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VITA DEL TESTO E ERMENEUTICA CONTEMPORANEA

Per Judit e Jimmy

1. Più volte nel corso della sua riflessione Péter Szondi si domanda 
se sia legittimo oggi considerare come disciplina l’ermeneutica letteraria, 
e arriva addirittura a dichiarare che il metodo di Einfuhrung in die litera- 
rische H enneneutik è paradossalmente basato sul tentativo di dare risposta 
al quesito. Anche per noi è arrivato il momento di chiederci in che misura 
può dirsi necessario configurare l’edificio di una “scienza” ermeneutica, 
e allo stesso tempo dedicarsi all’analisi di quei processi “vitali” del Testo 
( “vita del testo” è espressione di Francis Ponge divulgata in Italia da 
Bigongiari), nei quali si generano segnali e strategie da inviare verso il 
disegno teorico dell’interpretazione, inteso come materiale collante, 
intercapedine indispensabile al sapere contemporaneo, pratica stessa di 
modificazione dei confini.

Direi più semplicemente che riproporre gli orientamenti di Szondi in 
merito a queste questioni significa oggi ripercorrere gli stessi interrogativi 
che la cultura moderna si è posta praticando con linguaggi, codici, 
scritture, e confrontandosi con i problemi della comunicazione, della 
significazione, della legislazione, della ricerca scientifica e dell’atto 
creativo. Quando si parla di ermeneutica sembrerebbe di dover supporre 
un approccio trasversale, estensivo, posto al confine fra le discipline, e di 
dover tenere conto delle specificità delle stesse.

Per quanto la pratica e la teoria dell’interpretazione tentino di fissare 
dei punti programmatici, esse finiscono per far parte, unitariamente e 
osmoticamente, di una sorta di benefica scienza del dubbio, dal momento 
che pongono in dubbio il principio del Testo che basta a se stesso, e ne 
violano la supposta unità: l’intromissione rappresenta il veicolo per 
un ’attitudine cognitiva, e l’ermeneutica, lo ricorda Szondi e più di recente 
Edgar M orin ne approfondisce i connotati epistemologici, appare dapprima 
come conoscenza della conoscenza. E non è solo un gioco di parole.
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Dopotutto l ’imbarazzo di oggi è quello stesso di cui Petrarca dà prova in 
molti luoghi della sua opera, come ad esempio la famosa Senile IV ,5, nella 
quale afferm a la propria impossibilità a reinterpretare un passo virgiliano 
per intercorse ragioni che hanno modificato tutto (interpretante, interpreta
zione precedente, forse anche il testo stesso). M entre lo stesso Petrarca nel 
Secretimi ne formalizza la necessità: interpretare, così come scrivere, vuol 
dire mettere uncini nella memoria, ovvero segni, indicazioni, anche se non 
certezze, rispetto al caos malefico del tutto. E qui, nel libro II del 
Secretum, si fa rispondere da Agostino dopo aver parlato di una propria 
interpretazione virgiliana e aver descritto il proprio “audire” ( “Ego autem, 
singula verba discutiens, audivi indignationem, audivi luctamen, audivi 
tempestates sonoras, audivi murmur ac fremitum”), si fa rispondere con il 
ricorso all’intentio auctoris, non dogmatico né risolutivo : “Apprezzo questi 
sensi nascosti nella narrazione poetica che tu cogli così numerosi. Sia che 
anche V irgilio intendesse così mentre scriveva, sia invece che fosse 
lontanissimo da ogni intenzione di tal genere” .

Forse per mettersi al riparo da questa ossessiva oscillazione che 
torm enta ogni ermeneuta, Szondi nel capitolo centrale di Versuch Uber das 
Tragische (1961) avverte la necessità di mettere in rilievo le tracce della 
sua analisi piuttosto che l’interpretazione in sé: “Le otto riflessioni -egli 
dice- non costituiscono interpretazioni, ma sono semplicemente analisi; 
analisi del tragico presente ( ...) , e spesso solo analisi della tragicità di una 
singola figura” (Szondi, 1996, p.75). Semplicemente analisi: ma analisi 
interpretanti che formalizzano l’immaginario del tragico, denotandolo in 
una precisa dinamica semica (l’annientamento, il ribaltamento, ecc.) che si 
inserisce in un ’ipotesi di storicizzazione:

D a  tu tto  c iò  n o n  p u ò  tu tta v ia  tra rs i a ltra  co n seg u en za  ch e  q u e lla  d e riv a n te  d a lla  
c r is i c u i c o n d u c e  la  c o n cez io n e  d ia le ttic a  del trag ico  n e ll’e ra  p o stid ea lis tic a : o ss ia  ch e  
n o n  e s is te  il tra g ic o , a lm en o  c o m e  essenza . E sso  p iu tto s to  è  un m o d o , u n a  d e te rm in a ta  
m a n ie ra  in  cu i l ’an n ie n ta m e n to  m in acc ia  d i co m p ie rsi o  si co m p ie , e  c io è  q u e lla  
d ia le tt ic a . T ra g ic o  è  so ltan to  quel so cco m b ere  c h e  d e riv a  d a ll’u n ità  deg li o p p o s ti, dal 
r ib a lta m e n to  d i u n a  co sa  n e l suo  co n tra rio , d a ll’au to sc iss io n e . M a  trag ico  è  an ch e  
so lta n to  il  so c c o m b e re  d i q u a lco sa  cu i p e rire  non  è  co n sen tito , d o p o  il cu i a llo n tan a rs i 
la  fe r ita  no n  si ch iu d e . (S z o n d i ,  1996, p p .7 4 -7 5 ).

