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INTERPRETAZIONE: LIMITI O VINCOLI?
— Attualità del programma ermeneutico di Péter Szondi —

L’autore di un nuovo saggio dedicato ai problemi dell’interpre
tazione1, Luigi Tassoni, mette in questione che il concetto dei “limiti 
deH’interpretazione”, proposto da Umberto Eco, e la distinzione tra 
“interpretazione” e “sovrainterpretzione”2, rilevata ugualmente da Eco, 
descrivano adeguatamente la situazione in cui si cerca di stabilire le 
interpretazioni corrette di un testo. Tassoni crede che il concetto dei 
“vincoli”, preso in prestito da altra sede, sia più adeguato perché i vincoli, 
“anziché limitare l’interpretzione, originano delle possibilità di senso, magari 
impreviste.”3

Infatti, nel quadro della polemica sul decostruzionismo, Eco ha 
precisato la teoria della semiosi illimitata. “La nozione di semiosi illimitata
— osserva Eco — non porta necessariamente a concludere che l’interpretazio
ne non abbia criteri”. Egli aggiunge ancora: “sostenere che l’interpretazione 
(in quanto caratteristica basilare della semiosi) è potenzialmente illimitata non 
significa dire che l’interpretazione non abbia oggetto”.4 Sembra che tale 
precisazione con cui Eco cerca di escludere la possibilità di usi arbitrari di 
un testo implichi, per Tassoni, la restrizione del carattere illimitato della 
semiosi, una restrizione che va rifiutata perché il concetto dei “limiti”, 
contrariamente a quello dei “vincoli”, non è in grado di spiegare “le 
possibilità di senso, magari impreviste”.

1 Luigi Tassoni, S u ll’in terpretazione, Rubbettino, Soveria M annelli (Catanzaro) — 
M essina, 1996.

2Umberto Eco, L ecto r in fa bu la , Bompiani, M ilano 1979.; I lim iti dell'in terpretazione, 
Bom piani, M ilano 1990.; Interpretazione e  sovrainterpretazione. Bompiani, M ilano 1992.

3Luigi Tassoni, Op. Cit. p. 8.

4Umberto Eco, Interpretazione e sovrainterpretazione. pp 33-34.

121



Eco ha dedicato diverse opere ponderose all’elaborazione concettuale 
dei limiti dell’interpretazione. Ha presentato anche delle analisi dettagliate di 
casi concreti che, come quelli delle interpretazioni esoteriche di Dante5, 
vanno oltre ogni limite accettabile. Basta osservare che in tale confronto il 
concetto dei “vincoli” non ha un grado sufficiente di elaborazione da poter 
essere utilizzato come una vera e propria alternativa.

Ciò nonostante, le osservazioni di Tassoni, in quanto rivelatrici di una 
situazione che fu creata da alcuni esponenti estremisti della decostruzione, 
meritano una seria considerazione. È banale — o, sempre con le parole di 
Tassoni, navigare “nel mare dell’ovvietà” — ricordare che vi sono due 
posizioni estreme nel campo della teoria delFinterpretazione: la prima 
considera la lettura critica e l’analisi “investimento d’una soggettività sul 
testo”6, mentre la seconda è caratterizzata da uno scientismo obicttivante. 
Se alcuni decenni fa, sotto la specie di New Criticism e strutturalismo, la 
posizione dominante era la seconda, oggi la prima prevale in tale misura che 
parlare di limiti in rapporto all’interpretazione sembra un atto offensivo.

Ciò può avere molte diverse spiegazioni. Se il rapporto storico tra 
strutturalismo e post-strutturalismo dovesse essere considerato come uno dei 
momenti dei corsi e ricorsi di obiettivismo e subiettivismo non si avrebbe 
nemmeno una comprensione superficiale della situazione reale. Era un fatto 
necessario, e indipendente da ogni cambiamento di moda, che i metodi 
strutturalisti dovevano essere respinti, prima o poi, dalla critica letteraria, 
perché essi erano puntati sull’analisi del sistema, cioè della langue, mentre 
“il testo da interpretare — come osservò Szondi nel momento delle polemiche 
più acute sullo strutturalismo — fa parte della parole."7 Furono, appunto, 
le deficienze dello strutturalismo e delle concezioni formali e obicttivanti che 
resero necessario il ricorrere ad un’ermeneutica letteraria elaborata.

Oggi, nonostante le esigenze chiaramente percepite, non si vedono 
ancora i profili di quell’ermeneutica che Szondi teneva presente. Tale fatto 
può essere, indubbiamente, addotto come una delle ragioni della diffusione 
cospicua dell’arbitrarietà critica. È quindi valida ancora l’analisi della 
situazione che Szondi negli anni sessanta formulò così: “Oggi manca una

5Umberto E co , Introduzione — La sem iosi erm etica e il “paradigm a d e l velam e”, In: 
Maria Pia Pozzato (a cura di), L ’Idea deforme, Bompiani, Milano 1989. pp 9-39. Cfr. Il 
capitolo Sospetto  e  dispendio interpretativo  de I limiti d e ll’interpretazione, pp 86-99.

