
Settecento 

E uscito da Bruno Mondadori un 
utile strumento di consultazione 
sul Settecento letterario inglese. 
Si tratta di Alle origini della lette-
ratura moderna, a cura di Patrizia 
Nerozzi Bellman (Milano 1997, 
pp. 553, Lit 36.000). Il volume si 
presenta come un'ampia antolo-
gia di testi - soprattutto prefazio-
n i - tratti da romanzi, raccolte di 
poesia e trattati di estetica e storia 
letteraria del XVIII secolo. I bra-
ni sono tradotti con il testo origi-
nale a fronte, e disposti in ordine 
cronologico all'interno di sezioni 
tematiche, per permettere al let-
tore di seguire passo passo l'evol-
versi di questioni chiave come la 
differenza tra novel e romance, 
l'affermarsi del genere gotico, il 
concetto di sublime o il dibattito 
su Shakespeare. 
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L a cinquecentesca Carta di Mer-
catore è all'origine della mo-

derna cartografia: la sua novità 
consisteva nel mettere in proiezio-
ne su un cilindro quel che si cono-
sceva della superficie terracquea 
per poi srotolare il cilindro e ri-
metterlo in piano, ottenendo in 
virtù del procedimento una più 
esatta fedeltà delle longitudini e 
delle latitudini. La Carta di Merca-
tore era chiamata anche Rappre-
sentazione. Se mi soffermo su que-
sto termine, e sulla Carta di Merca-
tore, è perché il primo carattere 
àeSRAtldnte del romanzo europeo 
1800-1900 di Franco Moretti è ap-
punto quello di proporre una 
"rappresentazione". Siamo portati 
a credere che una carta geografica 
sia l'immagine dall'alto, a colpo 
d'occhio, di uno stato di cose, ma 
l'analogia è ingannevole; le carte 
geografiche sono da sempre una 
costruzione, un'astrazione, una di-
sposizione di segni che si riferisco-
no alla "realtà" solo per conven-
zione. Che poi, attraverso una pu-
ra astrazione, un'invenzione, si 
possa navigare con buon esito ed 
esattezza da un luogo all'altro è so-
lo utìa meraviglia della fantasia 
convenzionale. Nelle carte i manu-
fatti dell'uomo, le sue "opere" nel-
la natura, sono sostituite da simbo-
li; e via via che la cartografia divie-
ne più complessa, le legende dei 
simboli crescono, e con esse cresce 
il bisogno di comprensione dei 
processi attraverso i quali la carta 
acquista significato a partire da chi 
l'ha costruita, ed evoca significato 
in chi la usa. Anche l'Atlante di 
Moretti soddisfa naturalmente la 
necessità pragmatica di guida, di 
intuizione visiva e di sintesi, che 
offre ogni carta; ma è prima ancora 
una "messa in proiezione" delle 
forme, dei generi, dei luoghi in cui 
le opere letterarie vengono scritte 
e dei luoghi nelle quali sono am-
bientate dal racconto; della loro 
diffusione nel tempo, delle loro 
migrazioni e importazioni, delle 
dinamiche storiche, sociali ed eco-
nomiche che di quelle forme han-
no determinato la localizzazione o 
la deriva. Insomma, carta geografi-
ca e carta tematica al tempo stesso. 

Certo, sapevamo che il romanzo 
gotico è prevalentemente nordico, 
ma ricordavamo forse meno che 
origina a Sud, in Italia (e in Fran-
cia), e progressivamente risale le 
latitudini; sapevamo che il roman-
zo storico si svolge lontano dal 
centro, "se ne fugge via (...) quasi 
mancasse la forza di gravità" scrive 
Moretti, ma le carte rendono per-
cepibile come corra verso i confini 
degli Stati-nazione nascenti, come 
abbia luogo in presenza di ostacoli 
naturali; e all'avvicinarsi della 
frontiera la figuralità aumenta, au-
mentano le metafore, il registro 
narrativo "serio", medio, realisti-
co, si sbrina nel tragico o nel comi-
co. Avevamo chiaro che la risalita 
di Marlowe lungo il fiume Congo, 
fino alla stazione mineraria dove 
Kurtz è impazzito, è un viaggio 
dritto al cuore della tenebra e un 
rettilineo ritorno; ma nella carta 
africana della letteratura coloniale 
costruita da Moretti riconosciamo 
quel movimento conradiano co-
mune a tutta la letteratura colonia-
le, un percorso diretto, andata e ri-
torno senza deviazioni laterali, 
lungo una struttura narrativa ed 
economica lineare e solo reversibi-
le, cartografia esplicita della ragio-
ne formale del racconto, ragione 
economica della presenza bianca 
nella negritudine: penetrare, pre-
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levare (ricchezze naturali), riparti-
re. E ancora: può sembrare ovvio 
che il romanzo metropolitano in-
glese e francese, cioè la Londra di 
Dickens e la Parigi di Balzac (que-
sta seconda specialmente), prenda 
corpo da un movimento centripe-
to, dal procedere dei protagonisti 
verso la città moderna, città "rou-
lette" delle occasioni, delle illusio-
ni e delle ambizioni ; né v'è dubbio 