Il punto importante toccato dall’ermeneutica szondiana sta in questo:
il significato non esiste come essenza, perciò il sèma del tragico si 
relativizza in senso storico, e l’evento è un’indicazione significante che solo 
nel suo percorso d ’impossibilità e contraddizione traccia quel senso che non 
è e non può essere il significato come essenza. Il tragico diviene il prodotto 
di una semiosi in atto, e non può essere dato come presupposto categoriale.
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Ciò che più mi interessa nella riflessione di Szondi è questa 
convinzione, suggerita piuttosto che conclamata, del Senso come possibilità 
e del Testo come possibile generatore. Ipotesi che si potrebbe conferm are, 
aggiustando un po’ la traiettoria del nostro discorso, con un utile ricorso 
alla prospettiva semiotica di Lotman che dice:

Il gioco di senso che si sviluppa ( .. .)  fra regolarità strutturali di tipo diverso dà 
al testo maggiori possibilità di senso di quelle che ha a disposizione una qualunque 
lingua presa singolarmente. Quando svolge questa feconda funzione, quindi, il testo non 
è un recipiente passivo, portatore di un contenuto versato in esso daU’estem o, ma un 
generatore.

Il processo di produzione di sensi non consiste solo nello sviluppo, ma in 
notevole misura nel rapporto reciproco fra le strutture. N el mondo chiuso del testo 
questo rapporto reciproco diventa un fattore attivo della cultura com e sistema semiotico  
in azione. Un testo di questo tipo è sempre più ricco di qualsiasi linguaggio preso 
separatamente e non può essere automaticamente dedotto da quello. Il testo è uno spazio 
sem iotico a ll’interno del quale i linguaggi interagiscono, interferiscono e  si autoorganiz- 
zano gerarchicamente. (Lotm an , 1985, pp.252-253).

In effetti con la medesima pratica discreta ed energica, Szondi 
decostruisce il pensiero tedesco da Chladenius fino a Dilthey, facendovi 
penetrare il flusso del proprio metodo, facendolo scorrere sull’inefficienza 
dell’analisi del mero intendimento, e spingendosi senza dichiarazioni 
roboanti al limite dello scandalo ermeneutico, là dove l’atto di denudamen
to del Testo o del Discorso e l’intenzione della decifrazione, che ossessiona 
tutti dalla patristica fino a Barthes, non intendono nascondere un principio 
di verità, né di legislazione del Significato.

Prima di tutto il mutamento storico per Szondi modifica l’analisi 
dell’intendimento, tanto da non poter ricorrere ad un “sicuro fondamento” , 
e da dover comprendere anche la modificazione dell’opera letteraria come 
concezione: “e questo duplice mutamento avrà probabilmente come 
conseguenza anche una modificazione delle regole e dei criteri dell’inter
pretazione, o comunque renderà necessaria una verifica di essi” (Szondi, 
1992, p.5).

Insomma è come se Szondi invitasse a rivedere, come dice, le regole 
e i criteri dell’interpretazione “alla luce deU’odierna concezione della 
poesia” (ivi, p.7), sia pure nella pratica filologica, e perciò punta il dito sul 
costituirsi delle strategie creative del linguaggio letterario, specialmente ma 
non esclusivamente, nel corso del Novecento. E quando affronta la 
riflessione di M eier in termini semiotici, aggiunge nello specifico la sua 
attenzione al semiotico in Agostino, piuttosto che nell’attualità, e sottolinea 
la necessità di collegare la funzione indicativa del segno alla cognizione, 
rilevando che un segno assolve alla propria indicatività in senso cognitivo

233



dalla parte dell’interpretante anche se si produce “senza intenzione” (M eier 
sosteneva esattamente il contrario) (Szondi, 1992, p.97). Ed è questione, 
come si intuisce, fondamentale riguardo alla possibilità e probabilità della 
funzione genetica e creativa del linguaggio. Dall’altra parte la preoccupa
zione di Szondi riguarda il fatto che l’interpretazione è storicamente 
condizionata “e non provvista di una validità universale e sovratem porale” 
(Szondi, 1992, p.17); “Le interpretazioni sono storicamente condizionate 
anche per questo: che la direzione verso cui puntano i loro interrogativi 
dipende dalle intenzioni che esse attribuiscono ai testi” (ivi, p.109).
Sulla questione delle intenzioni attribuite, che è campo quanto meno 
minato, ci si deve soffermare riguardando la questione dell’interpretazione 
allegorica (Szondi rileva spesso il continuo conflitto tra interpretazioni 
grammaticali e interpretazioni allegoriche) nella prospettiva dei molteplici 
significati della Scrittura (che è campo altrettanto minato).

