito: al primo posto la sfera delle sensazioni (vv. 3-5), da cui dipende
l’attaccamento alla vita del corpo, che si sente parte di un insieme coeso (la «famiglia»
animale e vegetale in cui ha effetto la forza generatrice della natura); subito dopo, la
vita della psiche, che ha bisogno dell’aspettativa di un futuro e dei piaceri che ad esso
solitamente vengono associati. Su questa base così ampia si innestano ragioni di vita
più specifiche e più nobili, che sono il rapporto col destinatario (vv. 8-9) e l’attività
poetica in senso lato (vv. 10-12). Sia nel caso concreto della relazione di amicizia con
Pindemonte, sia in quello più generico del rapporto con le Muse ispiratrici, colpisce la
collocazione dell’esercizio poetico all’interno di un contesto emotivo, di contatto inter-
personale e affettuoso: il poeta Pindemonte è apostrofato come «dolce amico», un sin-
tagma che non si limita a insistere sulla rilevanza emotiva della persona, ma che è arric-
chito da un aggettivo sospeso fra l’ambito degli affetti e quello della loro espressione
lirica. L’amicizia con Pindemonte, del resto, ha come dimensione fondante quella dello
scambio letterario, se può essere credibilmente epitomata nella sineddoche «il verso / e
la mesta armonia che lo governa» (vv. 8-9). La compenetrazione tra la sfera della comu-
nicazione letteraria e quella dell’emotività è del resto ribadita dal riferimento successi-
vo, in cui le «Muse» e l’«amore» sono uniti in uno «spirto» (v. 10) che è lo stesso testo
a definire «unico» (v. 12). Non si tratta di una coincidenza o di una contiguità: mi sen-
tirei di sostenere al contrario che nei Sepolcri l’arte e la poesia assumono, accanto a
quelle tradizionali, la nuova funzione di incoraggiare e promuovere le relazioni inter-
personali e lo scambio emotivo. Lo «spirto / delle vergini Muse e dell’amore» non indi-
vidua perciò una coppia di concetti affini (la lirica amorosa e i sentimenti che la ispi-
rano), ma una vera e propria endiadi, quella della poesia come spazio e strumento pri-
vilegiato del contatto emotivo.

7. Questa ipotesi interpretativa è confermata da numerosi altri passi del carme, che
presentano invariabilmente la poesia come emanazione di una più profonda istanza di
unione affettiva e come catalizzatore imprescindibile delle potenzialità emotive dell’a-
nimo umano. Così ad esempio la vita intera del Parini viene descritta come un sacer-
dozio (v. 53) ispirato dal «lungo amore» (v. 56) per la sua «bella Musa» (v. 62). Che il
rapporto fra la Musa e il suo servitore fedele sia in ultima analisi una relazione d’amo-
re è confermato, se mai ve ne fosse bisogno, dalla convergenza concettuale e espressiva
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con i vv. 250 ss., dove l’amore di Giove per la ninfa Elettra si manifesta con una piog-
gia di ambrosia («piovea dai crini ambrosia su la Ninfa», v. 252), mentre nel caso di
Parini è Talia a «spirar ambrosia» (v. 63) in segno di benevolenza e di affetto. Nel pre-
sente descritto dal poema questo «spirar[e]» della Musa è invece venuto meno, sosti-
tuito nel contesto (v. 64) dal «sospiro» dell’esule per la patria lontana; l’afflato ispira-
tore della poesia (lo «spirto / delle vergini Muse», vv. 10-11) sfuma quindi nella mani-
festazione emotiva del dolore per l’assenza di una relazione, confermando così la con-
vergenza ideale che esiste nel sistema di significati del testo fra l’attività poetica e l’ap-
pagamento affettivo: dove c’è affetto, c’è poesia genuina e ispirata; dove il destino o la
storia hanno interrotto una vicinanza emotiva, non resta che la dimensione dolorosa
del sospiro, e della sua imprescindibile espressione letteraria. Si capisce in questa pro-
spettiva perché anche la profezia di Cassandra, ispirata dalla divinità della poesia («allor
che il Nume in petto / le fea parlar di Troia il dì mortale», vv. 258-259), si realizzi come
un sospiro («e dicea sospirando», v. 263) che è al tempo stesso d’amore e di rimpianto
(«all’ombre cantò carme amoroso», v. 260; «l’amoroso / apprendeva lamento ai giovi-
netti», vv. 261-262).

