
CD U E R O M A N Z I ,  U N M A N O S C R I T T O

HE BELLA FORTUNA HANNO GLI SCRITTORI ITALIANI CHE, GIRONZOLANDO
FRA GLI SCAFFALI DI UN ANTIQUARIATO O FRUGANDO FRA LE BANCARELLE

DI UN MERCATO DELLE PULCI, OGNI TANTO SI IMBATTONO IN UN MANO -
SCRITTO LACERATO, POLVEROSOMAANCORA LEGGIBILE, PRONTOADIVENTARE
un romanzo o almeno una novella. Il manoscritto è un testo
scritto a mano, prodotto presumibilmente prima dell’invenzione
della stampa, in circostanze estreme per cui il naufrago o l’esule
non trova altro che un pezzettino di foglio o pelle d’animale per
met te re al corrente della propria situazione miserabile. Se questi
testi non si macerano nell’acqua marina o non finiscono fra gli
sca ra bocchi di un bambino di prima elementare, abbiamo la pos -
sibilità di aver scoperto un documento, una storia o diret ta mente
un best seller, come è successo nel caso di Alessandro Man zoni
o di Umberto Eco (almeno secondo il patto narrativo da ac cet -
tare!). 

Il semiologo-scrittore contemporaneo, analogamente
all’au tore dei Promessi sposi, confessa senza vergogna (Il nome
della rosae L’isola del giorno prima lo testimoniano felicemente)
di essersi accaparrato più manoscritti e di non aver fatto altro
nei suoi romanzi che ricomporre la storia trattata su fogli sco -
loriti. 

Secondo il paradigma echiano, che potrebbe essere il
modello paradigmatico di ogni testo narrativo sviluppato
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nell’ultimo capitolo dell’Isola del giorno prima, l’autore deve far finta di raccontare
cose vere, ma non deve confessare, fingere con qualsiasi intenzione di scrivere una
storia vera e reale, e non scordarsi neanche per un momento del proprio ruolo e del
valore verificabile o falsificabile del testo. L’affermazione invece non è così palese.
Il paradigma di Eco si fonda proprio su quella tensione testuale, creata dalla rottura
tra vero e falso, finzione e reale, che cambia no tevolmente i ruoli tradizionali della
narratologia. Le strutture testuali si perfezio nano in questo valore metanarrativo che
oltre a una ricreazione testuale ristruttura i legami fra tradizione e contemporaneità.
La struttura si genera da codici ormai sedimentati procurando così più interpretazioni
simultaneamente possibili che cancellano le barriere rigide, rifiutate con violenza
dalla tradizione. 

L’uso costante della tradizione identificata con la «narrativa del passato» (nar -
ra tiva nel senso storico, cfr. Lyotard, 1993) è fra le grandi innovazioni del positivismo,
basata sulla presenza forte delle scienze naturali, che per lunghi secoli ha dominato
il canone letterario e ha marcato quasi minuziosamente l’inizio e la fine di un secolo
o un movimento letterario proclamando cattedraticamente la rottura fra tradizione
e innovazione. La devozione ormai patologica alle strutture narrative della tradizio -
ne distoglieva l’attenzione dalla modificazione degli orizzonti temporali. La «nar -
ra tiva metaforica» (il termine è di Chris Lorenz), generata infatti dall’inversione del
modello scientifico dell’Ottocento, che si basa su strutture temporali, si è opposta
severamente alla concezione tradizionalista, soprattutto alla dicotomia «tradizione-
innovazione», in ogni istante pronta a modificare il proprio statuto ontologico.

Il fatto che la tradizione tramite la degenerazione della narrativa del passato
riesca a trasformarsi in innovazione e l’innovazione in tradizione, ci porta a un
discorso assolutamente superfluo intorno alla definizione del romanzo manzoniano
e di quello, scritto da Umberto Eco, come rappresentanti forti di due periodi letterari.
Entrambi sono manifestazioni potenziali della stessa «narrativa metaforica». 

Nell’atto però di chiudere lo scartafaccio, per riporlo, mi sapeva male che una storia

così bella dovesse rimanersi tuttavia sconosciuta; […] Perché non si potrebbe, pensai,

prender la serie de’fatti da questo manoscritto, e rifarne la dicitura? […] Taluni però di

que’fatti, certi costumi descritti dal nostro autore c’eran sembrati così nuovi, così strani,

per non dir peggio, che, prima di prestargli fede, abbiam voluto interrogare altri testi -

moni; … (Manzoni, ed.1996, p.37) 

Se le carte (perlaltro frammentarie, da cui ho tratto un racconto, o una serie di

racconti che s’intersecano o si schidiodano) sono arrivate fino a noi è perché la Daphne

non è bruciata del tutto, mi pare evidente. (Eco, 2001, p.466). 