2.1 Un po’ riassumendo posizioni varie sull’argomento Szondi dice:

L ’interpretazione allegorica ( .. .)  s ’accende a contatto col segno ormai ostico, al 
quale assegna un nuovo significato derivante non dalla sfera d’idee del testo ma da 
quella del suo esegeta. Essa non ha bisogno, in ciò, di mettere in questione il sensus 
litteralis, dal momento che si fonda sulla possibilità di molteplici significati della 
Scrittura. (Szondi, 1992, pp. 12-13).

Il momento rilevante è quello riguardante la posizione dell’esegeta, 
che è quella stessa in cui si trova Petrarca un po’ rimbrottato dal suo 
Agostinq nel brano già citato del Secreturn, nel quale fra l’altro l’interpreta
zione personale dell’allegoria virgiliana si trasforma in metafora dell’inter
pretazione e della scrittura poetica.

In questa indicazione Szondi è senz’altro meno accomodante di 
Emilio Betti che ha parlato, sia pure nel grande sforzo della sinnosi 
ermeneutica, di un canone ermeneutico “attinente al soggetto del processo 
interpretativo: quello che proporremmo di chiamare il canone d d i ’adegua
zione dell'intendere, o canone della retta corrispondenza o consonanza 
ermeneutica, per cui l’interprete deve sforzarsi di mettere la propria vivente 
attualità in intima adesione e armonia col messaggio che — secondo la 
calzante immagine di Humboldt, — gli perviene dall’oggetto, per modo che 
l’una e l ’altra vibrino in perfetto unisono” (Betti, 1955, pp.319-320). La 
problematicità del vibrare all’unisono mette in luce, appunto, il paradosso 
secondo il quale il problema principale dell’ermeneutica contemporanea 
risiede nel non poter accettare il più antico sostegno della storia dell’erm e
neutica né il canone del fondamento e della certezza, ovvero di non poter 
credere in una “originaria unità di tutte le cose” , aspirazione condivisa per
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esempio da Friedrich Ast e puntualmente additata da Szondi (Szondi, 1992, 
p.137), così come fa per la ricerca di Schleiermacher di una “vera perfetta 
unità della paro la” (ivi, p.176), (e, fra l ’altro non dimentichiamo che tali 
aspirazioni circolano ampiamente e costantemente nella cultura europea e 
non, da Schlegel a Curtius a Bloom).

Addentrandosi, come dicevo, su questo campo minato non è senza 
precauzioni che Szondi affronta la causa della molteplicità di significato 
della parola:

È  certamente possibile spiegare la molteplicità semantica in una parola in base 
alla sua etimologia, dissolvendola in questa: ma decisivo per una linguistica non storica 
è appunto il fatto che a un signifiant corrispondono più signifiés, e non la possibilità di 
annullare quest’incongnienza nella considerazione storica, poiché una riduzione siffatta 
avrebbe carattere puramente teorico laddove nella coscienza linguistica dei parlanti 
continua a sussistere la molteplicità semantica della parola. (Szondi, 1992. p. 177)

O ra, è però vero anche che nel testo poetico il significato di un 
elemento verbale necessiti a tal punto dell’atto di correlazione contestuale, 
così bene studiato da Jànos PetSfi, che si genera al suo posto un campo di 
relazioni semiche, che può essere indicato dalla molteplicità dei significanti 
che lo attraversano (e per i significanti fonici ricorderò, a ll’altro capo del 
discorso, l ’opera di Ivàn Fònagy). Come si vede, la corda toccata da 
Szondi è nevralgica per l’ermeneutica contemporanea, anche perché rigetta 
l ’eventualità che effettivamente vi sia una polisemia della parola e del testo, 
tanto cara ai simbolisti e a Valéry, perché echeggiante l’illusoria possibilità 
di dizione polisemica della parola originaria.

A proposito di un significante a cui far corrispondere più significati 
nel testo, ricorderò il ruolo giocato dal sistema dell’aequivocatio nelle rime 
di lemmi omonimi o omofoni sia in Petrarca che in Valéry. È come se il 
discorso passasse per il tracciato delle rime equivoche verificando il punto 
unitario (e povero) del Significante nel luogo della possibilità aperta e ricca 
del Significato dei singoli lemmi. Le cose, però, non sono così semplici. 
In effetti il Significante dell’aequivocatio rompe la marca semantica 
specifica nel rapportarsi al simile, per sovrapposizione e confronto, 
generando dalla parte del lettore uno spostamento di senso insieme al 
confronto, a ll’incrocio e aH’inanellamento fra i diversi campi semici 
indotti, riconoscibili qui dal lettore solo se compie un ’operazione contestua
le di relazione fra le rime. Dico questo perché vorrei che meglio si 
valutasse l ’ipotesi di un ’ermeneutica contemporanea verso la riconsiderazio
ne dei problem i del linguaggio, soprattutto quelli attinenti il molo e 
l ’identificazione di una funzione del Significato e quelli per la corretta 
identificazione di una funzione referenziale all’interno del Testo. Questo
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non vuol dire né dare al problema un credito eccessivo, come avveniva 
nell’idealismo, né metterlo tra parentesi, come nello Strutturalismo. Vuol 
dire all’opposto cercare il nuovo rapporto creato entro il linguaggio 
contemporaneo, rapporto non coincidente in identità, ma appunto di 
relazione che genera al suo interno un Referente che in se stesso non 
costituisce la finalità del Discorso.

