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FRANCO MORETTI , A t l a n t e del 
romanzo europeo 1800-1900, 
Einaudi, Torino 1997, pp. 208, 
hit 34.000. 

Diceva Proust - forse, tra i ro-
manzieri moderni, il meno conge-
niale a Franco Moretti - che quan-
do un pittore è davvero innovati-
vo, impone al suo pubblico una 
sorta di brutale cura oculistica, 
che non ha nulla di gradevole. 
Quando ha finito, dice al suo pa-
ziente: "Adesso guardi". E a quel 
paziente il mondo si mostra d'un 
tratto completamente diverso da 
com'era prima, eppure "perfetta-
mente chiaro". Altri pittori, nel 
frattempo, dal tocco più affabile e 
garbato, invece di manipolare ru-
demente l'organo visivo del pub-
blico, lo accarezzano con delica-
tezza, presentandogli le immagini 
accattivanti di una realtà prevedi-
bile che conferma tutte le sue 
aspettative. Mi pare che oggi, al 
pubblico italiano, la saggistica di 
più vasto successo offra spesso 
della storia letteraria una visione 
di questo secondo tipo: penso alle 
rievocazioni soavemente mimeti-
che di Citati, alle incursioni sul 
crinale tra testo e biografia di Gar-
boli - più tormentate, più mali-
gnamente appetitose - , o alle di-
stese narrazioni colloquiali di Ba-
ricco, capaci di schiodare da In-
ternet masse di afasici diciottenni 
per sprofondarli, medusati e rico-
noscenti, nella lettura del Giovane 
Holden. 

Franco Moretti, invece, appar-
tiene, direbbe Proust, alla fami-
glia un po' burbera, indisponente 
e severa dei pittori-oculisti. La 
cura cui ci sottopone, forzando le 
nostre pigrizie, deviandoci a 
strattoni dalle comode vie abitua-
li, non è sempre gradevole. Dai 
suoi quadri è assente ogni dimen-
sione aneddotica, ogni coloritura 
psicologica o affettiva. Ma quan-
do alla fine ci dice "E adesso, 
guardate", il paesaggio della sto-
ria letteraria che vediamo è diver-
so da quello che c'era prima; tutto 
diverso, eppure "perfettamente 
chiaro". Proust parlava di pittori; 
nel suo ultimo libro Moretti in-
dossa, più che i panni del pittore, 
quelli del cartografo, ed è in que-
sta veste, inconsueta tra i nostri 
critici letterari, che sottopone a 
un serrato interrogatorio la forma 
romanzo, spaziando dal romanzo 
picaresco a quello storico, da 
quello sentimentale a quello di 
formazione, da quello coloniale al 
poliziesco, da Balzac a Dickens, 
da Flaubert al romanzo russo di 
idee. 

Se - come Moretti ci invita a fa-
re - risaliamo con Bachtin alle ori-
gini del genere romanzesco, cioè 
ai romanzi dell'età alessandrina, 
constatiamo che in quei romanzi 
le peripezie dei protagonisti - in-
variabilmente, una coppia di inna-
morati - non avevano alcun rap-
porto necessario con i luoghi in 
cui di volta in volta venivano si-
tuate; dato, come sfondo, un vasto 
spazio astratto, disseminato di no-
mi geografici intercambiabili, era 
del tutto indifferente dove l'eroi-
na venisse rapita dai pirati o dove i 
banditi seppellissero vivo (d'al-
tronde provvisoriamente) lo sfor-
tunato eroe. Ma altrimenti vanno 
le cose a partire dal XVI secolo: 
nella modernità, per uno spetta-
colare rovesciamento, concretez-
za geografica e immaginazione 
narrativa interagiscono costante-
mente e vengono avviluppandosi 

in una sorta di inscindibile sim-
biosi. 

Dimostrarlo, è la posta di que-
sto Atlante-, dimostrarlo attraver-
so carte geografiche e diagrammi 
che facciano parte integrante 
dell'argomentazione e non abbia-
no nulla di esornativo è la specifi-
cità metodologica dell'opera, e 
anche il suo più inedito elemento 
di fascino. In tutte le sue varianti, 

dunque, il romanzo moderno in-
troietta una qualche realtà geogra-
fica; ne viene condizionato, e a sua 
volta la interpreta, la organizza; 
infine, annettendola al proprio in-
treccio, le conferisce visibilità, la 
porta, davanti a un pubblico in 
crescita costante, sul proscenio 
della Storia. 

