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MICHAIL BACHTIN, 
Estetica e romanzo, El-
naudi, pp. 505, L. 18.000. 
L'opera di Rabelais e la 
cultura popolare, Einau
di, pp. 524, L. 18.000. 

Nessun itinerario teorico è 
forse cosi romanzesco come 
quello delle teorie del roman
zo protonovecentcsche: per 
luoghi geografici (si vaga per 
le vie di Mosca e Pietrobur
go), grandi accadimenti sto
rici. ricchezza di idee e ca
ratura dei personaggi (il fu
turismo di Majakovskij. il 
circolo linguistico di Mosca 
con Jakobson e Tomasev-
skij, l'Opojaz di Sklovskij ed 
Eichenbaum) ti modello già 
Io ha indicato Vittorio Stra
da) non potrebbe che essere 
Dostoevskij. Come nei suoi 
romanzi, anche due colpi di 
scena e due grandi agnizioni. 
per due vicende straordina
riamente parallele, che solo 
oggi terminano di compiersi: 
quelle di Propp e di Bachtin. 

Nascono entrambi nel 1895. 
studiano filologia alla stessa 
Università di Pietrogrado. si 
laureano nel '18. del '28 è 
la proppiana Morfologia del
la fiaba, del '29 la prima ste
sura del bachtiniano Dostoev
skij. Vale a dire due prezio
si classici delle moderne 
scienze umane, che ogni stu
dioso del romanzo e della 
narratività tiene a portata 
di mano. 

Purtroppo nessuno ci in
forma se fossero amici. Ma 
ancora li accomuna la tar
diva scoperta, avvenuta do
po circa un quarantennio. 

n fondamentale studio di 
Bachtin su Rabelais risale 
al 1940 e fu presentato come 
dissertazione all'Istituto di 
letteratura mondiale Gor'kij, 
nel '46. per ciò che oggi di
remmo dottorato di ricerca: 
provocò un piccolo scandalo 
per una becera giuria di esa
minatori e. dopo sette ore 
di consiglio, non gli valse il 
titolo accademico. Dopo ri
mozioni ed esilio per l'auto
re durante i cupi anni dello 
stalinismo, il libro vede la 
stampa in Urss nel 1965, per 

« Una forte partecipazione 
alle culture e alle lingue al
trui d'una senza l'altra è 
impossibile) porta inevitabil
mente a disgiungere intenzio
ni e lingua, pensiero e lin
gua, espressione e lingua *. 
Quando, nel 1934-'35, a Ku-
stanaj, una cittadina situata 
al limite fra la Siberia e il 
Kazachstan, dove era stato 
confinato in seguito alla pub
blicazione del suo libro su 
Dostoevskij, Bachtin scrive
va U suo grande saggio La 
parola nel romanzo, da cui 
è tratta questa citazione. 
nella cultura sovietica si 
glorificava l'assolutismo di 
una lingua unica e unitaria, 
fusa indissolubilmente col 
potere politico e tale da pe
netrare nelle coscienze ver
bali come una massa com
patta e in dirisibile, da ac
cettarsi integralmente. Una 
politica di isolamento del 
proletariato dalle masse con
tadine e, più in generale. 
dell'intero movimento operaio 
russo dalle correnti cultu
rali e scientifiche culturali 
e tendente altresì a presen
tare tale isolamento non co
me un fatto di necessità, ma 
come un aspetto da cele
brare, un « successo > trion
fale conseguito dalla rivo
luzione nei confronti dei suoi 
nemici esterni e inferni, ave
va riportato alla ribalta, an
che se in maniera il più del
le volte implicita e senza 
riconoscimento e ammissio
ni di sorta, orientamenti 
contro i quali Lenin si era 
battuto con tenacia, deter
minandone il temporaneo ac
cantonamento. Tra questi il 
più influente era il bogaano-
v'ismo che esaltava la posi
zione privilegiata assicurata 
al proletariato dal suo rap
porto specifico con la tec
nica moderna e ne traeva lo 
spunto ver rivendicare l'esi
genza di una cultura total
mente nuova, espressione del
la funzione dirigente acqui
sita dalla classe operaia e 
sciolta da ogni legame con 
le acquisizioni del passato. 