Quanto la soluzione possa sembrare rischiosa per i linguisti, ognuno 
lo giudica da sé. Ma mi pare che un abbozzo a una tale prospettiva di 
riconsiderazione delle funzioni generative del linguaggio stia in Szondi là 
dove egli discute un brano di Chladenius, obiettando sulla dipendenza 
dall'intentio auctoris, sull’irnitatio naturae datata alle epoche che la 
praticarono, e sull’incontro, delineato da Gadamer, tra autore e lettore che 
“un’ermeneutica d ’oggi dovrà riesaminare criticamente non solo dal punto 
di vista della poesia, e non meno, in riferimento all’interpretazione di altri 
scritti” (Szondi, 1992, p.65). Il brano di Chladenius dice:

La percezione di un oggetto è la conoscenza di esso per quanto noi realmente 
figuriamo a noi stessi ciò  che nell’oggetto è contenuto. Essa vien contrapposta alla 
lim itazione, ovvero a ll’intenzione, che si trova nella conoscenza. (SZONDI, 1992, p .64)

Mettendo in evidenza la limitatezza della posizione di Chladenius che 
assume “il primato dell’oggetto rispetto alla parola, cui viene attribuita una 
semplice funzione denotativa” (p.68), Szondi abbozza il rapporto tra 
Referente e Segno, riconoscibile tanto dall’autore quanto dal lettore, che 
di recente da noi Adelia Noferi ha analizzato nel testo poetico rilevando il 
semiotico “che diviene il luogo del referente come funzione o pulsione 
referenziale” (Noferi, 1997, p.285). E da qui si partirà per capire in che 
misura quello spazio semiotico che è il testo può produrre referenti interni 
al linguaggio testuale.

Vi è insomma da parte di Szondi un’ammissione importante: “Col 
modificarsi della concezione del rapporto intercorrente tra le parole e le 
cose, tra la lingua e la realtà, muta sia il fondamento della poetica che 
quello dell’erm eneutica” (Szondi, 1992, p.71). In questa relazione 
mutevole sta il senso di quel “momento oggettivo della lingua come 
medium" per la produzione e il congiungimento di pensieri e immagini, 
secondo la prospettiva di Schleiermacher (p.182), ma che in Szondi si fa 
necessità di creare una “saldatura" tra ermeneutica e storia della ricezione 
(l’esempio portato è quello “della ricezione del Nuovo Testamento a opera 
dei prim i cristiani i quali non astraevano dalla persona degli Apostoli in 
favore dello Spirito Santo come autore” , p.180).

Scopriamo così e sempre con maggiore sorpresa la posizione di un 
Szondi intento a trovare storicamente a monte quella forzatura del sistema
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canonico riguardante l’analisi del linguaggio. Per esempio quando parla di 
rovesciamento di grammatica e poetica, che intende nel suo duplice valore 
di ribaltamento decostruttivo del canone acquisito e di ritorno all’indietro 
agli elementi formanti, che saranno sia quelli genetici del testo sia quelli 
metodologici dell’interpretante.

Schleierm acher ha concepito l ’intendere com e rovesciamento del parlare, e in 
conformità a ciò ha definito l ’ermeneutica “grammatica rovesciata” e “com posizione  
rovesciata”. Se s ’è liberato della linguistica non meno che della poetica del suo tempo 
anticipando arditamente certe conquiste del Novecento, ha potuto farlo, mi pare, grazie 
a questa concezione d ell’ermeneutica com e rovesciamento di grammatica e poetica. N el 
rovesciamento si risale a] di là d ell’irrigidito sistema di regole di queste due discipline 
com e pure al di là della loro ipostatizzazione della realtà data, e  ci si interroga sulle 
prem esse e sui condizionamenti dei fatti com e pure sulla loro interdipendenza, la loro 
dialettica. Proprio a questo si deve il superamento del positivism o. Intesa così, 
l ’ermeneutica è strumento della critica. (Szondi, 1992, p. 186)

2.2  E interessante in questo ambito la discussione, con Chladenius, 
intorno allo statuto della metafora come canale o addirittura come mezzo 
più adatto a esprim ere l’oggetto, o adatto per la filosofia a form are 
concetti.

La metaforica si rivela così non esterna al pensiero, di cui costituisce invece una 
specifica possibilità, un canale. (Szondi, 1992, p .86)

È detto con ciò che l ’espressione metaforica può esser richiesta dall’oggetto  
stesso in nome di una sua denominazione il più possibile precisa. Sollevandola al di 
fuori della sfera estetica e attribuendole questa funzione che nella retorica antica era 
solo una fra le  tante, Chladenius dimostra il suo diritto ad esistere anche nelle 
descrizioni non poetiche, per esem pio nella storia.