Per il romanzo storico, questa 
realtà è quasi sempre una "fron-
tiera interna"; frontiera che ha un 
valore ancora più temporale che 
spaziale, perché separa da una 
moderna nazione in fieri qualche 
sacca arretrata di feudalesimo, di 
brigantinaggio, di ribellione tra-
dizionalista. Dalla Scozia di Scott, 
alla Bretagna di Balzac, all'Ucrai-
na di Gogol', il romanzo segue la 
traccia di questa frontiera e rac-
conta la tragedia della sua pro-
gressiva cancellazione; celebra lo 
spazio premoderno - ricco di ele-
menti pittoreschi e di casi estremi 
- che intorno » quella linea si ad-

densa e, al tempo stesso, ne ratifi-
ca l'annientamento, annunciando 
l'irreversibile affermarsi del nuo-
vo Stato-nazione. Ma a racconta-
re lo Stato-nazione nel suo pieno 
dispiegarsi, a fornire l'equivalente 
simbolico del suo spazio, non sarà 
il romanzo storico; sarà piuttosto 
quel romanzo sentimentale, solo 
in apparenza svincolato dalle cir-
costanze storiche, che ha in Jane 

Austen la sua più significativa 
rappresentante. 

Benché possa apparire, a prima 
vista, idilliaco e graziosamente 
atemporale nella sua ripetitività, 
quello di Jane Austen è a guardar-
lo da presso un mondo in cui do-
minano distanze ben misurabili, 
concrete e realistiche, in netta 
contrapposizione con gli orizzonti 
utopici o esotici di tanta narrativa 
settecentesca; le carte geografiche 
su cui Moretti puntigliosamente 
colloca tutti i punti di partenza e 
di arrivo delle trame dei romanzi 
austeniani sono a questo proposi-
to più eloquenti di qualunque di-
scorso. Ma c'è di più; in questo 
spazio così contratto rispetto agli 
scenari vari e suggestivi della nar-
rativa settecentesca d'avventura, 
le vicende individuali delle eroine 
alla ricerca della felicità seguono i 
precisissimi itinerari lungo i quali 
va ordinandosi, proprio in armo-
nia con le esigenze dello Stato-na-

zione, quel "mercato nazionale 
del matrimonio" che tra fine Set-
tecento e primo Ottocento unifi-
ca, secondo i dettami della razio-
nalità borghese, i microcosmi feu-
dali delle varie contee. Dissemi-
nando in una zona rurale, scelta e 
circoscritta con lungimiranza, le 
grandi tenute e i modesti cottages 
tra cui si aggirano le sue savie fan-
ciulle e i suoi seduttori sempre 

scornati, Austen vince inaspetta-
tamente la scommessa di dar for-
ma all'Inghilterra moderna, e ne 
esclude in modo definitivo la peri-
feria cara alle narrazioni "goti-
che" o storiche. 

Più prevedibilmente, saranno 
Balzac e Dickens a farsi carico del-
la difficile impresa di raccontare 
le grandi capitali del X I X secolo; 
ma gli intrecci dei loro romanzi, 
sistematicamente proiettati da 
Moretti sulle mappe di Parigi e di 
Londra, ci mostrano qui i loro 
successi e i loro insuccessi in una 
luce del tutto nuova. Nessuno dei 
due riesce, ai suoi esordi, a domi-
nare in tutta la sua complessità il 
mondo plurale della metropoli: 
La pelle di zigrino (1831), invece 
di cogliere il nuovo meraviglioso 
urbano, inietta arcaica magia fia-
besca nelle vene di Parigi; Oliver 
Twist (1838) presenta ancora una 
Londra in cui il mondo dei ricchi 
e quello del crimine si fronteggia-
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no in una contrapposizione ele-
mentare e manichea, che tornerà 
anche nei melodrammatici Misteri 
di Parigi di Eugène Sue (1842-43). 
Saranno il Balzac di Illusioni per-
dute (1838-43) e il Dickens del 
Nostro comune amico (1865) a 
scoprire il tessuto di mediazioni 
che costituisce la nuova realtà so-
ciale dell'Ottocento; i loro eroi 
non dovranno più affrontare, se-
condo l'antico modello della fia-
ba, un antagonista, un malvagio 
emergente da qualche oscuro al-
trove, ma dovranno invece trovare 
il loro posto in un mondo purga-
toriale (né infernale, né paradisia-
co) in cui tutto ciò che è estremo 
tende a scomparire, a favore della 
grigia palude delle classi medie, o 
di anonime forze - come il gior-
nalismo e il denaro - che svolgono 
tra i soggetti sociali ambigui ruoli 
di mediazione. 