6Luigi Tassoni, Op. Cit. p. 7.

7Péter Szondi, Introduzione a l l’ermeneutica letteraria, Einaudi, Torino 1992. pp 119
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ermeneutica letteraria nel senso di una scienza materiale (vale a dire rivolta 
alla prassi) dell’interpretazione dei testi letterari.”8

Sappiamo che VIntroduzione di Szondi fu scritta con l’intenzione di 
prospettare un "sistema futuro”9. Le sue analisi, perciò, possono essere lette 
ancora come frammenti di un programma per la costruzione di una ermeneu
tica letteraria d’oggi. Per caratterizzare il problema fondamentale della 
situazione in cui nacque il programma di Szondi dobbiamo ricordare che lo 
strutturalismo si era proposto di trovare le condizioni formali e universali del 
senso e del significato su diversi piani della realtà (“strutture della parentela”, 
“mito”, “l’inconscio”, “lingua”). In tale quadro teoretico la possibilità della 
comprensione doveva essere garantita da codici, comuni al mittente e al 
destinatario, e determinati da ultime strutture ontologiche. In base a questa 
assunzione non emerse, in senso proprio, la questione dell’interpretazione. 
Il problema, dunque, consisteva nel sapere se la storicità della comprensione 
e la libera creatività inerente all’atto interpretativo non rendessero fin da 
principio impraticabile la descrizione formale delle strutture significative. O 
all’inverso: era possibile andare oltre lo strutturalismo senza sacrificare la 
struttura, i criteri e le regole della validità dell’interpretazione, o la questione 
stessa relativa alla validità dell’interpretazione?

Per illustrare il fatto che tali questioni determinarono veramente gran 
parte di ciò che a partire dagli anni sessanta aveva luogo in questo campo mi 
riferisco ai cambiamenti tematici nell’opera di Umberto Eco. Nella prima 
fase della sua attività, in cui fu considerato innanzitutto un teoretico della 
semiotica, Eco si era già dimostrato un forte critico dello strutturalismo il 
quale doveva rendersi conto di una “struttura assente”10 o, più precisamen
te, dell’assenza delle ultime strutture ontologiche. Nel suo Trattato di 
semiotica generale11, in un saggio che ha separato la teoria della produzio
ne del segno da quella del codice ed ha introdotto la problematica della 
storicità, della prassi e di una logica dialettica, Eco ha esteso la critica dello 
strutturalismo al concetto stesso del segno per passare, poi, allo studio dei 
problemi dell'interpretazione. Intanto, però, si è visto costretto a delimitarsi 
dal lato opposto, denunciando le conclusioni eccessive, tratte dalla caduta 
dello strutturalismo: “La battaglia per il codice è stata una battaglia contro

8Péter Szondi, Op. C it., p. 17.

9Ibidem

10Umberto Eco, L a struttura assente. Bompiani, M ilano 1968. Cfr. Il capitolo La  
struttura assente, pp 251-381.

1'Umberto Eco,. Trattato d i sem iotica generale, Bompiani, Milano 1975
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l’ineffabile” e, perciò, “1‘enfasi (diciamo purè la fretta) con cui il post
strutturalismo ha cercato di far giustizia dei codici e dei loro sistemi, 
sostituendo alla regola il vortice, la béance, la differenza pura, la deriva, la 
possibilità di una decostruzione sottratta ad ogni controllo, non va salutata 
con troppo entusiasmo.” “Non costituisce un passo avanti, bensì un ritorno 
all’orgia dell’ineffabilità. ”12

In Szondi non si trovano denunce del genere, formulate in termini così 
forti. Ma anche se non è nel contesto della teoria della letteratura dello 
strutturalismo che egli interpretava la propria situazione, è chiaro che — 
come Maurizio Ferraris rileva — il suo programma è stato concepito contro
lo scientismo della tradizione della Literaturwissenschaft tedesca: “L’origina
lità della proposta szondiana consiste nel fatto che in essa la rivendicazione 
della validità nella interpretazione e della portata pratica della ermeneutica 
letteraria va di pari passo con la polemica contro la soggezione della 
Literaturwissenschaft tedesca rispetto a modelli positivistico-obiettivanti 
mutuati dalle scienze della natura.”13 Questa impostazione è del tutto 
giustificata dall’analisi szondiana della natura della conoscenza filologica.14 
Ma lo scopo che nella sua battaglia per il riconoscimento della natura 
particolare della conoscenza filologica Szondi si prefigge consiste non nel 
“sostituire alla regola ... la possibilità di una decostruzione sottratta ad ogni 
controllo” ma nel trovare i mezzi ad opera dei quali è possibile individuare 
i criteri della validità dell’interpretazione. Tali mezzi potrebbero essere 
offerti da un’ermeneutica letteraria “d’oggi”.

