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a domanda posta dal titolo del libro di Lo re -
da na Chines e Carlo Varotti è uno dei temi
prin cipali delle teorie letterarie del secolo
scor so. Gli studiosi delle singole scuole poe -
ti che proposero di individuare la specificità
del testo letterario differentemente, concen -
trando l’attenzione sulla presenza di deter mi -
na ti valori, componenti e caratteristiche for -
ma li. Il volume non intende passare in ras -
segna le definizioni relative al testo letterario
ma attingendo alle idee delle tendenze nove -
cen tesche e applicando la sintesi dei punti di
vista propone un quadro complesso del testo
letterario. Il libro è uscito nella collana «Le
bussole» della Casa Editrice della Carocci e, si -
milmente agli altri volumi in essa pubblicati,
funge da guida, e offre i primi rudimenti ne -
cessari a chi voglia acquisire le basi scienti -
fiche per orientarsi nel tema.
Gli autori dell’opera lavorano al Diparti -

men to di Italianistica dell’Università di Bolo -
gna. Loredana Chines, ricercatrice, ha pubbli -
cato La parola degli antichi (1998), e I veli del
poeta (2000); Carlo Varotti, operatore di biblio -
teca, è autore di Gloria e ambizione politica nel
Rinascimento (1998) e di due saggi nel volume

curato da Gian Mario Anselmi Mappe della
letteratura europea e mediterranea (2000). Il
vo lume si compone di tre grandi unità ed è
corredato anche da una bibliografia tematica,
strettamente legata al contenuto dei capitoli
anche dal punto di vista dell’ordine dei dati
bibliografici. Gli autori propongono un’im ma -
gine sintetica dell’oggetto esaminato, ma in -
di cando le fonti delle diverse teorie e de fi ni -
zio ni ed elencando le opere generali che pre -
sen tano il tema trattato più dettagliatamente,
offrono anche delle possibilità di approfon di -
mento.
Il primo capitolo è dedicato all’introdu zio -

ne di alcuni concetti fondamentali della teoria
letteraria del Novecento e al problema della
specificità del testo letterario, ovvero alla que -
stione se esista qualcosa che fa di un testo un
testo letterario. Al lettore viene ricordato che
il problema emerse nel 1921 quando Roman
Jakobson scrisse che «oggetto della scienza
non è la letteratura ma la letterarietà, cioè ciò
che di una data opera fa un’ opera letteraria».
Il risultato dell’analisi compiuta con lo scopo
di individuare in che cosa consista la speci ficità
letteraria di un testo è un’immagine dinamica,



tridimensionale, che non nasce dalla coesi -
sten za e dalla composizione di certe qualità,
ma è determinata anche da fattori esterni.
Nei primi paragrafi della prima unità il testo

letterario si presenta come atto comunicativo
che prevede la presenza di determinate com -
ponenti. La lingua in cui il testo viene for mu -
la to è dotata di valori connotativi che la ren -
do no un codice secondario. 
I segni che costituiscono il codice, in lette -

ratura, trasmettono informazioni anche attra -
verso altri fattori (come per esempio il suono
e il ritmo) che contribuiscono alla formazione
del significato. Così il segno letterario si pre -
senta come «ipersegno» o «segno iconico».
Nella parte intitolata Convenzioni e istitu -

zio niviene accentuato il carattere sistematico
del letterario. L’idea della letteratura come si -
stema di istituti basato su regole riconosciute
dalla comunità dei lettori necessita l’espo si -
zio ne di alcuni aspetti del sistema letterario:
la scelta del genere, il concetto dell’inter te -
stua lità e il problema della ricezione. L’opera
letteraria – insieme al genere letterario – deve
sempre essere considerata in un’ottica storica
ed inserita nell’insieme di altre opere con le
quali si pone in relazione. A proposito del pro -
blema della ricezione in questo volume viene
presentata la famosa «teoria di ricezione» di
Jauss, Iser e Weinrich.
Infine il capitolo tratta la questione del rap -

porto della letteratura con i fattori extralet te -
rari, e poi si chiude con la presentazione dei
termini e delle applicazioni della filologia.
Il secondo capitolo esamina le diverse for -

me di approccio all’analisi testuale. Nella parte
introduttiva di questa unità tematica al lettore
viene ricordato che le parole in un testo lette -
ra rio hanno uno specifico ordinamento este -
ti co che si struttura in diversi livelli. I livelli si
pos sono esaminare singolarmente, in senso
orizzontale, oppure in senso verticale, nella
loro reciproca relazione. L’analisi del testo let -
te rario richiede una pluralità di prospettive,
e durante l’esame di un livello bisogna tener
sempre presente gli altri livelli perché la com -
plessità del messaggio nasce dall’interazione
dei singoli livelli.

Dopo questa parte dedicata alla specificità
del testo letterario il lettore viene introdotto
nelle operazioni dell’analisi testuale compiute
a diversi livelli (fonologico, metrico – ritmico,
sintattico e retorico, morfologico, se mantico)
mostrando anche i loro incontri e in trecci.
Non si tratta di esposizioni teoriche poi ché
durante il processo analitico si applicano
sempre a esempi concreti tratti da opere let -
te rarie.
L’ultimo capitolo si occupa di alcuni ele -

men ti essenziali per l’analisi del testo narra -
ti vo. I primi sottocapitoli di questa parte intro -
du cono il tema della narrazione ricon du cen -
do il lettore ai tempi della nascita del processo
narrativo, e descrivendo la dimensione del
nar rare e la costruzione dei «mondi narrativi».
Il concetto di convenzione che viene inserito
nel rapporto tra il mondo narrativo e il mondo
reale anche in questo ambito continua a svol -
gere un ruolo importante.
Si elencano poi alcuni strumenti  e compo -

nenti dello studio della narratologia (Storia e
Racconto, fabula e intreccio, il patto finzio na -
le) e viene analizzata la funzione di diversi ele -
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menti del testo narrativo come quella del nar -
ratore, Narratario e Autore implicito.
Nelle parti conclusive si descrivono i diversi

modi dell’ordinamento del flusso narrativo se -
condo il ruolo di intermediatore svolto dal
Narratore e viene esposto il problema del
punto di vista. L’adozione di un punto di vista
e non di un altro comporta una determinata
modalità nella gestione delle informazioni,
ovvero stabilisce una certa focalizzazione. 
Dopo la classificazione e la descrizione dei

diversi tipi di focalizzazione si passa all’analisi
della dimensione del tempo e dello spazio. La
dimostrazione del fatto che ogni mondo nar -

ra tivo nasce dall’incrociarsi di coordinate
spa zio – temporali anche in questo caso av -
vie ne attraverso l’uso di riferimenti concreti
a opere letterarie.
Il grande pregio di questo volume sta nel

fat to che riesce a mettere in risalto e sin te tiz -
za re i risultati più notevoli delle numerose teo -
rie e ricerche legate al testo letterario. Con
l’unio ne delle prospettive sottolinea la com -
ples sità e la sistematicità dell’oggetto esa mi -
na to in cui ogni componente ha un ruolo pre -
ciso che gli viene assegnato in base alle re la -
zio ni che lo legano agli altri elementi del si -
stema.
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