L ’importanza della metaforica per la filosofia trae invece origine dalla sua 
capacità di formare concetti. (Ibidem)

È interessante perché spunta il sospetto che la figura retorica intesa 
nel suo statuto canonico sia inadeguata, mentre acquista u n ’azione 
generativa, formativa, indicativa, ovvero diremmo una semiosi che allarga 
funzionalmente la sua riconoscibilità e la sua utilità nei processi di 
com prensione del testo dalla parte del lettore, tanto che se ne ravvisa la 
necessità nel discorso non poetico. Una metafora sì, come dice Harald 
W einrich, come “testo in una situazione controdeterm inante” (W einrich, 
1976, p.131), ma anche come dispositivo generativo del senso, al di là del 
potere di esprimere l ’oggetto (imitatio naturae e imitazione del referente 
reale?). E mi pare che in questo valore formativo del concetto affidato 
all’interpretazione della metafora (che dunque crea l ’oggetto del linguag
gio), Szondi situi una sorta di specchio riflettente le tracce del proprio
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lavoro (considerando, come fa Eco, che “la metafora non istituisce un 
rapporto di similitudine tra i referenti, bensì di identità semica tra i 
contenuti delle espressioni, e solo mediatamente può concernere il modo 
in cui consideriamo i referenti” . In quanto “la metafora non sostituisce 
referenti, ma non sostituisce neppure espressioni” , per cui può essere intesa 
meglio “l ’interazione metaforica” che “avviene tra i due contenuti”) (Eco, 
1990, pp. 145-146).

E come in un gioco di rispecchiamento fra interno e esterno del 
processo cognitivo, il condizionamento della metafora è assunto come 
descrizione implicita per quella metafora adatta a descrivere la stessa prassi 
ermeneutica:

l ’ipotesi di lavoro si rivela un’attesa di volta in volta dipendente dal contesto, 
o com e condeterminazione, che da Harald Weinrich è considerata un tratto caratteristico 
della metafora, o com e analogia, che suppone che una parola sia una metafora perché 
un’altra che sta nello stesso contesto e le corrisponde è già stata intesa com e tale. Certo, 
tale analisi della prassi ermeneutica dovrà per forza di cose sfociare nella sua critica 
( . . . )  e cioè n e ll’indagine sulle premesse di quegli assunti che abbiamo sempre fatto 
nostri a ll’atto di interpretare un testo e  nel riconoscimento della condizionatezza del 
nostro operare: prem esse e condizionatezza da cui non ci si libera ignorandole. 
(Szo n d i, 1992, p .128).

Riconoscere la condizionatezza del nostro operare: ovvero ricono
scerne le scelte, l’epistemologia intrinseca, e allo stesso tempo considerare 
la prassi interpretativa come vincolo (“qualcosa a partire dal quale può 
prodursi qualche altra cosa, e nel quale determinazione e apertura, lungi 
dal contrapporsi, si ricongiungono” ; Prigogine e Stengers, 1981, p.1064), 
ossia vincolo produttore di possibilità, generativo del senso (come nella 
metafora): processo interattivo che sarà la prima regola per un ’ermeneutica 
esercitata nella contemporaneità.

2.3 Incidentalmente, ma non troppo, dobbiamo occuparci di due 
questioni tu tt’altro che trascurabili nell’orizzonte generale dell’approccio 
ermeneutico contemporaneo, ipotizzando che sia riconoscibile tale 
disciplina come generale nel quadro delle ermeneutiche specifiche.
Nella sua capillare riflessione di questi anni, Jànos Kelemen ha studiato 
l ’im portanza del testo filosofico e ha prospettato che, siccome rispetto al 
testo letterario esso non necessita di una “projection d ’un monde” 
(Ricoeur) come scenario referenziale, e anzi si pone come linguaggio del 
discorso in sé, il testo filosofico agisce direttamente sul riferimento e 
perciò può essere considerato paradossalmente il testo per eccellenza. 
(Kelemen, 1994, pp .77-86). Il paradosso di Kelemen è tutt’altro che di 
parte, com e si sarà intuito, perché propone in effetti di considerare il testo,
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e in specie quello filosofico, dal punto di vista di una strategia che, tanto 
nella modernità quanto nella contemporaneità, presenta caratteristiche 
analoghe in molta letteratura (ma i limiti storici si potrebbero certamente 
allargare) in prosa e in poesia. Basti pensare allo straordinario regesto del 
Cannocchiale aristotelico di Emanuele Tesauro da un lato, e alle pagine 
della Meditazione milanese di Gadda, o addirittura alla critica degli 
scrittori, da Ungaretti a Zanzotto; tutti esempi che esigono una nuova 
dinamica di approccio testuale fuori dalle categorie perché presentano 
quella pratica diretta del discorso così ben messa in luce da Kelemen. La 
riflessione del filosofo e italianista ungherese pungola, come sempre, 
ipotesi che vanno al di là delle aspettative, giacché dimostra in modo 
efficiente che è mutata la nozione testuale nel secolo non solo perché il 
Testo filosofico, come dice Kelemen, supera la fase del fingere di far 
riferimento (Kelemen, 1994, p.86), ma perché il testo in generale non si 
limita a far riferimento quando genera al suo interno quei referenti che 
grosso modo corrisponderebbero ai concetti della filosofia.