Quando Szondi descrive l’intendimento di un testo come passo dalla 
langue alla parole dà a vedere chiaramente che, per la critica, la via 
praticabile non è quella di una semplice negazione dello scientismo: “Il passo 
dalla langue alla parole, che è il modo in cui può essere altrimenti definito 
l’intendimento di un testo, il recupero dell’attualizzazione, può perciò esser 
debitore al vocabolario come pure alla grammatica e alla filologia nel suo 
complesso solo della conoscenza delle proprie possibilità: vocabolario e 
grammatica possono mostrare l’erroneità di un’interpretazione in quanto essa 
ipotizza un rapporto tra langue e parole (un’attualizzazione) che non è

12Umberto Eco, Sem iotica e filo so fia  d e l linguaggio, Einaudi, Torino 1984. P. 300-
301.

13M a u r u z i o  F e r r a r i s ,  Storia dell'erm eneutica, Bompiani, M ilano 1988. p. 372.

14P é t e r  S z o n d i ,  U berphilo logische Erkenntnis. In: Peter Szondi, H ólderlin-Studien. M it 
einem  Traktat tiber ph ilo logische Erkenntnis, Suhrkamp, Frankfurt am M ain, 1970. (1. 
Edizione: Insel V erlag, Frankfurt am Main 1967.) p. 9-37.
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possibile, ma né vocabolario né grammatica possono mostrare quale passo tra 
quelli possibili sia quello giusto, la ripetizione di quale attualizzazione tra le 
varie possibili colga nel caso dato del giusto senso.”15

Rileviamo qualche concetto peculiare di questo brano importante: 
"erroneità di un’interpretazione”, “un’attualizzazione che non è possibile”, 
“un passo giusto”, “giusto senso”. Sono termini il cui uso presuppone la 
possibilità della distinzione tra interpretazioni giuste e erronee. Szondi vuole 
dire naturalmente che la langue (il vocabolario e la grammatica) e “la 
fdologia nel suo complesso” assicurano solo la possibilità di intendere un 
testo o, meglio, di distinguere un’interpretazione giusta da quella erronea. 
Ma ciò che importa è che tale possibilità esiste ed è assicurata. Di conse
guenza, la langue e la fdologia, insieme con altri fattori da considerare, sono 
condizioni limitative le quali, potremmo dire, segnalano i limiti dell’interpre
tazione. Szondi aggiunge: “Sotto quest’aspetto né l’etimologia, né l’omoni
mia, né la sinonimia sono un principio ermeneutico, anzi l’interpretazione ha 
il suo principio in se stessa, nella fondazione dell’evidenza.” Questo non 
può esser messo in dubbio. Se per principio (per fondazione) s’intendono le 
ragioni che possono essere addotte per mostrare la validità di un’interpreta
zione è naturale che le condizioni limitative o i limiti dell’interpretazione non 
costituiscono un principio o una fondazione estranei al testo. L’interpretazio
ne, per essere quello che è, deve includere anche la pretesa e l’evidenza della 
sua validità che sono già inerenti all’atto stesso dell’interpretazione.

Jan Maclean ha ricordato, forse ironicamente, che l’approccio 
ermeneutico ha integrato il punto di vista della storia tanto che ogni saggio 
ermeneutico abbozza prima la storia dell’ermeneutica stessa.17 Se ciò è 
vero non si tratta, comunque, di uno storicismo eccessivo e immotivato. Per 
esempio, in Verità e Metodo di Gadamer, da cui Maclean parte per illustrare 
la sua tesi, la necessità di ricostruire la storia dell’ermeneutica deriva dallo 
scopo stesso che l’opera si è prefisso. La stessa cosa vale per YIntroduzione 
szondiana. In questo caso è il proposito dell’ermeneutica letteraria “d’oggi” 
che fonda la necessità di combinare il metodo storico con quello sistematico: 
“La via da seguire è dunque una combinazione del metodo storico e di quello

15P é t e r  S z o n d i ,  Introduzione a l l ’ermeneutica letteraria, p. 118-119.