8. Ma non solo su queste minute convergenze espressive si fonda la caratterizza-
zione della poesia come strumento e «segno» di una profonda intesa emotiva: anche
nella descrizione di Alfieri a Firenze tornano a combinarsi i due elementi della poe-
sia come «unione ideale», cui si oppone una realtà fatta di separatezza e di isola-
mento. In questo caso il rapporto vagheggiato prende le forme di una venerazione
per le glorie passate, e la memoria è il solo luogo in cui questo rapporto si realizza.
Non a caso la «memoria» (v. 185) delle «itale glorie» (v. 181) è ciò che funge da sti-
molo poetico per il grande tragico («a questi marmi / venne spesso Vittorio ad ispi-
rarsi», vv . 188-189), mentre l’ira per il presente d’Italia lo spinge a rifuggire i rap-
porti che deriverebbero dal contatto con gli uomini («errava muto / ove Arno è più
deserto», vv. 190-191).

9. Proprio l’esame della sezione su Alfieri, e la nozione di «memoria», permetto-
no di precisare un elemento ulteriore di quel contatto «poetico-affettivo» che stiamo
cercando di analizzare: gli uomini che Alfieri fugge sono i suoi inetti contemporanei,
incapaci di frenare la devastazione e il degrado dell’Italia; ma per quegli stessi uomi-
ni, in quanto compatrioti, lo stesso poeta risulta in teoria animato dal più nobile tra-
sporto, poiché le sue stesse ossa in Santa Croce «fremono amor di patria» (v. 197).
Che cosa è cambiato? Nulla, a parte una caratteristica della relazione: con i contem-
poranei, il rapporto è paritario e concretamente realizzabile – ma viene evitato con
gesto di ripulsa; con i posteri, o con il concetto astratto di «patria», subentrano inve-
ce barriere oggettivamente insormontabili (come la morte) a cui l’io poetico reagisce
con un empito di sentimento. È proprio la strutturale frustrazione che caratterizza i
rapporti fra presenti ed assenti (intesi in primo luogo come vivi e morti) a creare le
condizioni per il miracolo di armonioso ricongiungimento compiuto dalla poesia. Il
mondo reale del qui ed ora è infatti popolato da esseri umani concreti, insulsi e vili,
i contemporanei per cui il testo del carme non ha che pochissime parole, e tutte di
disprezzo:
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Già il dotto e il ricco ed il patrizio vulgo,
decoro e mente al bello italo regno,
nelle adulate reggie ha sepoltura
già vivo, e i stemmi unica laude [vv. 142-145].

10. Nel mondo ideale, allargato oltre gli angusti confini del presente, si colloca
invece il regno delle figure lontane del passato e del futuro, verso cui la poesia permet-
te di gettare un ponte di slancio appassionato. La vicinanza ideale, in altri termini, non
è quella che si realizza in un consorzio omogeneo, come quella dei cortigiani nelle «adu-
late reggie», bensì quella che associa in maniera miracolosa e paradossale le realtà più
remote. Questa del resto è una funzione essenziale della letteratura, che in quanto lin-
guaggio figurato deve la sua forza proprio alla capacità di mettere in relazione elementi
irrelati sul piano del senso comune. Questo spiega perché i rapporti di maggiore sinto-
nia emotiva nel carme siano proprio quelli meno sorretti dalla contiguità storica o mate-
riale: un poeta realmente esistito (come Parini) e la figura mitica della sua Musa; i vivi
e i morti; un cittadino esule e la sua patria lontana; il poeta che scrive e i posteri che
spera di raggiungere. Il rapporto dei vivi coi defunti è pertanto un caso particolare di
quei rapporti «impossibili» che solo alla poesia compete vivificare. Si capisce così come
mai i riferimenti all’armonia degli affetti si facciano più frequenti ed evidenti proprio
nella caratterizzazione del culto funebre. Non è un caso che l’attitudine dei vivi al lega-
me coi morti venga definita «corrispondenza d’amorosi sensi» (v. 30), con una forte cari-
ca di ambiguità nei confronti della relazione amorosa. Una conferma indiretta può esse-
re il fatto che il verso, il più celebre del poemetto, viene di norma citato senza riferi-
mento al contesto, e attribuito immancabilmente all’affetto fra innamorati! Ecco perché
nei Sepolcri anche un’«arbore» può essere «amica» di una tomba (v. 39), mentre la donna
che si immagina raccolta in preghiera per un defunto non può che essere «innamorata»
(v. 48), come le vergini ignare di altro affetto sono comunque condotte al cimitero
dall’«amore / della perduta madre» (vv. 132-133). Sono immagini fugaci, appena accen-
nate, ma in tutte è presente la dimensione del palpito affettivo e della conseguente ricer-
ca di contatto, che naturalmente, anche quando non è esplicitamente poetico, tende
comunque verso la comunicazione verbale. Così nel cimitero ideale, quello dell’anti-
chità pagana, la più perfetta manifestazione del culto dei morti si realizza appunto con
un atto comunicativo:

e chi sedea
a libar latte e a raccontar sue pene
ai cari estinti, una fragranza intorno
sentìa qual d’aura de’ beati Elisi [vv. 126-129, corsivo mio].

11. Una versione sintetica ed esemplare di questo rapporto «amoroso» con l’altrove è
nella figura ispirata di Cassandra, che nel momento in cui «il Nume in petto / le fea par-
lar di Troia il dì mortale» (vv. 258-259) si esprime cantando alle «ombre» (v. 260), cioè alle
figure del passato, quali sono ormai i suoi concittadini caduti in battaglia, un «carme amo-
roso» (v. 260). Di nuovo, la poesia fa la sua comparsa in una situazione di rovina, ma la
sua funzione non è tanto quella della consolazione e del risarcimento, tradizionalmente
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invocata già nell’epica greca arcaica, quanto della garanzia di una mediazione affettiva, in
un contesto in cui l’uomo sembra condannato alla separazione e alla distanza.

12. Questo spiega anche perché il canto di Cassandra, che in quanto profezia esten-
de i suoi orizzonti verso il futuro, culmini proprio in un ulteriore riferimento alla poesia,
quella di Omero, che viene presentato chino sui fatti e sui personaggi del passato in un
atteggiamento di affetto reverente e desideroso di comunicazione:

Un dì vedrete
mendico un cieco errar sotto le vostre
antichissime ombre, e brancolando
penetrar negli avelli, e abbracciar l’urne,
e interrogarle [vv. 279-283, corsivo mio].

13. Se gli attributi specifici della parola poetica sono così definiti, è inevitabile che
anche gli effetti politici della poesia assumano connotati nuovi rispetto a quelli con-
sueti. La gloria, ad esempio, non si presenta più come il tributo che il valore oggettivo
dell’individuo eccellente esige e ottiene da una società distaccata, bensì come la tene-
rezza affettuosa e partecipe che spinge gli spiriti a un’unione che supera la barriera del
tempo. È in questa prospettiva di affetti continuati oltre la morte, del resto, che l’io
poetico tratteggia anche per sé il destino più desiderabile: il dissidio che lo rende iso-
lato in un presente ostile e disarmonico nasce da un «desio d’onore» (v. 226) che non
ha possibilità di realizzarsi, e che lo spinge a fuggire «per diversa gente» (v. 227); al con-
trario la morte, normalmente concepita come una separazione, gli si prospetta come il
momento più opportuno per appianare invece tutte le fratture, in una conciliazione
sostanziata ancora una volta dall’azione della poesia, intesa come scambio di valori e di
sentimenti:

A noi
morte apparecchi riposato albergo,
ove una volta la fortuna cessi
dalle vendette, e l’amistà raccolga
non di tesori eredità, ma caldi
sensi e di liberal carme l’esempio [vv. 145-150].