Con Balzac e con Dickens - sia 
pure tra scarti e contraddizioni -
il romanzo si rivela uno straordi-
nario strumento per la lettura del-
lo spazio urbano: l'apparente caos 
della metropoli, percorso in tutti i 
sensi dagli itinerari dei personag-
gi, si ordina in zone disposte ge-
rarchicamente, tra cui circolano 
flussi ben precisi di desiderio, di 
ricchezza, di potere. Non sempre, 
però, un puro scopo di conoscen-
za orienta la macchina narrativa: 
possono intervenire, a program-
marla, ragioni ideologiche, moti-
vazioni tutt'altro che disinteressa-
te nel cui funzionamento è utile 
riuscire a penetrare. E il caso del 
romanzo coloniale, di cui Moretti 
analizza alcuni fortunati esempi, 
dalle Miniere di re Salomone ad 
Atlantide e Tarzan delle scimmie. 
Che cosa rivelano, proiettati sulla 
carta dell'Africa, gli intrecci di 
questi romanzi? Disegnano tutti, 
ossessivamente, una linea che dal-
la costa punta all'oscuro centro 
del misterioso continente nero. Al 
termine della linea, un tesoro na-
scosto, una donna fatale o un 
bianco prigioniero: tre miti desti-
nati ad ammantare di innocenza il 
gesto predatore degli europei in 
marcia di conquista. La linea che 
riassume gli itinerari degli eroi 
semplifica brutalmente la geogra-
fia dell'Africa e, così semplificata, 
la trasmette ai lettori, trasmetten-
do al tempo stesso un efficace 
concentrato di pura ideologia co-
lonialista. 

Il capitolo conclusivo di questo 
Atlante, il terzo, consacrato al 
mercato del romanzo, esce dalla 
geografia dell'immaginario per in-
terrogarsi sull'espansione in Eu-
ropa del romanzo inglese e france-
se nel XIX secolo. Un'espansione 
schiacciante che - di cartina in 
diagramma - ci viene incontro 
con grande evidenza, costringen-
doci a interrogarci, con l'autore, 
sul carattere centralistico del pa-
radigma romanzesco, impostosi 
poi nel nostro secolo a livello 
mondiale. Ma qui il discorso di 
Moretti si ricongiunge con l'ulti-
mo capitolo del suo Opere mondo, 
dedicato a Cent'anni di solitudine 
e a I figli della mezzanotte-, a con-
tatto con realtà periferiche, con 
tradizioni eterogenee e disparate, 
la forma romanzo si modifica. E la 
sua stessa espansione a trasfor-
marla; ancora una volta, grazie a 
una "formazione di compromes-
so" tra vecchio e nuovo, nel casua-
le intrecciarsi di fattori imprevedi-
bili, altre reincarnazioni del rac-
conto sono pronte a salire sul pal-
coscenico della Storia. 
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La riflessione critica di Eranco Moretti na-
sce nell'ambito dell'anglistica, con Letteratu-
ra e ideologia degli anni Trenta inglesi 
(.Adriatica, 1976), ma allarga ipropri orizzon-
ti già con II romanzo di formazione (Garzan-
ti, 1986; cfr. "L'Indice", 1987, n. 7), vasto ex-
cursus sulla funzione socializzatrice del ro-
manzo da Goethe a Flaubert e a George 
Eliot. La raccolta Segni e stili del moderno 
(Einaudi, 1987; cfr. "L'Indice", 1987, n. 7) af-
fianca a uno studio di taglio teorico, sugli sco-
pi e i metodi della storiografia letteraria, in-
terventi di carattere più storico, che spaziano 
dal teatro barocco alla narrativa ottocentesca 
del terrore e agli esiti del modernismo. Con 
l'importante saggio L'evoluzione letteraria 
("Nuova corrente", 1988, n. 102), Moretti 
avanza poi una proposta teorica che sarà tra 
gli elementi portanti di tutto il suo lavoro suc-
cessivo: l'applicazione del paradigma darwi-
niano all'evoluzione dei generi letterari, da 
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realizzarsi integrando lo studio delle trasforma-
zioni retorico-formali con quello dell'interazio-
ne tra letteratura e grandi mutamenti storico-
sociali. È alla luce di questa proposta che il sag-
gio La letteratura europea (nel primo volume 
dell'einaudiana Storia d'Europa, 1993) af-
fronta l'Europa letteraria dal Rinascimento al 
Novecento come "una sorta di ecosistema", in 
cui fattori geografici, storici e culturali varia-
mente determinano il destino di generi e for-
me. Nello stesso anno, L'anima e le cose (in 
Realismo ed effetti di realtà nel romanzo 
dell'Ottocento, a cura di Franco Fiorentino, 
Bulzoni) prospetta una definizione del reali-
smo ottocentesco come estensione della visione 
"purgatoriale" della realtà, fondata sullo smus-
samene degli estremi e degli eccessi. Opere 
mondo (Einaudi, 1994; cfr. "L'Indice", 1995, 
n. 3) affronta poi un genere la cui stessa defini-
zione è fortemente innovativa: l'epica moder-
na, "dal Faust a Cent'anni di solitudine". 