Ritengo che proprio grazie all’ermeneutica suggerita da Szqjidi 
occorrerà riconoscere che lo scenario referenziale del e nel testo non 
costituisce un ’architettura in cui è ambientato un dialogo, ma configura 
induzione o generazione (anche geneticità) di “oggetti della lingua” . Posto 
che la prassi ermeneutica sia estensiva, non è forse vero che Szondi fa 
parlare testi ermeneutici che sono filosofici per tutto il Settecento? Questo 
“far parlare” è l’effetto d ’un metodo informato dalla sua stessa azione di 
analisi specifica. Ebbene, è proprio il dialogo (anche quello platonico) che 
ci porta a non subordinare in rigide definizioni la categoria dei testi 
possibili. Esistono generi diversi, ma anche testi filosofici che si compene
trano in quelli letterari, e viceversa, o addirittura con estensione alla 
scienza.

La ricchezza e la funzionalità dell’atteggiamento ermeneutico stanno 
probabilmente nel collegamento, nella collazione, piuttosto che nella 
separazione e nella subordinazione, che consentono di utilizzare la 
pertinenza linguistica in funzione ermeneutica.

L ’ermeneutica, come si vede in Szondi, è pratica di questo agire, 
epistemologicamente orientato e metodologicamente confrontato con il 
testo-oggetto dell’analisi.

Del resto (siamo ora alla seconda noterella), Kelemen con la sua 
fiducia nel Testo filosofico come portatore e generatore di Senso si colloca 
sul versante opposto alla preoccupata sfiducia di Gianni Vattimo che ha 
parlato di “vaghezza dell’ermeneutica” in quanto è prevalsa l ’idea che essa 
non possa essere che generale e soprattutto non specializzata. (Vattimo, 
1994, p.7) La preoccupazione di Vattimo riguarda in definitiva l'allargarsi 
dell’intervento ermeneutico da parte di autori con competenze diverse e in
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modo tale che l’ermeneutica “finisce per essere qualcosa di innocuo o 
addirittura futile” (ivi, pp.3-4). Ora, una tale vaghezza sussisterebbe se 
davvero non si riuscisse a creare un raccordo di tipo epistemologico (ossia 
di orientamento cognitivo generale) indirizzandosi parimenti alla specificità 
funzionale delPanalisi testuale. D ’accordo che Vattimo prospetta un ’erme
neutica come filosofia della modernità, ma per tutto il resto occorrerebbe 
fare attenzione perché la contemporaneità esige di ritrattare una gran parte 
di canoni categoriali: da quello concettuale della verità fino alla retorica, 
agli strumenti di approccio della pratica semiotica, e così via.

Attenzione dunque che come un boomerang la questione dell’abitare 
nella verità non si rivolti contro:

D e lla  v e rità  c o m e  a p e rtu ra  ( . . . )  p a r le rò  a llo ra  in  te rm in i d i ab ita re . A b ita re  ne lla  
v e rità  è  c e r to  m o lto  d iv e rso  ch e  m o stra re  ed  e sp lic ita re  sem p licem en te  c iò  c h e  sem p re  
si è  g ià . (V a t t im o , 1994, p .1 0 3 )

L ’abitare implica piuttosto un’appartenenza interpretativa, che comporta sia il 
consenso sia la possibilità di articolazione critica ( . . .) .  (ivi, p .104)

Abitare, potremmo dire, in quanto metafora per parlare della verità ermeneutica, 
sarebbe da intendere com e abitare in una biblioteca: mentre l ’idea di verità com e 
conform ità si rappresenta la conoscenza del vero com e possesso certo di un 'oggetto’ 
mediante una rappresentazione adeguata, la verità d ell’abitare è  piuttosto la competenza 
del bibliotecario che non possiede interamente, in un puntuale atto di comprensione 
trasparente, la totalità dei contenuti dei libri tra i quali vive, e nemmeno i contenuti 
primi da cui tali contenuti dipendono, (ivi, p .104)

O ra, non credo che sia tanto importante che un’ermeneutica 
contemporanea sappia “descrivere la verità 'originaria’ ” . Mi pare piuttosto 
che bisognerebbe prendere atto che quanto è avvenuto nelle scienze a 
proposito dell’evoluzione oggi può essere cognitivamente utile per ogni 
strategia di approccio interpretativo, anche rivolto specificamente al Testo 
(nelle diverse discipline interessate). E cosa è avvenuto? Riassumiamo con 
le parole di M auro Ceruti:

La prevalenza di una strategia rispetto ad un’altra dipende in parte dai vincoli 
preesistenti, in parte dal caso, dalla storia in senso proprio, intesa anche com e discorso 
di eventi singolari, contingenti, irripetibili. Il buon esito di un processo evolutivo  
(espresso ad esem pio dalla costruzione di nuove strutture oppure dalla persistenza delle 
strutture presenti) dipende dall’interazione di una irriducibile molteplicità di fattori 
rilevanti, dalle strategie dei sistemi e dei vincoli. Ciò significa che i sistemi evolutivi 
non posseggono in nessun caso direzioni privilegiate decise ab initio. Possono bensì 
darsi direzioni prevalenti ma esse diventano tali solo attraverso punti critici nei quali 
più volte si pongono diverse alternative possibili. ( . . . )  La necessità si costruisce sempre, 
e  sempre a posteriori. (C e ru ti, 1986, pp. 131-132)
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La metafora epistemologica valida per l’interesse evolutivo non può 
non richiam are l’approccio diretto del formarsi di una strategia ermeneutica 
per la comprensione dei processi testuali: in questa chiave l’espressione 
“vita del testo” , da me citata all’inizio, assume un carattere decisivo.

