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«Ad ogni modo, la nostra pratica filologica è la terra; non può più essere la nazione». La citazione 
tratta da Philologie der Weltliterature di Auerbach è stata scelta come epigrafe, nonché chiave di 
lettura, del volume L’umanesimo radicale di Edward W. Said. Critica letteraria e responsabilità 
politica, edito da Mimesis nel 2012. L’Autore di questo interessante saggio è Marco Gatto, classe 
1983, attualmente assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Filologia dell’Università della 
Calabria. Prolifico scientificamente nonostante la giovanissima età, Gatto sceglie di percorrere una 
strada meno battuta dalla critica su Edward Said: non quella relativa agli studi postcoloniali e 
all’impegno giornalistico e politico dell’intellettuale palestinese, bensì quella che lo vede vestire i 
panni dell’umanista e riflettere su critica, letteratura, filologia, arte. Il Said ritratto da Gatto non è 
solo quell’intellettuale riconosciuto all’unanimità come il simbolo della resistenza palestinese, ma è 
anche il portavoce di una cultura umana e letteraria apolide, senza confini, libera da ogni scuola di 
pensiero e costrizione politico-accademica. In un mondo globalizzato, specialistico e 
intellettualmente elitario Said, sulla scorta di Gramsci e Vico, si pone al crocevia tra la prospettiva 
storica e la dislocazione geografica, rileggendo l’identità e la coscienza del singolo come un testo, 
alla luce di una concezione ermeneutica che si estrinseca nel rapporto tra filologia e critica del 
sapere umano. Leggere i testi significa infatti leggere il mondo, la storia, l’uomo.  
Con questi presupposti teorici e dopo aver dato puntualmente conto del contesto culturale 
(americano) in cui Said si è formato, Gatto si sofferma su alcuni punti chiave della riflessione 
saidiana, apportando un significativo contributo al dibattito internazionale nato intorno alla figura 
del grande pensatore palestinese. Innanzitutto, l’Autore approfondisce il non scontato rapporto che 
Said intrattiene con Marx e in particolare con lo sterile marxismo culturale americano; in seconda 
battuta, dà conto dell’influenza storicistica e filologica di Vico e Auerbach sulla formulazione del 
pensiero saidiano, arricchita inoltre dagli studi condotti da Derrida in materia letteraria. Da qui 
Gatto si muove per analizzare il concetto di Orientalismo, forte del supporto critico del Gramsci dei 
Quaderni del carcere, del Foucault dell’Archelogia delle cose, e della lettura egemonica in chiave 
antitotalitarista di Williams. Infine, l’Autore riflette sull’utilizzo saidiano del metodo del 
contrappunto (concetto derivante dall’ambito musicale), attraverso lo stimolo alla risoluzione dei 
contrasti in un’armonia universale, che garantisca alle singole voci – orientali e occidentali – una 
indipendenza e una libertà culturale apolide (p. 125).  
Said, pur di difendere l’umanesimo minacciato dall’onta della globalizzazione, dagli elitari ambienti 
accademici e dal marxismo eurocentrico, sperimenta diverse metodologie e dimostra come 
l’umanesimo possa rinascere e venir applicato ancora con profitto in più luoghi del sapere umano 
(letteratura, musica, società). Per questo motivo, come Gatto ben dimostra, Said non sceglie di 
seguire una scuola teorica specifica, sebbene i suoi riferimenti intellettuali, perlopiù eurocentrici, 
condividano «lo status ontologico e gnoseologico dell’outsider», dell’esule (p. 61).  
In questo senso, Gatto procede verso una precisa e dettagliata analisi della produzione teorica di 
Said. A partire dal primo contributo risalente al 1966, Joseph Conrad e la finzione autobiografica, 
il cui supporto critico risente dell’influsso della Scuola di Ginevra di Poulet, per proseguire con 
Beginnings (1975), in cui Said affronta il «tema degli inizi» (p. 71), rivendicando, sulla scia di 
Gramsci, la preminenza della geografia sulla storia. Gatto individua abilmente il momento 
fondativo umanistico nell’ambito degli studi saidiani nel lasso di tempo intercorrente tra lo studio 

http://www.quodlibet.it/schedap.php?id=2013
http://www.unilibro.it/libro/said-edward-w-/joseph-conrad-e-la-finzione-autobiografica/9788842813019