Le basi teoriche di questa 
opera di rifondazione cul
turale dovevano, secondo 
Bugdanov, essere costituite 
dall'esplicito riconoscimento 
di un rigoroso monismo nel
la conoscenza, della neces
sità, cioè, di pervenire tal-
la costruzione del quadro 
del mondo a partire da un 
lato unico » e ella riduzione 
del pensiero a linguaggio. 
mediante l'individuazione 
dell'origine di entrambi nel 
processo ài lavoro. al quale 
veniva attribuita una conti
nuità progressiva di perfe
zionamento correlata al per-

Attualità dell'opera di Michail Bachtin 

Sappiamo 
leggere 

un romanzo? 
A disposizione del pubblico italiano il ricchissimo corpus di studi del gran
de specialista sovietico - L'analisi sul campo attraverso il « Gargantua e 
Pantagruel », il capolavoro di Rabelais - Un dibattito di grande impegno 

la prima volta in Occidente 
se ne occupa Julia Kristeva 
in un saggio del '67, di tre 
anni più tardi è la versione 
francese e. finalmente, re
centissima quella italiana da 
Einaudi. 

L'editore torinese ha fat
to opportunamente precedere 
la monografia rabelaisiana 
dalla più sollecita versione 
della silloge Estetica e ro
manzo, che raccoglie saggi 
su teoria e storia del discor
so narrativo, scritti per Io 
più tra anni Venti e Trenta 
e pubblicati postumi in Urss 
nel 1975, anno della morte 
di Bachtin. Promette inoltre 
una Estetica della creazione 
letteraria, uscita nel '79. Con 
questo volume il lettore ita
liano avrà a disposizione il 
ricchissimo corpus bachtinia
no. cui sono da annettere i 
libri, ispirati o scritti da 
Bachtin. ma firmati dagli al
lievi Medvedev e Voloscinov 
(Freudismo, Marxismo e fi
losofia del linguaggio. Il me
todo formale nella scienza 
letteraria pubblicati da De

dalo) e infine la raccolta di 
Vittorio Strada di una di
scussione tra filosofi e lette
rati, avvenuta negli anni 
Trenta all'Istituto di filosofia 
dell'Accademia comunista di 
Mosca, che profila un dibat
tito a due voci tra Lukàcs 
e Bachtin, su metodologia 
letteraria e dialettica stori
ca. Problemi di teoria del 
romanzo (Einaudi). 

Negli anni in cui Bachtin 
ancora studiava, si era svi
luppato nella cultura russa 
e sovietica un grande dibat
tito e lavorìo teorico, che si 
raccoglie, a grandi linee, en
tro tre movimenti critici. Per 
il primo la letteratura è un 
modo di conoscenza dell'as
soluto, quindi ne cerca l'es
senza nei suoi disegni filo
sofico-religiosi; per il secon
do la letteratura si legge nel 
sociale (e questo ha avuto 
il sopravvento nei fideisti e 
spesso triviali tentativi di co
stituire un'estetica marxi
sta): per il terzo, che si li
bera del pesante retaggio 
di biografismo, psicologismo 

e sociologismo, la letteratu
ra si identifica con la sua 
stessa organizzazione forma
le e compositiva. L'opera di 
Bachtin si muove asintotica
mente rispetto a questo qua
dro: polemizza con i forma
listi russi, ma di fatto ne in
globa il metodo, chiude alla 
psicologia ma si interessa 
di psicoanalisi (e siamo in 
Urss tra anni 20 e 30). si 
rende conto con stupetacente 
consapevolezza teorica della 
portata filosofica (sostanzia
ta dal pensiero linguistico di 
Humboldt e di Saussure, ma 
soprattutto dalla fenomenolo 
già husserliana) del proble
ma del testo. Su questo ter
reno mette in opera le ca
tegorie — strutturanti del ro
manzo, destrutturanti del so
ciale — del « dialogico ». del 
< polifonico » fino al grotte
sco. il comico, il « riso car
nevalesco ». 

Sono queste le nozioni por
tanti di una grand? lezione: 
da un lato chiariscono in ma
niera penetrante gli universi 

poetici di Dostoevskij e Ra
belais. dall'altro edificano 
l'architettura di una teoria 
generale del romanzesco, 
continuamente rafforzata e 
verificata sull'intero traccia
to di sviluppo del genere. 

e II linguaggio del roman
zo non può essere situato su 
una superficie o su una li
nea. Esso è un sistema di 
superfici che si incrociano *. 
La sua parola è « dialogica » 
perché gode di una duplice 
direzionalità: verso l'oggetto 
del discorso e verso la pa
rola altrui. 