Comprendere la formazione e l’organizzarsi di un testo alla luce di 
questa molteplicità, e ritenendo che un testo porti in sé una molteplicità di 
interazioni combinate e possa generare una rottura di limiti categoriali 
preesistenti nel linguaggio, vuol dire comprendere un’ermeneutica come 
scienza della possibilità. E quindi un’ermeneutica come pratica attiva 
esposta a un continuo ricontrollo, anche autoreferenziale, giocato sugli 
elementi portanti del Testo come spazio semiotico, inteso come rielaborato
re e generatore del Senso: dai vincoli preesistenti alle possibilità generante- 
si.

Si tratta comunque di capire che nella sua accezione sperimentale il 
testo poetico, e non esclusivamente quello contemporaneo, produce al suo 
interno una dinamica del linguaggio tale da mettere continuamente in 
discussione l ’edificio della lingua, e da provocare quel dicibile per cui, nel 
testo, si ridiscute ogni volta lo statuto del Senso. La letteratura contempora
nea ha accentuato in modo particolare tali processi di creazione informale 
del senso, che potrebbero corrispondere a ciò che Gilles Deleuze ha 
chiamato una grammatica del non equilibrio. Deleuze ne parla a proposito 
del balbettio che genera “una variazione ramificata del linguaggio” , ma 
questo processo (che, lo ricordo, è descritto in modo somigliante alle 
descrizioni scientifiche più recenti dei fenomeni evolutivi della materia) 
potrebbe essere esteso ai criteri informali di produzione del Senso (cfr. 
Tassoni, 1995, specialmente pp. 31-56).

Ogni stato di variabile è una posizione su una linea, di cresta che si biforca e 
si prolunga in altre. È una linea sintattica, in cui la sintassi è costituita dalle curve, 
dagli anelli, dalle svolte, dalle deviazioni di questa linea dinamica in quanto passa 
attraverso le  posizioni del doppio punto di vista delle disgiunzioni e delle connessioni. 
Non è più la sintassi formale o superficiale che regola gli equilibri della lingua, ma una 
sintassi di divenire, una creazione di sintassi che fa nascere la lingua straniera nella 
lingua, una grammatica dello squilibrio. (Derrida, 1996, pp. 146-147)

O ra, ripeto, sono fra quelli che non credono che l’ermeneutica 
contemporanea debba “descrivere la verità 'originaria’” , ma piuttosto che 
possa indicare la verità come fattualità di un effetto o di effetti nel Testo, 
che nessuna causa addotta sarebbe in grado di descrivere come originante
o scatenante. Ogni testo può essere portatore di un imprevisto culturale, ed 
è per questo che esso agisce sul lettore cambiandolo così come fa sullo 
scrittore (come dice benissimo Petrarca).
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3. Io porto con me come possibile immagine ermeneutica quel 
modello ecumenico diffuso dall’affresco della Madonna del Parto di Piero 
della Francesca, ma a lui preesistente sin dall’epoca delle prime rappre
sentazioni cristiane. È l’immagine della donna al centro che apre il 
mantello, sotto al quale supponiamo per Piero e vediamo chiaramente in 
altri un insieme di diversità (per esempio nell’ignoto che nel 1302 dipinge 
la nicchia della Madonna dell’Aiuto nel Battistero di Parma). M etafora 
nella metafora: tale corrispondenza tra il generale e lo specifico, tale cor
rispondenza ecumenica, è necessaria nella pratica del sapere contempora
neo.

Szondi dice chiaramente che il nascere di un nuovo tipo di poesia 
porrà in discussione non soltanto l’unificazione delle ermeneutiche 
specialistiche in una teoria generale del l’interpretazione (Szondi, 1992, 
pp.61-62), quanto la capacità dell’intendimento che andrà adeguata 
all’oggetto preso in esame. Dice, fra l ’altro, a proposito della poesia 
contemporanea:

d a  un lato è emerso che la  giustapposizione degli scritti storici e dogmatici e di 
quelli poetici (in altri termini: l ’unificazione delle ermeneutiche specialistiche con 
un’ermeneutica generale) trova la  condizione della propria possibilità nella concezione 
della poesia com e imitano naturae; dall’altro, alla base della nostra visione della poesia 
c ’è una rottura con la tesi dell’imitazione ulteriormente radicalizzata rispetto 
all’originario rifiuto, in quanto a partire dalla concezione di una poesia assoluta sul 
finire d ell’Ottocento, e  di una poesia astratta nel Novecento, non solo cade il 
riferimento della poesia a un oggetto che le preesiste e che un tempo si trattava di 
imitare, ma è divenuta pure possibile una poesia che rinuncia a produrre per parte sua 
un oggetto tramite la finzione, una poesia che invece è divenuta l ’oggetto di se stessa 
e la cui unità discende dalla com posizione dei momenti verbali (momenti peraltro non 
solo semantici) svariatamente riferiti gli uni agli altri, anziché dalla coesione 
d ell’oggetto (o del mondo) fittizio. (Szond i, 1992, p.61)