14. Siamo di fronte a una vera e propria «sterzata» ideologica, tanto più significati-
va in quanto collocata nel momento apicale dell’espressione diretta dei desideri dell’io
poetico. Ma il senso di questo auspicio, già chiaro per la compresenza della dimensione
affettiva («amistà»; «caldi sensi») e di quella poetica («liberal carme»), è ancor più chia-
ramente rivelato dalla simmetria formale che accosta questo passo, epilogo della prima
metà del carme, all’episodio conclusivo. La scelta di terminare il componimento con un
esempio mitico è del resto solo un espediente retorico per distanziare l’urgenza dei con-
tenuti, poiché è evidente la pertinenza dell’episodio alla persona del poeta. Le corri-
spondenze strutturali e espressive mostrano anzi senza equivoci come l’io poetico si
identifichi con Cassandra, che come lui è la sola figura nel carme a sospirare (v. 64 ∼ v.
263) per la patria in rovina. Il canto di Cassandra non è che la mise en abîme dei Sepolcri,
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«amoroso / […] lamento» (vv. 261-262) per i grandi del passato indirizzato a un desti-
natario ancora lontano nel futuro, cui si richiede, più che un distaccato tributo di onore,
l’affetto partecipe di uno slancio emotivo. E come nel futuro di Cassandra e dei Troiani
si staglia l’immagine dell’interesse sollecito e pio del vecchio Omero, così il poeta dei
Sepolcri auspica implicitamente per sé un destino di comprensione postuma e di affet-
to, che gli restituisca amplificata quella voce di cui le circostanze e la storia lo hanno pri-
vato. È un’intera utopia sociale che viene delineata in pochi versi, l’utopia di una società
che non si limita a conservare le memorie, ma che si rivolge al passato con una perpe-
tua esigenza di dialogo e di scambio emotivo. Riconfigurare in quest’ottica le funzioni
civili della poesia, perciò, non è una semplice evasione, ma al contrario l’audace tenta-
tivo di includere le esigenze dell’armonia collettiva fra i valori di cui il passato può esse-
re maestro.

Esercizio 20* PdS 
La seconda stesura
Seguendo le indicazioni fornite nelle pagine precedenti, redigi la versione rive-

duta del tuo lavoro.
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■ Appendice 6
L’abstract

Se, come ci auguriamo, vi capiterà di avere occasione di presentare il vostro lavoro a un udi-
torio più ampio di quello per cui era stato inizialmente concepito, ad esempio sotto forma di arti-
colo in una rivista o di intervento a un convegno, vi troverete quasi sicuramente nella necessità di
redigerne un abstract. L’abstract (termine del linguaggio editoriale inglese per cui non esiste un esat-
to equivalente italiano) non è che la sintesi dei principali motivi di interesse di un’argomentazione
scientifica. Come ogni riassunto ben fatto, l’abstract non è una riduzione in scala del testo origina-
le, ma una riscrittura abbreviata in cui numerosi elementi, per ragioni di spazio e di economia
comunicativa, vengono passati sotto silenzio, mentre ad altri viene dato un notevole risalto.

Le regole per redigere un buon abstract non si discostano in maniera significativa da quelle
che permettono in genere di formulare un’argomentazione convincente; l’abstract è infatti un testo
argomentativo, che ha lo scopo di convincere un uditorio (che può essere composto dagli organiz-
zatori di un convegno, dal comitato di redazione di una rivista o semplicemente dai lettori della
rivista stessa) della qualità e dell’interesse del nostro lavoro, e conseguentemente dell’opportunità di
dedicargli un posto all’interno dello spazio che gestiscono, che si tratti di un numero di una rivista,
della sessione di un congresso o semplicemente del loro tempo e della loro attenzione.

Come ogni argomentazione, anche l’abstract va meticolosamente calibrato sull’uditorio. È
improbabile che gli organizzatori del congresso o i curatori della rivista siano vostre vecchie cono-
scenze, ma è anche molto facile procurarsi informazioni aggiornate e attendibili sui loro interessi di
ricerca e sulle loro pubblicazioni con una rapida ricerca su Internet; l’orientamento metodologico
di una rivista risulta in genere chiaro sfogliando una mezza dozzina dei numeri più recenti, e i cen-
tri di interesse su cui è focalizzato un convegno sono di solito esplicitati nell’invito a partecipare
(«call for papers») diffuso a tutti gli interessati o presentato su un sito web. In ogni caso, anche se è
probabile che la tesi del nostro lavoro non subirà modifiche significative, dobbiamo essere prepara-
ti a presentare i nostri argomenti, le nostre prove e le nostre prese di posizione in maniera da mas-
simizzare i punti di contatto con le aspettative, le priorità e gli orientamenti del nostro nuovo udi-
torio. Un’argomentazione lunga e complessa, come quella presentata in una tesi di laurea speciali-
stica o di dottorato, potrà addirittura essere scomposta in più argomentazioni indipendenti, cali-
brate ciascuna sugli interessi di un particolare uditorio, dove il ruolo di tesi sarà assunto da quelli
che nella struttura originale erano gli argomenti di primo grado.