Le citazioni potrebbero esser tratte dallo stesso romanzo ma fra i due testi corrono
duecento anni, irrilevanti però dal mio punto di vista, secondo il quale i testi (I pro -
messi sposi, L’isola del giorno prima), non sono che palinsesti ossia i referenti dello
stessomanoscritto lacerato, della stessa «narrativa metaforica». 

Nel postmoderno classicoè totalmente irrilevante fare una distinzione fra tradi -
zione e innovazione, e stabilire il perenne nel cambiamento perpetuo. Il valore della
tradizione si manifesta nella distruzione degli orizzonti del passato. La contempo -
ra neità ha cancellato o sta per cancellare «l’implicazione estetica» (il termine è di
Jauss), comportamento dei lettori, che senza l’evocazione degli orizzonti del passato
(tradizione?) ritiene impossibile entrare nelle dimensioni dell’innovazione. Non c’è
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dubbio che dobbiamo abolire questo tipo di ricezione dei testi che viene generata
in uno spazio narratologico dalla tensione del passato e del presente. Antifrastica -
mente rispetto al titolo di questo saggio, non mi prefiggo di identificare I promessi
sposicon la «tradizione» e L’isola con «l’innovazione», regolandomi secondo il canone
letterario. A mio avviso tutti i due i testi sono i referenti potenziali della stessa struttura
narrativa nel senso autentico. Sono «manoscritti» che tramite il loro modello para -
digmatico rivelano il proprio valore metaforico.

« M E T A F O R E N A R R A T I V E »  E « N A R R A T I V E
M E T A F O R I C H E »  

Se prescindiamo dagli interessi di poco conto del Novecento che ignorava la de fi -
ni zione classica della narrativa, intesa come genere letterario in cui rientra il racconto,
la novella e il romanzo, pensiamo al formalismo russo o direttamente a V.J. Propp
(famoso per la Morfologia della fiaba, 1928), occorrevano ancora alcuni decenni per
oltrepassare la tradizione narratologica e reinterpretare i suoi segmenti come il con -
cetto della «fabula», dell’ «intreccio» o «funzione» (serie degli elementi costanti).
Recen temente il contesto della narrativa (delle narrative) conquista uno spazio più
vasto, basta pensare all’Istituto dell’Università di Wesleyan (History and Theory) o
al Cerchio Annales. L’attualità di queste scuole sta nel loro essere antagoniste rispetto
ai significati tradizionali, nel nostro caso la narratologia, e l’estensione sperimentale
dei nuovi concetti con il loro inserimento nelle strutture universali (cfr. Thomka, 2000,
voll.1–4). La narrativa diventa un modo di leggere ossia un modo di decodificare i
segni.

I dibattiti virtuali svoltisi contemporaneamente non indicano tanta discrepanza
rispetto alle polemiche svoltesi negli anni Ottanta: l’unica differenza sta nella con -
ce zione del valore referenziale della narrativa. Il problema sembra molto rilevante
ma i contorni sono molto più pallidi. La narrativa viene concepita come entità gram -
ma ticale che simultaneamente procura più aspetti formali rendendo ogni narrativa
un testo autonomo. La teoria innovatrice di White e Ankersmit (cfr. Thomka, 2000,
vol.4, p. 123), tanto discussa da Chris Lorenz, ci porta a mettere in dubbio la realiz -
za zione esplicita del referente nella tradizione dialogica come l’unico spazio nar ra -
tivo, e ci fa pensare al valore autoreferenziale della narrativa come  prototipo del re -
fe rente. Questa teoria rivela chiaramente la fatica di Sisifo di quelli che non si stan -
ca no di modificare la sostanza archetipica della tradizione per rivelare l’importanza
falsa dell’innovazione. 

Il valore autoreferenziale della narrativa, concepita come storia o storiografia,
porta gli stessi White e Ankersmit a rivelare la struttura metaforica delle narrative,
discussa criticamente da Chris Lorenz (cfr. Thomka, 2000, pp. 121–147). La teoria della
narrazione come negazione o, per meglio dire, l’inversione del positivismo era soprat -
tutto criticata per il suo antagonismo verso i valori dell’universo linguistico. Non è
impossibile però estendere la metafora alla struttura narrativa. Il romanzo di Eco
ce ne offre la chiave. 