Ogni testo implica cioè un 
altro testo (allude, imita, re
plica, obietta) e la sua for
ma è l'espressione del rap 
porto attivo di produzione di 
senso degli interlocutori. 

E' questo il senso in cui 
Bachtin rivendica la natura 
mai neutra né vuota dell'at
to linguistico, non psicologi
co. ma sociale ed ideologico. 

Con questa predisposizio
ne teorica Bachtin penetra 
nel Gargantua e Pantagruel 

Sul fronte del linguaggio 
Perché non si tratta solo di un contributo fondamentale all'analisi della let
teratura, ma anche di una salutare lezione di tolleranza, rigore razionale 
Le ragioni del contrasto con la cultura ufficiale in URSS negli anni 20-30 

fezionarsi dell'adattamento 
dell'uomo all'ambiente. Que
sti due momenti erano stret
tamente intrecciati fra loro: 
un'impostazione effettivamen
te monistica poteva infatti 
essere realizzata soltanto a 
patto di presupporre la di
sponibilità di un mezzo lin
guistico unitario, in grado 
di proporsi come solo cen
tro semantico e tale, pertan
to, di esaurire e risolvere 
in sé tutte le potenzialità 
presenti nel pensiero. 

Subordinazione 
In questa sua postulazio

ne Bogdanov era incorag
giato dai risultati di una 
teoria linguistica, quella 
« iafetica ». elaborata già 
prima della Rivoluzione di 
ottobre da .V. Ja. Marr e 
fondata sull'ipotesi dell'uni
tà geneoalogica delle lingue 
del gruppo caucasico e se
mitico. Questa teoria era 
stata poi elaborata nella pri 
ma metà degli anni '20. m 
una serie di saggi e articoli 
nei quali si cercava di di 
mostrare che lingue di una 
stessa classe in nazioni di 
verse, in caso di identità 
delle strutture sociali, mani
festano una parentela tipo
logica maggiore di quella 
che sussiste tra lingue di 

classi diverse all'interno di 
una formazione nazionale. 
Questo principio generale 
portava a optare per una 
collocazione della lingua nel 
la sfera dulia sovrastruttu
ra e per una sua riduzione 
a strumento della lotta di 
classe. Questa conclusione. 
dato lo stretto legame che 
la jafetologia postulava tra 
lingua e pensiero, doveva 
essere estesa anche a que
st'ultimo e quindi a tutta 
la cultura che veniva di con
seguenza posta in una con
dizione di rigida subordina
zione all'ideologia. Un esi
to di questo genere presen
tava come risultato quello 
dì equiparare U semplice di
saccordo linguistico a una 
vera e propria devianza lin-
guistica. configurantesi come 
uso aberrante delle parole 
e autoesclusione dalla co
munità linguistica e ideolo
gica originaria. 

La piena funzionalità di 
queste posizioni all'affermar
si di una pratica tendente 
ad assimilare il dibattito 
culturale alla lotta politica 
e a denunciare i pensatori 
accusati di deviazionismo 
teorico come nemici dell'edi
ficazione del socialismo e 
oppositori, gratificati dell'ap
pellativo di « doppio-giochi 
sti » o « trockijsti » o e bu-
harinisti » o « piccolo-borghe 

si » e cosi via. spiega l'im
pegno con cui diversi uomi
ni di cultura sovietici cerca
rono di operare una chiara 
distinzione fra sviluppo del
le teorie ed evoluzione del 
linguaggio. Lev Vygotskii. 
ad esempio, nella sua opera 
Pensiero e linguaggio, pub
blicata nel 1934 e tolta dalla 
circolazione due anni dopo 
afferma con decisione che 
€ la tensione dinamica del 
pensiero non segue di pari 
passo quella del linguaggio >. 

Bachtin si muove lungo 
la medesima linea: fl suo 
obiettivo è quello di sgre
tolare quella assoluta sal
datura tra il senso ideolo
gico e la lingua che carat
terizza la coscienza verbale 
« monologica ». affetta da 
un'insopprimibile aspirazione 
totalizzante, al fine di fa
vorire la presa di coscienza 
dei confini della propria lin
gua ai fini sociali, nazionali 
e semantici. 