OBLIO III, 9-10 

246 

su Conrad e l’uscita di Beginnings. È in questo frangente infatti che l’intellettuale anglo-palestinese 
riscopre il magistero formativo di Vico, basato sullo studio dei testi letterari attraverso la lente della 
filosofia filologica e della filologia filosofica mediati dall’umanesimo cosmopolita e dallo scrivere 
la storia teorizzati da Auerbach.  
 «In verità», scrive Gatto, «la produzione saggistica di Said che precede Orientalismo può essere 
letta come lo stadio di necessario confronto con le teorie coeve e come il momento di scelta di un 
percorso, orientato anche al recupero di pensatori della modernità lontani nel tempo» (p. 21). 
Orientalismo, edito nel 1979, costituisce insieme a Covering Islam (1981) e alla Questione 
palestinese (1992), il primo tassello di una trilogia dedicata alla restituzione di un’immagine 
veritiera dell’Oriente e del mondo arabo, non contaminata dallo sguardo prevaricante occidentale, 
attraverso cui l’imperialismo e la globalizzazione impongono la loro leadership, sia a livello socio-
culturale sia politico. Per elaborare questa teoria Said attraversa una vasta, diversificata e complessa 
tradizione di studi, che Gatto ha il merito di individuare e analizzare punto per punto, 
destreggiandosi tra le teorie di Vico, Auerbach, Lukàcs, Adorno (in particolare in prospettiva 
filosofica e musicale), Williams, Gramsci, Barthes, Derrida, Deleuze, Foucault, Fanon; ma anche lo 
strutturalismo francese, la critica stilistica tedesca, la filologia storicistica di Auerbach, l’empirismo 
di Althusser, e ancora Girard, Goldmann, Lacan, Frye, Bloom, New criticism, e infine, 
l’antielitarismo e anticorporativismo di Blackmur (p. 44). Su questa stessa linea, nel 1993 Said 
pubblica Cultura e imperialismo, saggio in cui s’interroga sulla portata rivoluzionaria della 
coscienza narrativa che persegue l’eterogeneità delle culture (p. 108), appoggiandosi, oltre che sul 
bagaglio critico suddetto, anche sugli studi sul rapporto tra Nazione e narrazione di Bhabha e su 
quelli di Anderson.  
Un percorso non facile e pieno di insidie dunque per un giovane studioso, ma Marco Gatto 
lucidamente e in maniera obiettiva offre al lettore un’ampia e documentata mappatura del 
neoumanesimo saidiano, intrecciandolo, almeno dal punto di vista contestuale, con l’esito di altri 
suoi precedenti studi sul marxismo culturale (Il marxismo culturale. Estetica e politica della 
letteratura nel tardo Occidente, 2012) e sul neomarxismo occidentale (Fredric Jameson. 
Neomarxismo, dialettica e teoria della letteratura, 2008). L’ Autore individua tangenze e 
divergenze alla base di un «incontro mancato» tra Said e il marxismo (più che tra Said e Marx, 
come egli stesso sottolinea). Questo sarebbe riconducibile alla «leggerezza con cui Said considera 
quasi esclusivamente il Marx umanistico e del tutto parzialmente il Marx maturo della riflessione 
sul capitalismo, forse alla base della critica più diffusa al suo lavoro di interprete: vale a dire 
l’accusa di “culturalismo” » (p. 11). Il neoumanesimo di Said procede attraverso un lavoro critico di 
storicizzazione del testo, che coinvolge anche gli strumenti che regolano il rapporto tra uomini e 
testi. Secondo Gatto «questa lettura produce però un paradosso che è attivo nella sua stessa 
attitudine di critico: quella di concepire i fenomeni culturali come direttamente determinati da un 
orizzonte storico-discorsivo che li surclassa e li influenza, senza utilizzare criteri di lettura intrinseci 
ai testi, capaci cioè di diagnosticare il loro intimo valore letterario e di chiarire come questo valore 
si leghi al contesto sociale e politico che inevitabilmente li nutre e in essi si sedimenta» (p. 35).  
Nel VII e penultimo capitolo del saggio, inoltre, Marco Gatto introduce il Said legato all’universo 
musicale, come teorico della concezione contrappuntistica della cultura. Anche in questo caso Gatto 
si appoggia ad un suo precedente saggio intitolato Glenn Gould: il suono materiale. Per un’estetica 
della resistenza (2009), incentrato su una delle icone del pianismo novecentesco, il canadese Glenn 
Gould. Said definisce contrappunto l’intelligenza di una pratica di lettura che considera la realtà e il 
testo letterario nella forma di una coesistenza di più voci, tra di loro intrecciate e a un tempo 
indipendenti, ma in grado di dar vita a un’armonia condivisa (p. 125). 
Infine Gatto dedica un Poscritto alla «responsabilità civile del critico», riflettendo sulla ricezione e 
rilettura di Said in Italia (e non solo). A partire da Gramsci, schieratosi contro ogni forma di 
parcellizzazione e specializzazione della cultura in forma esclusivamente elitaria e non produttiva 
(perché pressata dal capitalismo, dalle lobby, dalla classe politica – p. 172), Gatto sostiene che « il 
paesaggio intellettuale italiano è in qualche modo un’allegoria dell’intera condizione occidentale» 
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(p. 167). Nell’ impoverimento concettual che affligge il Bel Paese, Gatto individua inoltre in 
Roberto Saviano e Eraldo Affinati due intellettuali periferici e apolidi di marchio saidiano, grazie ai 
quali «l’atto letterario obbedisce in prima istanza a un progetto politico […] si fa – per dirla con 
Vico riletto da Said – “secolare, “mondano”» (p. 169 ). 
La monografia di Marco Gatto merita attenzione non solo per i contenuti ma anche per la serietà 
metodologica e scientifica che lo caratterizza. La ricerca è un momento di dialogo interculturale, di 
scambio, così come propone il manifesto neoumanista di Said. E, chiosa l’Autore: «se questa nuova 
pratica socialista continuerà ad avere senso e potrà rappresentare una prospettiva futura, lo si dovrà 
forse a uno sforzo culturale capace di porre in rapporto dialettico due forme di radicalità (nel senso 
marxiano del termine), quella umanistica e quella democratica» (p. 186). 