Il protagonista dell’Isola del giorno primaè un ragazzo del Seicento, «barocco»,
come viene presentato dal narratore. Nel discorso letterario l’epoca barocca è col -
le gata e contrassegnata con l’uso della metafora. Parlando di retorica, la metafora
si basa sull’associazione generata dagli elementi combinati per sorprendere i lettori
e provocare sospensione. Secondo questa definizione classica il romanzo echiano
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è un bel serbatoio ricco di metafore: la colomba, le navi, il serraglio, l’isola, per non
parlare dell’ego raddoppiato di Roberto; ma l’elenco è senza fine. La formazione delle
metafore si svolge nello spazio narrativo, generato dalla coesione semica degli ele -
menti che entrando nel mondo testuale, ossia da una narratività nell’altra, creano
dei rapporti con gli altri segmenti del testo e si avviano alla generazione metaforica.
In questo senso la metafora diventa più di una metafora ma non si trasforma in alle -
goria, traendo origine dalla stessa radice. 

I promessi sposimette soprattutto in rilievo il valore temporale della metafora.
Lo scartafaccio trovato dall’autore, pieno di «stravaganze», errori e idiotismi, porta
lo scrittore a trascriverlo: 

Ecco qui: declamazioni ampollose, composte a forza di solecismi pedestri, e da per tutto

quella goffaggine ambiziosa, che è improprio carattere degli scritti di quel secolo, in

questo paese. In vero, non è cosa da presentare a lettori d’oggigiorno… (Manzoni,

ed.1989, p. 37). 

Il linguaggio secentesco avrebbe ostacolato la comprensione attuale dei lettori che
spinge l’autore a rompere l’orizzonte del passato e trasferire la storia nell’orizzonte
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contemporaneo. La storia diventa poliedrica (il termine è di Paul de Man), pronta
a generare vari tropi nelle intersezioni linguistiche generate dalla temporalità. In
questo caso la metafora viene generata dalla tensione della coincidenza degli oriz -
zon ti temporali. La «metafora narrativa» insomma si basa sulle relazioni interne e
sui rapporti associativi formati in una dimensione temporale linguisticamente di -
versa. 

La «narrativa metaforica» invece potrebbe essere una storia qualsiasi, con ce -
pita come narrativa, che ampliando gli orizzonti narrativi richiama e decostruisce
più interpretazioni della stessa storia. In questo senso la metafora opera come or -
ga nizzatrice narrativa ossia tecnica generatrice delle dimensioni testuali. Quest’ope -
ra zione rende ogni narrativa metaforica riconducibile ad una narrativa primitiva,
linguisticamente eterogenea. 

Il rapporto più importante fra la «metafora narrativa» e la «narrativa meta forica»
è che la prima è un referente possibile ma non sostanziale, mentre la seconda è il
carattere di ogni narrativa. 

Infine torniamo alla teoria della struttura metaforica della narrativa, sviluppata
da White e Ankersmit in un campo rigidamente storiografico. Secondo me la messa
in crisi della loro concezione, a mio avviso sperimentale, è causata dall’insistenza
forzata sulla storiografia, sul voler operare con concetti esplicitamente storici e sul
rifiuto totale dell’orizzonte linguistico. Se si legge il mondo come una narrativa inse -
rita in un universo linguistico tessuto da diversi orizzonti temporali, si deve rivelare
questo modello paradigmatico, e cioè il modello della «narrativa metaforica» dietro
ogni rappresentazione referenziale. 

M A N O S C R I T T I ,  D O C U M E N T I E P A L I N S E S T I

Dopo aver conciliato la tradizione e l’innovazione nella «narrativa metaforica», ve -
diamo in che senso possiamo concepire la rappresentazione referenziale della nar -
rativa, e cioè i romanzi trattati come manoscritti, documenti o palinsesti. 