L'impossibilità di un'iden
tificazione tra il pensiero e 
U linguaggio è per lo più 
testimoniata dal fatto che 
ogni uomo vive, necessaria
mente. in sistemi linguistici 
diversi: lo scienziato, ad 
esempio, nell'ambito del suo 
lavoro uso una lingua, nella 
cerchia familiare si esprime 
in un'altre, se è credente 
prega dio in una terza ma

niera. La coesistenza dì que
ste lingue diverse, in cui il 
suo pensiero rifrange in mo
do differente, dimostra la 
presenza di uno scarto tra il 
complesso delle sue inten
zioni semantico-cult tirali e 
le singole espressioni lingui
stiche: di per sé, però, non 
è una condizione sufficien-
guaggi siano dialogicamente 
correlati nella sua coscien
za linguistica, dal momento 
che potrebbe benissimo ac
cadere che egli passi dal
l'uno all'altro senza pensar
ci. automaticamente, e riten
ga ognuno di essi indiscuti
bile nel suo posto, e indi
scutibile il posto da ciascu
no occupato. 

Morti equilibri 
Un'aufenftca coscienza cri

tica — a giudizio di Bachtin 
— nasce quando si determi
na un attivo orientamento 
selettivo tra le lingue di cui 
ci si serve, quando cioè que 
ste ultime, anziché permane 
re in una condizione di tran 
quillo e morto equilibrio, en
trano in una interazione di
namica tale da favorire la 
reciproca illuminazione. Al
lora le intenzioni espressive 
sono liberate dal giogo di 
un sistema linguistico uni-

e, mentre dà un contributo 
insuperato ad una teoria 
(storica, filosofica, estetica. 
semiotica) del comico, prò 
duce un grandioso affresco 
della cultura popolare nel 
medioevo e rinascimento. 

Il centro di questa cultu
ra è il carnevale, sulla cui 
scena generalizzata il fin-
gaggio parodizza se stesso 

Mondo alla rovescia, me 
scolanza di elementi e va
lori incompatibili, ambiva
lenza e instabilità rispetto ad 
ogni ordinamento gerarchico. 
esaltazione cosmica della fer
tilità e del fluire del tempo 
costituiscono le categorie di, 
una visióne del mondo, ela
borata secolarmente dalla 
cultura popolare. Per mez
zo del riso essa smembra, 
frammenta, caricaturizza il 
dogmatismo serioso della cul
tura egemonica: l'archetipo 
carnevalesco non si offre mai 
come definitivo, il rituale del 
ridere non àncora mai i suoi 
segni. 

Queste le linee portanti che 
ho cercato di trarre da un 
pensiero ricchissimo, che si 
muove attraverso campi teo
rici e metodologici diversi. 
Chiunque abbia un po' di 
consuetudine con le teorie 
della letteratura e del segno. 
la linguistica, le teorie te
stuali e la teoria delle ideo
logie, può facilmente consta
tare che molti dei problemi 
oggi sul tappeto portano a 
Bachtin. senza mediazioni. 

Incomprensibile pertanto 
la liquidazione di Vittorio 
Saltini (Espresso. 2 marzo) 
che. con un po' di isteria, 
stigmatizza Bachtin dietro la 
bolsa etichetta del populismo. 

Forse che tra il coro di 
gioia (Porta, Spinella. Eco. 
Calvino), questa è l'unica a-
stuzia del critico che non sa 
ridere? 

Beppe Cottafavi 
Accanto al titolo l'intesta
zione della prima edizione 
del Gargantua. Sotto, t II 
paese di cuccagna » di 
Bruegel (particolare) 

tario, fissato in un'articola
zione rigida in cui ogni stra
to è destinato a occupare 
un ruolo prestabilito, e si 
acquisisce la capacità di 
guardare una lingua e il 
mondo verbale ad essa cor
rispondente) con gli occhi 
di un'altra, emerge allora 
la consapevolezza che le lin
gue non sono soltanto di- » 
t'erse, ma anche pluridiscor-
sìve, e che i sistemi idealo- ~ 
orci e i modi di vedere il 
mondo, • indissolubilmente le
gati a queste lingue, si con
traddicono a vicenda e non 
riposano affatto pacificamen
te l'uno accanto all'altro. 

