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Che la stretta contemporaneità ponga più di qualche dubbio sulle effettive condizioni di salute 
dell’ambito letterario e degli studi che vi gravitano attorno, almeno rispetto alla società in cui esso 
agisce o dovrebbe agire, è constatazione tante volte ribadita quanto in definitiva poco contestabile. 
Che essa possa essere pure utile, a volerla assumere come diagnosi, per abbozzare una qualche 
terapia, resta invece da stabilirsi, poiché non sarà difficile notare una diffusa percezione apocalittica 
in molti, moltissimi campi di senso, per dirla con Markus Gabriel, di questo inizio millennio: uno 
Zeitgeist pessimistico e distopico che accompagna sviluppi e regressi dell’attuale società 
occidentale. E quindi: è davvero (solamente) la letteratura ad essere in crisi? Certo, il fatto che la 
letterarietà sia sconvolta ormai da un pluridecennale processo di svalutazione, di erosione delle 
proprie funzioni e della propria specificità è dato che spaventa i non pochi operatori culturali 
impegnati nel settore. E dovrebbe spaventare pure gli altri operatori, quelli, si vuol dire, impegnati 
in campi differenti. Ma, ed è questo il nodo cruciale che andrà inteso a partire dall’ultimo arduo 
intervento teorico-critico dello scrittore Antonio Scurati, Letteratura e sopravvivenza, di quale 
definizione di Letteratura stiamo trattando?  
Scurati avvia il proprio discorso da un presupposto che potrebbe apparire paradossale, ma che 
paradossale, a lettura ultimata, non è di certo. Esso, anzi, risulta capace di ribaltare completamente 
la diagnosi apocalittica che abbiamo ricordato in queste prime righe: «la formazione letteraria di un 
ventenne», scrive Scurati nell’Introduzione – intitolata indicativamente La dischiusura del campo 
letterario –, «è, oggi, integrata in buona parte, se non in parte maggioritaria, dalla fruizione di opere 
che non sono passate attraverso il medium della parola scritta» (p.14). Il riferimento ad una 
mutazione di proporzioni epocali relativamente alle modalità di fruizione e alla natura della 
coscienza letteraria dell’ultimo decennio si accompagna, insomma, alla presa d’atto che tale 
coscienza resta effettivamente letteraria. Non è questione da poco. Non sarà impossibile, a partir da 
ciò, mettere ben a fuoco l’obiettivo critico dell’intero volume di Scurati: nel rapporto dialettico tra 
due visioni opposte del mondo e del senso di esso, e cioè una visione costruita sul trinomio 
origine/verità/poesia e un’altra che invece fonda sé stessa su quello di inizio/persuasione/retorica, 
questi intravede in effetti uno scontro tra una definizione di letteratura, per così dire, chiusa, per la 
quale sarà lo scarto estetico a comunicare significato e valore, e una definizione di letteratura 
dischiusa, da intendersi invece come una delle forme vitali della cultura umana direttamente 
connessa all’ambito retorico (p. 29). La nascita della scienza estetica, secondo Scurati, ha 
corrisposto in qualche modo ad una restrizione dello studio del metalinguaggio retorico, 
precedentemente riservato al campo complessivo del discorso, sostituendosi ad esso in massima 
parte. Ciò significa, riassumendo all’osso la dottissima trattazione dello scrittore, che lo studio della 
letteratura ha privilegiato una serie di valori (l’ordine estetico) che rispondono a certi criteri 
ideologici, delimitando perciò uno spazio all’interno dello sterminato ambito della produzione dei 
discorsi umani.  
A partire dal saggio di Genette La retorica ristretta, Scurati sostiene in sostanza che la poetica ha 
sostituito la retorica e in qualche modo è divenuta, specie in epoca romantica, il residuo particolare 
di essa. Tale sostituzione costituirebbe una cesura epistemologica: la nascita della letteratura, in 
senso moderno, sarebbe quindi una riduzione arbitraria che risponde ad una particolare ideologia 
per cui al criterio retorico generale si sostituisce quello poetico parziale e si pone il linguaggio 
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poetico parziale come modello del linguaggio in generale. Da questo momento in poi, tutti i 
fenomeni discorsivi che eccedono questi criteri non saranno oggetto di studio della letteratura (cfr. 
p. 85 e sgg.). La retorica, al contrario, ha corrisposto ad un’impresa millenaria di elaborazione della 
violenza di cui la letteratura sarebbe l’oggetto privilegiato.  