Si tenga conto di ciò valutando il pericolo di un ’ermeneutica come 
ipotesi unificante, e nel voler piuttosto privilegiare il problema relazionale 
fra le ermeneutiche, cosicché il ritorno apodittico alla fase unificante che 
denota Scienza, sarà spostato e covertito verso il problema della sussistenza 
entro una complessità che solo con la relazione origina processi cognitivi, 
e non si serve più del ricorso all’unità categoriale come causa o verifica. 
La critica di Szondi diventa, fra le discrete pieghe del suo pensiero, nuovo 
atteggiamento epistemologico per una ermeneutica contemporanea, anzi per 
le ermeneutiche contemporanee che decidessero di cimentarsi con questo 
grande mutamento in atto in sistemi cognitivi che sono al contempo chiusi 
e aperti.
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Del resto, mi pare che un tale aspetto alimenti il campo giuridico, a 
partire dalle analisi di Hans Kelsen sulla dottrina “pura” del diritto, e 
diventi operativo in campo scientifico con gli studi di Stephan Kó'rner sui 
sistemi di riferimento categoriali (1970).

In più oggi chiunque si occupi di ermenutica sa che il problem a non 
è più solo quello dell’unità metodologica fra discipline diverse, ma è più 
in generale quello di una necessità comparativa e comunicativa di metodi 
e analisi che riguardano oggetti appartenenti a codici comunicativi di livello 
e orientamento diverso: per esempio quello della pubblicità rispetto alla 
storia dell’arte, e più in generale con riferimento ai sistemi massmediatici, 
allo sviluppo delle intelligenze artificiali, al costituirsi di linguaggi creativi. 
Tutto ciò implica prima di tutto un’adeguata cognizione del confronto fra 
livelli, che è fondamentalmente di natura semiotica. Insomma, il sapere 
contemporaneo si costituisce come sapere interrelazionale fra livelli e fra 
conoscenze o approcci conoscitivi. U  habitus epistemologico del mantello 
della M adonna del Parto ci ricorderà di riconoscere nella conoscenza 
un’azione dinamica, considerando sì l’osservatore come parte del sistema 
stesso, e soprattutto che il rapporto con il reale è mutato nella contempora
neità.

Ilya Prigogine ci ha aiutato a comprendere il valore più generale, 
portandolo fuori dalla specificità della rivoluzione fisico-chimica delle leggi 
dell’irreversibilità, della fisica del non equilibrio, a cui si è dedicato. Dice 
Prigogine:

L ’universo che ci circonda d ev’essere compreso a partire dal possibile, e  non 
da un qualunque stato iniziale da cui potrebbe, in qualche modo, essere dedotto. 
(P rigogine, 1997, p.57)

Il possibile è  più ricco del reale. La natura ci presenta in effetti l ’im magine della 
creazione, della novità imprevedibile. Il nostro universo ha seguito un percorso di 
biforcazioni successive, ma avrebbe potuto seguirne altre. Forse possiamo dire la stessa 
cosa per la vita di ognuno di noi. (ivi, p.69)

AH’interno di questo tessuto del sapere contemporaneo porrei 
volentieri i metodi della semiotica come connettori ermeneutici indirizzati 
all’analisi della materia del linguaggio, che non bisogna mai perdere di 
vista.

Implicitamente l ’atteggiamento epistemologico di Szondi smonta e 
decostruisce il principio categoriale dell’oscurità nel testo, invitando a 
considerare la pratica interpretativa come processo suscettibile «(come nei 
processi evolutivi bio-chimici sopra citati che si attuano per biforcazioni di 
possibilità) di modifiche e di ricontrolli nell’atto della comprensione e della 
“decifrazione” , l’una e l’altra reciprocamente assunte come correttivo
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autoreferenziale (piuttosto che come applicazioni a posteriori), l ’una e 
l’altra giocate nella verificabilità del testo.

Per contro 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 
com petenza di critica e grammatica, sono sempre anche interpretazione: critica ed 
ermeneutica sono interdipendenti. La congettura di un critico del testo, anzi già la 
supposizione che sia necessaria una congettura, un intervento sul testo, non può essere 
disgiunta dal modo in cui egli intende il passo, così com e la decifrazione di un 
manoscritto non precede semplicemente, fondandola, la comprensione ma viene sempre 
determinata anche da quest’ultima: tutto ciò in un processo in cui com prensione e  
decifrazione si prevengono, confermano e correggono a vicenda. (Szondi, 1992, pp. 
31-32)

In questo senso di probabilità e controllo relazionale la pratica 
dell’interpretazione per un’ermeneutica contemporanea può prospettare il 
proprio “verso dove” epistemologico, nell’atto stesso in cui ne sta 
generando il tracciato.
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