Il € dialogo*, che è la ca
tegoria metodologica fonda
mentale di Bachtin, sta pro
prio ad indicare il venir me
no dell'indiscutibilità e del
l'indeterminatezza della lin
gua (o delle lingue) usate. 
la fine di ogni forma di 
enunciazione unitaria, mo-
nólogicamente isolata. Esso 
comporta un netto distacco 
dalla concezione della lingua 
come forma assoluta di pen
siero e, nello stesso tempo, 
pone l'esigenza di una reci
proca permeabilità e di un 
serio confronto tra sistemi 
linguistici e culturali direr
si. in modo da evitare che 
ognuno si ritagli una propria 
sfera di competenza (e di 
autorità) specifica, all'inter
no della quale proclamare 
il proprio diritto di sottrar
si al cimenta delta compe
tizione con gli altri. Per que
sti suoi caratteri il dialogo 
bachtiniano si diversifica no
tevolmente da quelle forme 
di « pluralismo » che rifug
gono da una analisi rigorosa 
delta struttura logica dei di
scorsi da confrontarsi, non 
si pongono il oroblema della 
loro compatibilità e rinun
ciano alla chiarezza delle 
posizioni che può provenire 
soltanto da un dibattito ao-
profondilo tra concezioni di
verse, dalla loro * illumina
zione reciproca » e dall' « at
tiro orientamento selettivo* 
tra esse. 

La lettura dell'opera di 
Bachtin costituisce pertan
to. un efficace antidoto sia 
contro le tentazioni dogmati
che. sia. però, anche contro 
oani forma di eclettismo e 
di e ciarlataneria coneflati-
ra ». Per questi aspetti Este
tica e romanzo non è soltanto 
un contributo fondamentale 
alia « scienza tifila lettera 
tura »• è. altresì, una salu
tare lezione di tolleranza e. 
nello *t*sso tempo, di chia
rezza. di riaore razionale e 
le rwhf onesti rari lin
di (V"'"1'*.''' tPf>Tt>tìro. 

S. Tagliagambe 

Alla 
ri: arca 

del 
terapista 
di gruppo 

La strada che porta alle studio psi-
coanahtico del gruppo, in Italia. — ed 
a Roma, esattamente — ha. per sche
matizzare, una triplice origine. L/ini-
ziativa pionieristica di P. PerrotU — 
che. psicoanalistica della SPI. fin dal 

1967 tenne affollatissime lezioni alla 
Neuro; la critica all'esperienza di Ba
saglia da parte di giovani psicologi 
ed analisti — che gli rimproveravano 
di non cogUere il rilievo, psicologico 
e non solo politico, del « far parlare » 
i pazienti in gruppo, in assemblea; 
ed, infine, l'interesse di F . Correo, an-
ch'egli analista della SPI. per la le
zione di W.R. Bion. 

Dall'incontro di queste tre compo
nenti. .statur '•'.ono due serie analo 

ghe d'iniziative. Tra 11 '70 ed fl *74. 
su impulso di Perrotti. nasce, a Ro
ma. l'associazione e Spazio > e, poi, 
la Società Italiana di Psicoanalisi di 
Gruppo; la rivista Quadrangolo — tri
mestrale, il cui primo numero porta 
la data ottobre dicembre 1974 — ne 
diviene lo strumento di documenta
zione ed approfondimento teorico. Tra 
il '69 ed ii 77, nasce, sempre a Ro
ma, il «Centro di ricerche di grup
po» e la rivista Gruppo e funzione 
analitica, entrambi, frutto dell'incon
tro tra Corrao ed i giovani critici che 
prima ricordavo. 

Comune alle due serie d'iniziative 
è la convinzione che non esista alcu
na opposizione di principio fra il grup 

pò. come specifico terreno d'indagine 
psicologica, e la tradizione psicoana
litica. Almeno nel senso che. per 
quante innovazioni teoriche e tecniche 
il « gruppo > suggerisca, in nessun ca
so contraddicono la tradizione anali
tica, rappresentandone, invece, un am
pliamento. Ciò che. invece, sembra 
differenziare le due serie d'iniziative 
è una più spiccata propensione da par
te dello Spazio e del Quadrangolo per 
gli esiti sociali della psicoanalisi. 