Secondo Scurati, è stata l’ideologia modernista, illuministica prima e idealistico-romantica poi, a 
conferire alla retorica il valore peggiorativo di scienza delle figure del discorso, facendola diventare 
null’altro che il polo opposto di ciò che è poetico: l’impoetico per eccellenza. Questo ircocervo 
logico-estetico che risulta dalla fusione di Verità e Bellezza, appunto, eleva ad oggetto del proprio 
specifico ambito la letteratura poetica e trova nel mito del poeta come uomo artefice e creatore per 
eccellenza la propria giustificazione pratica. Tuttavia, avverte il critico, «la struttura concettuale 
della libertà spirituale e poetica è la medesima dell’alienazione sociale, dell’angoscia esistenziale e 
del nichilismo culturale», laddove, invece, la retorica, che nasce dal presupposto che la verità sia 
irraggiungibile, si propone, secondo quanto sostiene Blumenberg, come arte dell’apparenza, la 
quale garantisce all’uomo la sopravvivenza nonostante il deficit di verità. In questo ultimo senso, 
quindi, la letteratura è connessa alla sopravvivenza della specie umana, proprio a partire dalla 
paradossale affermazione dell’antropologia blumemberghiana per cui «non è affatto ovvio che 
l’uomo possa esistere». L’impresa retorica sarebbe quindi antiepistemologica in quanto «assume 
l’inaccessibilità della verità», antiontologica poiché si fa carico dell’«impraticabilità della realtà 
come violenza», preistorica o post-storica dal momento che si oppone al concetto di epoca in quanto 
esso «è consustanziale e cooriginario del concetto stesso di modernità». Al centro del discorso 
retorico starebbe il Topos, il quale «non è solo la costante che unisce il primitivo all’evoluto. È 
anche l’anello mancante nell’evoluzione che va dall’uomo retorico della tradizione all’uomo 
retorico della nostra contemporaneità: una catena apparentemente spezzata dall’età della modernità» 
(p. 53).  
Alla definizione di letteratura modernista e metafisica Scurati oppone così quella di res literaria 
come «luogo dei saperi testualmente trasmessi», che resta tale «fintanto che ve li accoglie 
disponendoli e dispiegandoli topologicamente in un luogo di luoghi» (p. 85). Se si riuscisse a 
concepire la retorica in maniera nuovamente antinomica rispetto al concetto di violenza, allora lo 
spazio letterario che essa dischiuderebbe dovrebbe pur corrispondere allo spazio privilegiato in cui 
«la violenza dell’uomo sull’uomo è sospesa» (p. 140). La res literaria attraverso la preventiva 
rinuncia a ciò che comunemente viene definito sapienza, e sempre tenendo equidistanti e 
equipotenti i tre cardini su cui essa deve strutturarsi –  movere, docere, delectare –, offre la 
possibilità di «pensare il testo letterario quale principe [dei] dispositivi ultratecnici negli ultimi 
secoli della storia dell’occidente» (pp. 139-140). Riposa in ciò, in conclusione, il significato 
profondo che il coraggioso intervento di Scurati – al netto della ricchezza concettuale con cui il suo 
estensore impreziosisce le già ardue pieghe di un discorso teorico e filosofico relativo ai fondamenti 
della letterarietà – riserva al campo degli studi letterari. In questo senso – e il dispositivo teorico 
impiegato implica conseguenze di ordine fondativo – la letteratura è funzionale alla sopravvivenza 
della specie umana, ponendosi essa come estremo dispositivo retorico della produzione tecnica 
specifica dell’uomo: il linguaggio, appunto. 