che quel romanzo metropolitano si 
affermi intemazionalmente nel 
mercato e nel canone come "il ro-
manzo" tout court, soppiantando 
qualsiasi altra precedente forma 
romanzesca (e, direi, costringendo 
qualunque altra forma successiva a 
un sentimento di "fine", di scom-
parsa); eppure la dislocazione pla-
nimetrica parigina dei personaggi 
balzachiani, il movimento di quar-

della sua novità. Alla base di tutto 
il libro c'è, ancora una volta, la 
morfologia della fiaba di Propp; 
ma quella morfologia, che ottene-
va risultati attraverso l'individua-
zione delle costanti formali inter-
ne, viene qui messa in reazione, in 
integrazione, con un altro genera-
tore formale: lo spazio, e con l'idea 
che lo spazio, il luogo (il luogo rea-
le, ma anche il luogo immaginario, 
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del proprio incedere per prova-er-
rore. Certo, tutto questo avviene 
per noi dopo la ripresa della geo-
politica e la nascita della "geofilo-
sofia", dopo il disgelo dei blocchi 
politico-militari e il conseguente 
riemergere del luogo e della rap-
presentazione geografica come og-
getti di rinnovato interesse. Ogni 
cartografo rischia nel costruire le 
proprie mappe, e certamente è ob-
bligato a "radicalizzarne" le impo-
stazioni e dunque anche l'Atlante 
che Moretti ci offre sarà certamen-
te discutibile. Ma è come se si 
aprissero porte e finestre: si ha la 
sensazione che lo spazio, il suo 
sentimento, la sua forza generatri-
ce, non nuocciano in alcun modo 
alla Storia e alle storie, né siano in 
antagonismo con la lettura "inter-
na" delle forme, e che piuttosto ne 
dilatino l'orizzonte, spesso un po' 
compresso. 

All'inizio della Macchina del 
tempo (1895) il protagonista del 
romanzo di H.G. Wells parlava del 
tempo come di un'innovativa 
quarta dimensione, percorribile, 
che integrava le altre tre spaziali 
conosciute; curiosamente un seco-
lo dopo - dopo un secolo in cui il 
tempo, sia come elemento essen-
ziale di storiografia, sia come ele-
mento strutturale e costitutivo del-
la narrazione romanzesca, è stato 
al centro di ogni analisi - questo 
piccolo e intelligentissimo Atlante 
di Moretti ribalta quell'intuizione 
wellsiana, e ci propone una mac-
china dello spazio, con la quale 
percorre "sulla carta" ciò che 
Blanchot indicò metafisicamente 
come l'espace littéraire. 

in questo Moretti non è molto lon-
tano da von Humboldt, che stabi-
liva le norme della cartografia 
scientifica senza trascurare la geo-
grafia mitica), con l'idea, dicevo, 
che il luogo sia generativo di forme 
letterarie, che lo spazio concorra a 
determinare il tipo di racconto, le 
sue carature cromatiche, le sue tra-
me, i suoi toni, e che forme diverse 
abitino spazi diversi. Spazialmen-
te, dunque. C'è nell'Atlante di 
Moretti un'atmosfera di laborato-
rio, di verifica delle potenzialità di 
una geoletteratura, con resoconti 
dei tentativi e dei possibili falli-
menti, un discutere i propri meto-
di illustrando via via i limiti della 
ricerca, la provvisorietà delle con-
clusioni, le eccezioni che non con-
fermano la regola, le perplessità, o 
il bisogno di campionature più 
ampie e ricerche ulteriori. È come 
se il metodo del cartografo impo-
nesse allo studioso di letteratura 
qualcosa del proprio linguaggio, 

tiere in quartiere della loro ascesa e 
rovina, della loro fortuna e sfortu-
na, dei loro desideri, ci aiuta a per-
cepirne anche "spazialmente" il 
destino narrativo, così come anni 
fa il saggio che Nabokov dedicò al 
Dr Jekyll e Mr Hyde, tutto basato 
sulla planimetria dell'abitazione e 
dello studio, sul dove avvengono le 
trasformazioni del medico in cri-
minale e viceversa, ci ha aiutato a 
leggere in altra luce il romanzo più 
fortunato di Stevenson. 

Vedere sulla carta, tuttavia, non 
serve soltanto al colpo d'occhio; 
come nella Rappresentazione di 
Mercatore, il risultato della mappa 
non è solo geografico, ma teoreti-
co, esprime un'ipotesi della pro-
pria cartografia e della cartografia 
in generale. A mano a mano che 
Moretti mette in campo il suo 
Atlante, si delinea una vera e pro-
pria teoria dello spazio come ele-
mento morfogenetico, ed è questo 
il cuore del suo ragionamento e 
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