Va aggiunto che a Napoli. Paler
mo. Milano. Ancona esistono inizia
tive analoghe a quelle romane. E la 
rivista Gruppo • /unzione analitica 
punta ad esseme il luogo d'incontro 
t confronto. Ma non in opposizione 

all'altra rivista romana: è prossimo. 
infatti, un numero del Quadrangolo, 
in cui quanti in Italia studiano il grup
po dal punto di vista analitico, con 
fronteranno le loro posizioni su cosa 
si richieda per la formazione del te
rapista di gruppo. Insomma, come 
l'Unità ha già notato il 28 febbraio 
scorso, maturano le condizioni per ar
rivare. in Italia, ad un'organizzazione 
nazionale per lo studio analitico del 
gruppo e. conseguentemente, per do
tare la psicoanalisi d'uno strumento 
d'intervento più largo e (perché no?) 
meno caro. 

Stefano Garroni 

Questo scienziato 
procede a zig-zag 

A proposito del discusso saggio di Mary Hesse sui percorsi 
della scienza - La polemica con Kuhn e con Feyerabend 

Per un uomo del Rinascimento era abi
tuale riportare lo studio delle modifica
zioni della Natura a quelle dell'Uomo (e 
viceversa)1 il Macrocosmo si rispecchiava 
nel Microcosmo. L'idea che quel che si 
apprende circa i meccanismi di regolazio
ne del nostro corpo ci informi sulla strut
tura dell'universo affascinava ancora il 
Goethe della Teoria dei colori e, per altri 
aspetti, gli esponenti della « filosofia del-
la natura » del primo Ottocento... Succes-
sivamente, l'immagine di Spencer della 
società come grande organismo doveva in
cantare i pionieri della « nuova » scienza 
della società e anche i politici e gli eco
nomisti... L'analogia, in quanto capace di 
porre a confronto due domini a prima vi-
sta eterogenei (uomo e universo, società 
e organismo, ecc.) pare indispensabile an-
che alla stessa creatività scientifica. Si 
dice che il grande chimico Kekulé abbia 
scoperto la struttura dell'anello di ben
zene dopo aver sognato un serpente che 
si mordeva la coda... La scienza muove 
da una analogia ogni volta che sostituisce 
al processo reale una sua versione più fa
cilmente analizzabile, cioè, come si suol 
dire, un modello. Per dirla con una bat
tuta del matematico francese René Thom, 
« occorre che coloro che ne sono capaci 
sognino », che cioè l'immaginazione scien
tifica « sappia mettere in parallelo due 
morfologie che appaiono su due sostrati 
distinti >. 

Aristotile 
Ma non è proprio lo stesso sviluppo del

la scienza a richiamarci alla realtà? A dis
solvere i sogni di un Goethe o di uno 
"nencer? Dopo tutto, mentre l'anello d 
Kekulé si trova in ogni testo di chimica 
organica, non vi compare però menzione 
dal serpente. Aristotele, creatore di una 
teoria dall'analogia ancora oggi ricca di 
stimoli e di fascino, ammoniva che costrui
re un discorso solo con analogie e metafore 
equivale a produrre * enigmi e barbari
smi ». La soluzione sembra presto trova
ta: l'analogia concerne solo la psicologia 
della scoperta, ma va esclusa dalla valu
tazione del risultato scientifico. 

Che questo sia solo un modo di eludere 
la questione, impostosi con il punto di vi
sta dei neopositivisti, è uno dei motivi 
conduttori del libro di M. Hesse (Modelli 
e analogie nella scienza, a cura dì C. Bic
chieri, Feltrinelli, pp. 212, L. 10.000), 
concepito circa sedici anni fa, ma appar
so solo ora • in lingua italiana, corredato 

, di successivi contributi, tra cui una pe-
' netrante analisi della concezione aristote

lica. E, sia che rilegga Aristotele serven
dosi di raffinati strumenti logici, sia che 
riprenda le analisi linguistiche di M. Black 
circa analogia e metafora, sia che infine 
guardi ai casi storici che la pratica scien
tifica offre (la Hesse è già nota al pub
blico italiano, tra l'altro, per il bel saggio 
Forze e campi edito da Feltrinelli), l'au-
trice riscopre la funzione dell'analogia dei 
modelli nella comprensione dei processi 
naturali e sociali. 