L’elemento a cui sarà necessario dedicare la massima attenzione in questo processo di scom-
posizione e ricomposizione è naturalmente il punto, che dovrà essere formulato in maniera tale da
armonizzarsi con le priorità dichiarate del nostro uditorio e della situazione comunicativa (sessione
di congresso, numero speciale di rivista) in cui la nostra argomentazione si troverà ad inserirsi; è
opportuno calibrare attentamente anche le prese di posizione e l’uso delle parole chiave, in manie-
ra da dare l’impressione che quello che abbiamo da dire si inserisca naturalmente in un orizzonte
comunicativo familiare e rilevante per il nostro uditorio. 



Una volta che rabbi Mardocheo si trovava nella grande
città di Minsk e spiegava la Scrittura davanti a diversi
uomini di sentimenti ostili, questi lo derisero. «In que-
sto modo il versetto non viene affatto chiarito», escla-
marono. «Credete forse», ribattè egli, «che io voglia
chiarire il versetto nel libro? Quello non ha bisogno di
chiarimento! Io voglio chiarire il versetto dentro di me!».

Martin Buber, I racconti dei Chassidim
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critica (lettura) Cap. 27
criticare Cap. 6 § 3
cursorio vs. dettagliato (dato di fatto; Cap. 12 § 3)
dati di fatto (oggetti di accordo preliminare) Cap. 6 § 2; Cap. 12 § 2
dato primario Cap. 42 § 1.3.2
dato secondario Cap. 42 § 1.3.2
dato/nuovo Cap. 10 § 7
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dettagliato vs. cursorio (dato di fatto; Cap. 12 § 3)
dialogo o argomentazione dialogica Cap. 9 § 2
diario di lettura Cap.25 § 3
dibattito o argomentazione non dialogica Cap. 9 § 2
dimensione assiologica (visione del mondo) Cap. 3 § 3
dimensione causale (visione del mondo) Cap. 3 § 3
dimensione gerarchica (visione del mondo) Cap. 3 § 3
dimensione strutturale (visione del mondo) Cap. 3 § 3
disamina Cap. 20 § 2.2
domanda analitica Cap. 10 § 6 e 9.6; Cap. 30; Cap. 33
dossografia Cap. 13 § 4
fase (progetto di ricerca) Cap. 34 § 2
fede metodica Cap. 26 § 2.1
fonti Cap. 13; Cap. 42 § 1.4
fonti primarie Cap. 13 §4
fonti secondarie Cap. 13 §4
frattale o ricorsiva, struttura Cap. 5 § 3; Cap. 10 § 3
generico vs. specifico (dato di fatto; Cap. 12 § 3; prova Cap. 12 § 4.1)
gerarchica, dimensione (concetti primitivi, Cap. 3 § 3)
immediato vs. mediato (dato di fatto; Cap. 12 § 3)
impressione Cap. 1 § 1
incisività (parole chiave) Cap. 42 § 1.6.5
indice Cap. 22 § 8
inferenza Cap. 2 
interpretazione Cap. 4
intreccio Cap. 18; Cap. 42 § 1.8
intreccio diretto o lineare Cap. 18 §3  Cap. 42 § 1.8.2
intreccio gerarchico Cap. 42 § 1.8.3
intreccio inverso o induttivo Cap. 18 §3; Cap. 42 § 1.8.2
intreccio rapsodico Cap. 42 § 1.8.3
introduzione Cap. 42 § 1.14
lenti interpretative Cap. 13 § 4; Cap. 33 § 2.2;
lettura analitica Cap. 28
lettura attiva Cap. 24 § 3