Tutte e tre le possibilità valgono, ma dobbiamo entrare nel vivo del problema.
In base al paragrafo precedente dobbiamo rifiutare quella teoria tradizionale che
in siste sul carattere extralinguistico delle storie che «bussano alla porta per entrare»
(Ricoeur, p.20, in Thomka, 2000, vol.2). Ogni storia è un frammento disseminato nel
flusso immenso della narrativa, un referente che esiste già prima dell’atto della scrit -
tu ra, portando questa alla riduzione del suo valore creativo in un atto rigidamente
meccanico. La disseminazione nello stesso tempo va pure intesa come discontinuità,
che di per sé nega la forma ultima e coerente, forzata solamente per l’illusione dell’or -
dine; essa è antitetica all’assioma generale della narrativa tradizionale che avendo
paura dalla materia caotica si dedica alla generazione delle strutture di ogni storia
e non bada al carattere regressivo e arbitrario dell’ordine. 

Le storie, insomma, prima della loro generazione vengono dominate dalla nar -
ra tiva. L’influsso immenso della narrazione le inserisce in tali orizzonti linguistici e
temporali che rendono molto difficile, se non direttamente impossibile, la for mazione
di qualsiasi storia coerente. Seguiamo l’affermazione di Eco: «Come trarre un ro man -
zo, da una storia pur così romanzesca, se poi non se ne conosce la fine – o meglio, il
vero inizio? […] Il che, come molti converranno, è troppo poco per trarne una storia
con un capo e una coda» (Eco, 2001, p. 466, p. 473). La «narrazionalizzazione» ossia
l’in ghiottimento rapace della narrativa abolisce i generi letterari e converte tutti i testi
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(il romanzo, la novella, la poesia etc. nel senso tradizionale) in manoscritti. Il ma no -
scritto diventa un untold story infinita e dispersa nella narrativa universale. I manoscritti
in sé sono incomprensibili (lacerati, polverosi, pieni di errori) e vuoti, ma ogni tentativo
per la loro ricostruzione o rilettura è una possibilità di renderli autoreferenziali. 

L’unica dfferenza fra il romanzo echiano, quello manzoniano e altri scrit ti di
diversa natura non sta nella presenza esplicita o implicita degli scartafacci, ma nel
valore dell’adattamento ai «manoscritti». Da questo punto di vista il romanzo di
Manzoni e quello di Eco si organizzano su due livelli. La struttura doppia deriva dal
raddoppiamento del manoscritto. Il primo livello, identico in qualsiasi romanzo, è
il livello del manoscritto che è praticamente il corpo testuale, un referente possibile
della narrativa, causato dalla cosiddetta «narrazionalizzazione»; mentre il secondo
livello consiste nel valore documentario del manoscritto, sostenuto dai riferimenti
permanenti ad uno scartafaccio trovato. Dobbiamo chiarire che, in opposizione alla
narrativa tradizionale, questi livelli non appartengono ai segmenti di una macro o
microstruttura ma sono le parti di una narrativa universale. Il manoscritto simulta -
nea mente assume due significati, operazione che nella teoria della letteratura si
chiama «sillessi» (Riffaterre, p. 73, in Thomka, 2000, vol. 2). 

Il carattere documentario del manoscritto non è ovvio. Non si possono prendere
tutti i manoscritti in sé come documenti, perché il valore documentario di una carta
sta nell’inventio e nella compositio della retorica classica (Ricoeur, pp. 13–14, in
Thomka, 2000). I momenti della scrittura sono: la documentazione o la rivelazione
dei fatti, la spiegazione ossia la ricostruzione del passato che sfocia nell’atto fisico
della scrittura:

[…] e ci siam messi a frugar nelle memorie di quel tempo per chiarirci se veramente il

mondo camminasse allora a quel modo. Una tale indagine dissipò tutti i nostri dubbi:

a ogni passo ci imbattevamo in cose consimili, e in cose più forti […] (Manzoni, ed.1996,

p. 38). 

Nel caso di questi testi la storia (il contenuto) passa in secondo piano ignorando il
mondo testuale e il corpo si trasforma in un opuscolopratico della documentazione
dei manoscritti. Ma il valore documentario non converte i testi in veri documenti
perché dietro alla forza persuasiva, intesa come volontà aggressiva dell’autore di
verificare la storia, e al lavoro ricostruttivo in ogni caso c’è la finzione svincolante.
L’operazione testuale della documentazione e della finzione crea i testi come fram -
menti ricalcati su qualsiasi palinsesto. 