La scienza va infatti concepita come 
« un processo di apprendimento » in cui 
impariamo a trasferire certi termini da 
un contesto all'altro, inventando nuove re-
gole e scoprendo nuove leggi. E* per que
sto che, poniamo, si parla di carica elet
trica (in analogia con una carica di pol
vere da sparo) 

I termini della scienza vengono a co
stituire quindi i nodi di una < rete di si

gnificati » che « sono continuamente mo
dificati da nuove scoperte e innovazioni 
concettuali ». I modelli che l'impresa scien
tifica via via elabora possono dunque ve
nire intesi come < estensioni metaforiche » 
dei significati di termini altrove già im
piegati. Essi forniscono cosi « dimosu azio
ni di possibilità », in quanto indicano co
me « le entità e i processi descritti dalla 
teoria possano esistere logicamente e for
se anche fisicamente », permettendo di ar
ticolare sia la ricerca che l'insegnamento. 
Le varie organizzazioni del sapere, i « pa
radigmi » per usare la fortunata espres
sione di Kuhn, non sono isole ferme sul
l'oceano ma, per così dire, vanno alla de
riva entrando spesso in collisione. Quel 
che permette di mettere ordine in questa 
deriva delle idee è proprio la mediazione 
che l'analogia consente. 

Mary Hesse ne ricava però un'immagine 
della scienza come «evoluzione continua, 
che procede da teoria a teoria, con pas
saggi razionali, sebbene non necessaria
mente deduttivi, invece che un modello 
di salti rivoluzionari tra paradigmi », in 
polemica dunque con le tesi che attribui
sce a Thomas Kuhn e a Paul Feyerabend. 
Ma le immagini della scienza che costoro 
hanno presentato, cioè, rispettivamente, «la 
crescita attraverso rivoluzioni » e « la pro
liferazione di alternative teoriche incom
patìbili » sono più articolate (o articola
nti!) di semplici riprese di tradizionali 
forme di « relativismo » come la Hesse 
sembra considerarle. In entrambe infatti 
la costruzione di modelli svolge un ruolo 
primario: e, proprio perché l'analogia, co
me la stessa Hesse ammette, trae la sua 
forza dalla « interazione » tra il contesto 
normale dei termini e il contesto in cui 
vengono trasposti, la modellizzazione non 
appare sempre riconducibile alla costella
zione di concetti, leggi e percezioni fami
liari, al contrario, vi deve far talvolta 
violenza, costringendo a cambiare radical
mente quelle interpretazioni dei termini 
che solo una prolungata abitudine ci indu
ce a considerare « naturali » e a impiega
re dei « passaggi » che sono ben lontani 
dall'apparire « razionali » alla luce di tutti 
i canoni di razionalità tn quella fase di
sponibili per la comunità scientifica. Ga
lileo e Bohr insegnano... 

Uniformità 
Con questo si nega che quella della 

scienza sia una « evoluzione razionale? ». 
Nemmeno questa conclusione ci pare le-

, gittima. Si vuole invece sottolineare che la 
« inferenze analogica » può imboccare nel
la medesima situazione diverse vie e che, 
nella transizione (da un paradigma all'al
tro, da una sistema di valori all'altro, ecc.). 

• la non uniformità è un bene e non un 
male. Sono queste differenti articolazioni 
che è dunque affascinante studiare. Quali 
• tensioni di concetti >, quali « audaci » 
associazioni, quali ricostruzioni Intellettua
li l'analogia consente? E, ancora, che clas
sificazione si può delineare di tutti gli 
* archetipi », cioè di tutti i possibili tipi 
di situazioni analogiche? « Il grande van
taggio dell'astrazione scientifica consiste 
nel fatto che essa ci fornisce la chiave 
de] processo misterioso che si svolge die
tro la scena ». per dirla con Jung: per 
guardare « dietro la scena » del teatro del
l'analogia possono dunque collaborare psi
cologia e logica, geometria e linguistica, 
epistemologia e storia. 

Giulio Giorello 

Parola d'autore 
In Italia manca o vini* 

coltivata con molla discre
zione in qualche «perduto 
giardino l'idea di romanzo 
«critto col proposito di of
frire al pubblico nna lettura 
di «ano e intelligente intrat
tenimento. Un'idea di ro
manzo questa che, viceversa. 
nei paesi anglo»a«oni rag
gnippa dei veri e propri 
e«erriti. definendo pratica
mente il te««uio connettivo 
di quelle letterature. 

A Mario Lunetta, critico 
e scrittore che pratica la let
teratura colta, ma che nel 
«uo ultimo romanzo Mano 
di fragola (Editori Riuniti) 
Ita utilizzato in modo con
vincente elementi apparte
nenti a ano dei peneri ili 

, massa per eccellenza, il thril
ler. abbiamo rhie-to d'inter
venire sull'argomento. 