16Ibidem

17I a n  M a c l e a n ,  Lettura e interpretazione, In: Ann Jefferson, David Robey (Eds), 
M odem  L iterary Theory. A Com parative Introduction, London, B. T. Batsford, 1987. Citato 
dalla traduzione ungherese del volume: Bevezetés a  m odem  irodalom elm életbe, Osiris, Bp.
1995. p. 151.
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•sistematico, da perseguirsi interrogando la storia dell’ermeneutica in vista di 
un sistema futuro che poi si rivelerà a sua volta storico”18

La tesi che la ricostruzione storica è un inevitabile punto di partenza 
per la costruzione sistematica consegue direttamente dalla comprensione del 
fatto che l’ermeneutica “di oggi” non può essere abbozzata ex nihilo. Questo 
argomento “ex nihilo” s’impone spesso in diversi altri campi del sapere, ma 
per l’ermeneutica, che pressuppone a fortiori la consapevolezza storica, è 
decisivo. Non è solo l’oggetto dell’ermeneutica, l’intendimento dei testi, che 
è condizionato storicamente, ma anche il modo stesso in cui ci rendiamo 
consapevoli, con l’aiuto dei nostri concetti ermeneutici, dell’attuazione 
dell'intendimento. E anche quest’ultimo fatto può essere illuminato dalla 
riflessione sulla tradizione ermeneutica: “solo il riesame critico di precedenti 
teorie ermeneutiche ci dà infatti la possibilità di divenire coscienti della 
storicità non solo di quelle ma anche dell’ermeneutica d’oggi che cerchiamo 
di fondare.”19

Questa affermazione è più che una mera presa di posizione teoretica: 
essa ha una portata pratica molto seria. Ogni atto interpretativo presuppone 
una consapevolezza ermeneutica che fa parte della struttura stessa dell’inter
pretazione. Nel caso in cui questa presupposizione non si realizzi risulta 
sbagliata l’interpretazione stessa. Qui abbiamo una condizione limitativa la 
quale, analogamente a quelle menzionate prima, determina il campo delle 
interpretazioni possibili e, come tale, deve essere accettata come un limite 
dell ’interpretazione.

Dobbiamo riconoscere che il rapporto dei limiti dell’interpretazione alle 
interpretazioni che essi permettono di elaborare è più complesso di quanto si 
creda in base alle osservazioni precedenti. Bisogna tener presente, da una 
parte, che lo stabilire i limiti e l’elaborare le interpretazioni non sono due atti 
distinti, né nel senso del loro rapporto temporale, né nel senso qualitativo. 
Non è indipendentemente dall’atto interpretativo che si stabiliscono i limiti 
ma, al contrario, è nel corso dei tentativi interpretativi concreti che nasce la 
questione stessa relativa ai limiti. Basta questa sola ragione per sostenere con 
Szondi che “un’odierna ermeneutica letteraria ... non potrà essere un’erme
neutica normativa che necessariamente astrae dalla specificità dell’oggetto da 
intendere.”20 Dall’altra parte, è un’illusione che il chiarimento dei limiti 
sia il risultato di una riflessione puramente teorica o di un’operazione tecnica 
(nel senso della grammatica o della filologia), mentre il compito propriamente

18Péter Szondi, Op. cit. p. 17

^Ibidem

20Op. cit., p. 181.
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ermeneutico consista nell’elaborazione delle interpretazioni concrete. Le 
analisi storiche che Szondi rapporta sempre ai compiti dell’ermeneutica “di 
oggi” conducono, appunto, alla denuncia sistematica di tali contrapposizioni. 
Il che significa, fra l’altro, che — contrariamente alla tutt’ora vigente 
tradizione ermeneutica del settecento (Chladenius) — i diversi tipi di oscurità 
del testo non possono essere rinviati alla competenza della linguistica o della 
storia della lingua. “Per contro — dice in modo programmatico Szondi — 
andrebbe messo in chiaro che sia la ricostruzione del testo sia la spiegazione 
di un passo in base alla storia della lingua, e dunque ciò che rientra nella 
competenza di critica e grammatica, sono sempre anche interpretazione: 
critica ed ermeneutica sono interdipendenti.”21 Si aggiunga che la tesi di 
Szondi può essere formulata in termini più forti: la critica testuale è già 
un’operazione ermeneutica.

In questa sede non posso soffermarmi su altre tesi che, in base agli 
episodi fortunati o falliti della storia dell’ermeneutica, Szondi stabilisce per 
chiarire i compiti dell’ermeneutica letteraria “di oggi”. È senza ulteriori 
prove chiaro che il suo tentativo è ancora attuale: la prassi critica ha bisogno 
del soccorso dell’ermeneutica letteraria da lui proposta.

Ciò è sufficientemente dimostrato dalle polemiche sui limiti dell’inter- 
pretazione. Abbiamo bisogno di mezzi concettuali per descrivere le condizioni 
tecniche, o quelle di principio, della possibilità dell’interpretazione, cioè, i 
limiti di essa. I limiti dell’interpretazione, come si è visto, vengono posti nel 
corso del concreto atto interpretativo il che non significa che essi, solo per 
questo, smettano di essere limiti. Sono limiti che è meglio chiamare col loro 
nome senza nasconderli pudicamente sotto altri concetti.

21Op. cit., p. 31.
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