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I «FALSI MOVIMENTI» DI FRANCO MORETTI

L'algoritmo non calcola il capolavoro
Il teorico dell'approccio "quantitativo" alle discipline umanistiche fa un bilancio dei suoi studi
Ripercorre le speranze senza nascondere i fallimenti: l'interesse per il contenuto ha messo in ombra la forma

WALTER SITI1\4 entre noi, qui in
Italia (e un po' do-
vunque in Euro-
pa), ci si lagnava

perla morte della teoria lette-
raria, Franco Moretti stava
nella bocca del leone, a Stan-
ford; proprio in quegli anni
Novanta del secolo scorso in
cui i dipartimenti americani
di humanities, nell'intento di
assicurarsi finanziamenti pa-
ragonabili a quelli dei diparti-
menti di fisica o ingegneria,
inauguravano una pratica
«scientifica» della letteratura
che presto avrebbe assunto le
posture di una teoria. Statisti-
ca, algoritmi, calcolo compu-
tazionale, biopoetica, evolu-
zionismo. Per noi era facile
prendere in giro quei tentati-
vi, a ogni angolo si intravede-
va il pericolo di scoprire l'ac-
qua calda. Una complicata re-
te grafica, basata sullo spesso-
re dei segmenti calcolato se-
condo il numero di parole pro-
nunciate da ciascun personag-
gio, per dirci che laFedra di Ra-
cine parla molto più con la nu-
trice che con Ippolito ? Suv-
via. Ma Moretti veniva dalle
scuole europee, era stato in-
fluenzato dai formalisti russi
e da Lukács, poteva essere per
noi un ponte assai utile.
Ora, passati i settant'anni,

Moretti stila un bilancio delle
sue speranze e dei suoi studi

in un libretto (Falso movimen-
to. La svolta quantitativa nel-
lo studio della letteratura) di
grande onestà intellettuale,
che non nasconde delusioni e
fallimenti. Ammette che il
suo lavoro (concepito come
collettivo e misurabile, «ma-
terialistico», ostile alla puzza
di irrazionale, l'intuizione,
l'orecchio) non ha portato a
quella rivoluzione che spera-
va - ne attribuisce la responsa-
bilità alle «digitai humani-
ties» che hanno occupato il
campo negli ultimi vent'anni
e che, con il loro esclusivo in-
teresse per il contenuto (i te-
sti pensati come «sacchi di pa-
role» da cui «estrarre» il signi-
ficato) hanno messo in om-
bra la forma. La sua ambizio-
ne invece è sempre stata quel-
la di collegare storia e morfo-
logia: la forma come risultato
plastico di conflitti sociali.
Qui lo seguivo senza difficol-
tà, anche se le mie origini era-
no un po' diverse: Auerbach e
Spitzer (via Fubini) e France-
sco Orlando: più che i conflit-
ti sociali mi interessavano
quelli psicologici, ma insom-
ma ci si intendeva. Se in un
racconto di Hemingway la mi-
nuziosa descrizione dei gesti
di un pescatore, con insolita
abbondanza di frasi preposi-
zionali, lo fa pensare a quan-
to sia importante la calma
per una generazione che ha
vissuto la Grande Guerra, io

avrei pensato piuttosto a un
parallelo con l'artigianato
dello scrittore, e a quanto mi-
mare e centellinare gesti viri-
li fosse essenziale per uno
che da piccolo la mamma lo
chiamava Ernestina, ma co-
munque si tratta di collegare
con più nessi che si può la for-
ma al contenuto. Condivide-
vo ma ci imparavo poco.
Dove imparavo davvero

era nella sua ambizione di ri-
farsi agli storici delle Anna-
les, studiando non le vette ma
le pianure del campo lettera-
rio, quel 99% di testi che for-
mano la media lasciata indie-
tro dal canone; fuori dall'am-
bito «mirabile ma angusto»
dei grandi capolavori, provar-
si a vedere quel lento insensi-
bile mutamento di parametri
su cui poi anche i classici pog-
giano i piedi senza accorger-
sene. Imparavo ma condivi-
devo sempre meno, misi mol-
tiplicavano i dubbi. Il nodo
sta nel saggio che in questo li-
bro Moretti dedica a Carlo
Ginzburg, con la distinzione
tra caso limite e anomalia. Le
anomalie, scrive, «possono ri-
velare l'esistenza di mondi di
cui le versioni correnti del pas-
sato non hanno idea»; e se,
contro l'ambizione di una «sto-
ria quantitativa della lettera-
tura», i classici si rivelassero
una anomalia qualitativa? L'o-
spite non invitato al battesi-
mo, in questo libro, è l'incon-
scio: è lì che si inciampa nel

Già docente di Letterature comparate in Italia e negli Stati Uniti
Franco Moretti (Sondrio,1950) ha fondato il Literary Lab a Stanford
e oggi è permanent fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino.
Fra i titoli recenti: «Un paese lontano» (Einaudi), «A una certa
distanza» (Carocci), «Segni e stili del moderno» (Del Vecchio)

«passato di cui non si ha idea».
Pascal invocava l'esprit de fi-
nesse per certificare Dio e la let-
teratura non è Dio, d'accordo;
ma la psicanalisi ci insegna
che l'inconscio ha a che fare,
formalmente, con l'antilogica
e con l'infinito. Materialista si-
gnifica non idealista né spiri-
tualista, ma significa anche
impiccare la letteratura all'e-
sprit de géometrie? Forse i ca-
polavori non sono soltanto il
risultato di una selezione stori-
ca e di mercato, ma sono orga-
nismi più densi e più capaci di
mostrare l'assoluto sognato
dalla letteratura.
Studiare le «medie» è sacro-

santo, ma mi chiedo se oggi
questo tipo di studi non fini-
sca per favorire il politica-
mente corretto di chi chiede
di revisionare il canone, col-
pevole di fallo centrismo e
razzismo eccetera. E mi chie-
do anche se una pratica criti-
ca tutta centrata sul calcolo
degli standard non risulti
omologa a una letteratura
sempre più «di genere», ispi-
rata alle convenienze econo-
miche delle serie televisive,
sempre più aperta agli ste-
reotipi e meno alle eccezio-
ni. Pratica critica e produzio-
ne spesso vanno d'accordo. I
classici sono il sogno dell'u-
manità - non si può ridurre
un sogno ai suoi elementi, e
notomizzarli, se non sve-
gliando il sognatore. —

RIPRODUZIONE RI SERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Nottetempo

0
6
8
5
9
9

Settimanale



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-01-2022
10tuttolibri

I classici sono sogno
non si possono

dissezionare se non
svegliando i sogna (ori

Franco Moretti
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La sua ambizione
è sempre stata

quella di collegare
storia e morfologia
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