Lunetta, secondo te a co*a 
e doi tifo il mancato sriluppo 
in Italia di una dignitosa let
teratura che si ponza a metà 
tra i poli della Iftlrratura 
rotta, d'elite, e la cosiddet
ta paralelleratnri? 

« Mi pare che il problema 
«i risolva nella ron«idera-
zione che da noi è tutto «nm-
mato fierole la pre«enza. e 
perciò la domanda, del pub
blico nei confronti del li
bro. II no«tro pubblico è 
tremendamente Ineducato, ha 
strutture di autoregolamen
tazione fragilissime, e per 
qne«to e preda praticamente 
indifesa dei meecani«mi più 
"barbari" dell'industria cul
turale. Inoltre c'è da dire 
che in Italia, tra il pubbli
co che è composto dadi in-
telletttiali in servizio perma
nente e il pubblico incolto. 
c'è il vuoto. Manca quella 
fa«cla intermedia che è tra
dizionalmente predente tia 
nei pie*! di lingua ingle«e 
tia In tutti gli altri paesi in 

Mario 
Lunetta: 
«Manca 
lo spirito 
di ricerca» 

cui la cultura non è o sem
plicemente una chicca o sem
plicemente nna truffa da 
grassatori di strada. 

In questo contesto, quanto 
conta la ritrosia dello scrit
tore italiano a scendere a 
patti con an tipo di produ
zione che. non contemplan
do necessariamente il capo-
lai oro. viene considerala 
« minore »? 

« I-a ritrosia probabilmen
te c'è: ma. credo, non per
ché ritenga questo tipo di 
produzione "minore"; piut
tosto perché eo«tniire. ad 
e*empio. un thriller alla Le 
Carré è diffìcile, comporta 
un mestiere, una certa strut
tura mentale piò pragmatica 
che umanistica, e così ria. 
E poi. l'Italia è un paese 
di letterali che, più che l'ef
fetto funzione, amano l'ef
fetto alone. Certo, c*è anche 
la tentazione del capolavoro. 
sempre e comunque. Un la
scito della cultura idealisti-
co-romantica, che da noi più 
che idee ha prodotto tenta
zioni ». 

Sta di fatto che, nonostan-
le i" grandi proponimenti de
gli autori, i risultali sono 
quelli che sono. Escluse po
chissime eccezioni ci trovia
mo sempre di fronte m opere 
che, in linea generale, to
no minori. Perché? 

« Naturalmente, tra le in
tenzioni e i risultati c'è il 
Mar Rosso. C'è una defini
zione molto puntuale di Jean 
Tortel a proposito della pa-
raletteratura, che dice: "Ciò 
che è paraletterari© non par-
tecipa in alcun modo allo 
spirito di ricerca e di conte
stazione verbale. Contiene al-
l'incìrca tutti gli elementi 
che costituirebbero la lette
ratura tranne l'inquietudine 
rispetto al proprio significa
to e la messa in causa del 
proprio linguaggio". - Avrei 
la tentazione di estendere 
la definizione, piuttosto che 
a molti generi "illustri", a 
molti illustri scrittori. Mi 
pare che ciò che predomini 
nella nostra attuale letteratu
ra più accreditata «ia pro
prio la mancanza di "spi
rito di ricerca", di "conte
stazione \erhale". di "inqnie-
ìndine rispetto al proprio «ì-
snificalo". di "me«a in ean-
«a del proprio lingitaszio" ». 

fecondo te. fino a che 
punto sono consapevoli gli 
scrittori italiani della neces
sità di misurarsi — e quindi 
di caratterizzarsi anche in 
senso tecnico € professiona
le — con un più vasto pub-
hlico di lettori? 

« Direi che un po' dì que
sta con«anevo!ezza è entrata 
nel sanzqf dei giovani nar
ratori italiani più interes
santi: cioè più intelligenti e 
più colti. Colti, dico, nel 
senso di rendersi disponibili 
a misurarsi con tutte le 
espressioni. ali stili, i lixelli 
per roglierne, «enza demago
gia e «enza ponnlismi. le po«-
«ibilità tecniche, magari ro
vesciandole di «enno. strap
pandole alla loro inerzia 
ideolocira. facendole c«plo-
dere... ». 

Diego Zandel 
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