Il palinsesto, secondo la definizione generale, è un manoscritto su pergamena,
nel quale la scrittura sia stata sovrapposta ad un’altra precedente cancellata o oscura.
Il palinsesto racchiude così due fasi argomentative della scrittura: il momento della
documentazione e quello della creazione spontanea. «Infine, se da questa storia vo -
lessi farne uscire un romanzo, – afferma giustamente il narratore del romanzo echia -
no – dimostrerei ancora una volta che non si può scrivere se non facendo palinsesto
di un manoscritto ritrovato» (il corsivo è mio, Eco, 2001, p. 473). Il carattere di pa -
lin sesto del romanzo, sottolineato esplicitamente da Eco stesso, rende anche I
promessi sposiun palinsesto nell’universo linguistico della narrativa. In questo caso
la lettura retrospettiva ossia la rilettura, svolta negli orizzonti temporali, non genera
diverse interpretazioni. Questo meccanismo nuovo invece non cancella né la
differenza né la correlazione dei testi inserendoli nella catena infinita dei palinsesti.
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Tuttavia ogni testo diventa un palinsesto che indica le strategie interpretative e assolve
la scrittura nella «narrativa metaforica». 

Il documento, il manoscritto e il palinsesto si organizzano in unità, carattere
di ogni corpo testuale, in cui la finzione oltrepassa la realtà. Questa rottura, causata
dall’incontro del passato e del presente, rende impossibile la ricostruzione della
tradizione e dell’innovazione che sbocca in un processo negativo. Nel nostro caso
la negatività differisce dall’estetica negativa sviluppata da Adorno (1970). La dif fe -
renza sta nell’atteggiamento verso la tradizione: Adorno identifica la tradizione con
l’origine e insiste sull’eccesso della tradizione (cfr. Jauss, ed.1999, pp. 178–210),
mentre dal nostro punto di vista non si può oltrepassare la tradizione perché l’origine
è il pun to d’arrivo, il risultato di un processo lungo e complesso. 

N A R R A T O R E E N A R R A T O R I

L’influenza della temporalità sulla narrativa segue un ritmo, ossia la successione re -
go lare dei significanti nel tempo, indicata dalla sintesi del corpo testuale. Questa for -
ma ricorrente crea la figura del rondò che si scioglie in una pulsazione eterna e rende
impossibile le distinzioni spaziali e temporali. La rottura fra il passato e il pre sen te
mette in campo il problema dell’autorità e la narrazione come paradigma te stuale. 

La trama dei romanzi studiati si basa su manoscritti semi-anonimi, rivelati e
divulgati dai narratori. Il narratore fittizio, creato dall’autore (Manzoni o Eco) non
si stanca di ripetere il proprio comportamento passivo, e l’attività esplicita della ri -
let tura e ricomposizione della storia lontanissima, modella il mediatore degli scar -
ta facci. Questa strategia testuale, è più di un’intenzione eroica di uccidere l’autore.
Ricoeur al pensiero di Wayne Booth distingue l’autore dall’autore implicato, legato
fortemente alle categorie della comunicazione. Secondo Ricoeur l’autore implicito
è la seconda personalità dell’autore, diverso dal narratore e legato al problema della
persuasione mentre il narratore (fedele – reliable – o infedele  – unreliable –) è legato
alla perversione testuale. Questo tipo di perversione (il termine è di Booth) consiste
nell’atto della rottura: il testo provoca, interroga, distrugge, e così crea incertezza
(cfr. Thomka, 1998, pp. 12–18). 

Il romanzo di Manzoni mette in dubbio la leggenda dell’attendibilità del nar -
ra tore ottocentesco che conduceva il lettore per mano nella selva testuale. L’autore
dei Promessi sposi, in modo simile ad Eco, inserisce la narrativa nell’orizzonte del
non-sapere e cambia il paradigma della persuasione con la perversione testuale. 

Secondo la tradizione la strategia primaria del narratore è la persuasione. Il nar -
ratore onnisciente, o per meglio dire il profeta, oltre alla definizione della com pe -
tenza narrativa indica anche i criteri dei ruoli pragmatici. Fra il narratore di qual -
siasi testo narrativo e il mondo testuale si crea un rapporto paradigmatico che
organizza il corpo testuale. Questo paradigma pragmatico si mette in evidenza in
modo più sottile nel caso dei testi mediati perché l’assenza del testo «autentico» e
i riferimenti parziali generano quello spazio linguistico che assorbe la narrazione e
forma il modello paradigmatico. Non ci vuole tanto per vedere l’irrilevanza della nar -
ra tiva positiva e la formazione di una narratologia nuova che si trasforma in me ta -
nar rativa. Questa conversione molto rischiosa interroga i testi sul valore fittizio o
reale della narrativa. 