lettura critica Cap. 27 
lettura empatica Cap. 26
lettura passiva Cap. 24 § 2
linguaggio descrittivo Cap. 3 § 1
livello (progetto di ricerca) Cap. 34 § 3
mediato vs. immediato (dato di fatto; Cap. 12 § 3)
metodo (oggetti di accordo preliminare) Cap. 6
modale (componente dell’atteggiamento) App. III § 1.1
nominalizzazione Cap. 17 § 3.1
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note Cap. 23; Cap. 42 § 1.13
note di commento Cap. 23 § 2.1
note di complemento Cap. 23 § 2.2, 3 e 4
nuovo/dato Cap. 10 § 7
oratore Cap. 5 § 1
orientamento Cap. 19; Cap. 42 § 1.9
orientamento esplicito Cap. 19 § 5
orientamento incidentale Cap. 19 § 5
orientamento metadiscorsivo Cap. 19 § 4; Cap. 42 § 1.9.3
orientamento metodologico Cap. 3 § 1
orientamento referenziale Cap. 19 § 4
osservazione Cap. 1 § 1
paratesto Cap. 10 § 9.1; Cap. 22 § 1
parole chiave Cap. 15; Cap. 42 § 1.6
peculiarità percettive Cap. 1 § 2
premesse Cap. 6 § 1; Cap. 16; Cap. 42 § 1.7
presa di posizione Cap. 20; Cap. 42 § 1.10
presa di posizione epidittica Cap. 42 § 1.10.1
presa di posizione strutturale Cap. 42 § 1.10.1
presupposti Cap. 6 § 1; Cap. 17; Cap. 42 § 1.7
principi inferenziali Cap. 2 § 1; (oggetti di accordo preliminare) Cap. 6 § 2; Cap. 11 § 4 e 5
procedura interpretativa Cap. 3 § 2
progetto di ricerca Cap. 34
proprietà Cap. 42 § 1.6.2
prospettiva disciplinare Cap. 3 § 1
prospettiva interpretativa Cap. 3 § 1
prove Cap. 12
punto Cap. 14; Cap. 42 § 1.5
punto tecnico Cap. 14 § 3
punto imboscato Cap. 14 § 3
questioni preliminari Cap. 34 §2.1 e 3.2
respingere Cap. 6 § 3
ricorsiva o frattale, struttura Cap. 5 § 3; Cap. 10 § 3
risemantizzazione Cap. 42 § 1.6.6
selezione argomentativa Cap. 7
sottotitolo Cap. 22 § 4
specificità Cap. 42 § 1.6.1
specifico vs. generico (dato di fatto; Cap. 12 § 3; prova Cap. 12 § 4)
stadio (progetto di ricerca) Cap. 34 § 3
stile App. III § 1.3 e 2.3
strumenti Cap. 13 §4
struttura Cap. 18; Cap. 42 § 1.8
strutturale, dimensione (concetti primitivi, Cap. 3 § 3)
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tesi Cap. 5 § 1; Cap. 10; Cap. 42 § 1.1
tesi debole Cap. 42 § 1.1.5, § 1.1.8
tesi di fondo Cap. 10 § 3; 
tesi forte Cap. 42 § 1.1.6, § 1.1.7
tesi generale Cap. 37 § 1
tesi parziale Cap. 10 § 3
tesi subordinata Cap. 10 § 3
tesi tassonomica Cap. 10 § 8.1.3
tesi valutativa Cap. 10 § 8.1
testi primari Cap. 4; Cap. 13 § 4
testi secondari Cap. 4; Cap. 13 § 4  
titolo Cap. 22; Cap. 42 § 1.12
trasparenza (parole chiave) Cap. 42 § 1.6.4
tratti pertinenti Cap. 3 § 1
uditorio Cap. 5 § 1
uditorio empirico Cap. 42 § 1.9.1
uditorio implicito Cap. 42 § 1.9.1
valori (oggetti di accordo preliminare) Cap. 6 § 1
valutativa (componente dell’atteggiamento) App. III § 1.1
variabilità disciplinare Cap. 3 § 1 
visione del mondo Cap. 3 § 2 e 3
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