Il sapere tradizionale veniva governato dalla narrativa, chiamata a essere la for -
ma par-excellancedel sapere. Le spaccature create nella temporalità mettono in dub -
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bio la legittimità del sapere, della narrativa, perché la tensione dei rapporti pragmatici
cancella la dialettica fittizio-reale. Il mito della verifica e falsificazione diventa in -
com patibile con il valore delle affermazioni testuali che rendono totalmente ir ri le -
van te la documentazione. 

Manzoni e Eco insistono sul carattere documentario dei loro romanzi gene -
ran do una rottura nel sistema pragmatico. Nel caso di Manzoni questa rottura non
è tanto palese, mentre Eco distrugge consapevolmente la dicotomia vero-falso. I do -
cu menti dovrebbero convincere il ricettore che il narratore non mente, ma il lettore
incapace di sospendere la struttura dialettica della metafisica cade nella trappola
narrativa. Il ricettore insomma diventa impotente: l’unica cosa per poter ragionare
è un mondo concepibile, immaginato dall’autore, che perde la propria autenticità.
Il mondo cessa di essere oggettivo diventando un segmento della narrativa continua.
Il Colophon echiano conclude:

E così, se anche una delle mie ipotesi si prestasse a continuar la narrazione, questa non

avrebbe fine degna d’esser narrata, e lascerebbe scontento e insoddisfatto ogni lettore.

Neppure in tal modo la vicenda di Roberto si presterebbe a qualche insegnamento morale

– e staremmo ancor a domandarci come mai gli sia accaduto quel che gli è acca duto –

concludendo che nella vita le cose accadono perché accadono, ed è solo nel Paese dei

Romanzi che sembrano accadere per qualche scopo o provvidenza (Eco, ed. 2001, p. 470). 

Il romanzo di Eco distrugge la narrativa classica e inserisce ogni testo in una catena
infinita. La narrativa diventa un linguaggio, uno spazio in cui si crea il narratore.
La carta bianca offerta dal narratore fittizio di Eco al protagonista al fine di scrivere
il suo romanzo e così di diventare l’autore, il narratore, il protagonista e il lettore
del la storia propria, genera tali modelli comunicativi che rendono possibile la so -
spen sione e la ripresa della narrazione. Il romanzo di Eco, inserito in un romanzo
che si svolge nel Paese dei Romanzi, che narra un romanzo, si equilibra negli orizzonti
linguistici. L’accesso libero da un mondo testuale ad un altro non mette in dubbio
la legittimità del narratore perché l’atto della duplicazione e il mimetismo sostiene
la competenza triplice della narrazione: sapere di dire, saper di udire e saper di agire
(cfr. Lyotard, in. Habermas–Lyotard–Rorty, 1993, p. 45). Nel romanzo manzoniano,
analogamente a tutti i romanzi del mondo, il Paese dei Romanzi viene generato dalle
strutture narrative che, governate dalla lingua, mescolano la realtà e la finzione per
creare nuovi segmenti alla narrativa universale. 

In questo mio saggio ho cercato di ipotizzare una concezione potenziale della
narrativa. La narrativa come genere letterario supera i suoi confini. La storia, la let -
te ratura e anche la medicina o la matematica vengono governate da strutture nar -
ra tive. L’influsso della narrativa che assorbe tutte le dimensioni temporali e spaziali
cancella inoltre la barriera forzata, prodotto del positivismo, fra Tradizione e Inno -
va zione. L’autorità dei testi cade in un nichilismo linguistico, segnato da una ca tena
perpetua di manoscritti pronti per diventare palinsesti. I testi di Manzoni e di Eco
rappresentano il processo narrativo dell’integrazione complessa in una «nar rativa
metaforica». 

Un’entità linguistica, come la narrativa, che nega di essere l’insieme degli ele -
menti extratestuali, mette in forte rilievo il valore verificabile o falsificabile della lingua
che non assume più il carattere esplicito della verità. La lingua si mette ad or ganizzare
i suoi paradigmi pratici e genera le sostanze narrative (i referenti) nell’universo
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linguistico. Questo cerchio diabolico ci porta a quella riflessione ormai superflua
sul valore autentico o fittizio dei manoscritti-narrativi. L’ignoranza di quest’af -
fermazione rende ognuno vittima della finzione di una rappresentazione semi-reale. 
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