
. Elementi di semiosoociologia del testo letterario, Bulzoni, 1988.

L'Autore (Arnaldo Zambardi)scorge nella sociologia, a differenza che nella storia,
destinata piuttosto all'«analisi causale», lo studio delle «regole del divenire», secondo il
pensiero Weber, ossia una ricerca che eviti le trappole degli schematismi di stampo
positivistico - ottocentesco. Perciò si avvale della semiosociologia, che è lo studio dei
segni inteso in senso anche diacronico, mirante, cioè, ad interpretare le trasformazioni
del reale per evidenziare le condizioni socio-psicologiche da cui nasce l'opera. Nella
genesi di essa egli distingue tre momenti, definiti «gradi genetici a priori» in quanto
fanno parte del mondo espressivo dell'autore in senso potenziale. Il primo, detto
profluente, riguarda lo stadio inconscio, quasi il momento preistorico dell'espressione,
poiché ne partecipano le favole tramandate dall'emittente, cioè oralmente, i miti, le
situazioni della Commedia dell'Arte, ed anche, per ciò che riguarda il mondo poetico
dell'autore, il ricordo allo stadio fluido, in quanto la memoria reale, basilare per la
struttura del racconto, è distinta da quella immaginativa che ne costituisce la forma. Nel
secondo grado, detto speculativo, il profluente, razionalizzandosi, può sfociare
nell'insoddisfazione, la quale presiede alla revisione di un'opera, alla passione
ideologica, ecc... Il terzo, definito cupidico, meno delineato, determina la comunicazione
in base anche alle insoddisfazioni del gusto, ad opera avvenuta.

Ornella Sobrero, Studium, N° 4, luglio agosto 1990

 

Partendo dall'affermazione saussuriana che "il segno è sociale per natura” premette
tuttavia Zambardi «mi è sembrato percorribile il doppio binario semiologia-sociologia per
far camminare un mezzo più idoneo ad osservare il testo letterario così difficile ad
essere definito».
Nasce così questo interessantissimo saggio, pur con tutti i rischi insiti in operazioni del
genere. Ma c'è da ricordare, innanzi tutto, che Zambardi - prima che critico e studioso di
testi letterari - è letterato egli stesso: romanziere, per l'esattezza, (Il disagio dei
sentimenti, 1970; La pianola indiana, 1989).
Con tali premesse, il suo lavoro necessariamente assume i connotati non di
un'operazione astratta e filosofica; bensì di una analisi, condotta su testi ben
identificabili, pur se sulla base di alcune indispensabili precisazioni di principio.
Il libro, infatti, consta di due parti: una prima (i primi nove capitoli), dedicata ad una
ricognizione sui "fondamenti" della materia da scomporre; la seconda (gli ultimi quattro
capitoli), incentrata sull'esame de Gli indifferenti di Moravia, La lingua del paradiso di
Roberto Giardina, Lo specchio cieco di Michele Prisco, La casa sul lago della luna di
Francesca Duranti.
Non a caso, vorremmo aggiungere, testi di autori del nostro tempo: quindi meglio
sottoponibili a disamine inevitabilmente soffuse dì ambiguità, comunque lontane da
quelle atmosfere "tradizionali" tanto care alla nostra critica togata.

Nino De Bella, La Voce Repubblicana, 02 febbraio 1990



 

Il modo con cui viene portato avanti l'articolatissimo discorso che prende in esame tutti i
momenti e gli strumenti dell'iter creativo dalla genesi del testo alla sua struttura alla
comunicazione, più che un andamento saggistico assume un andamento colloquiale o
dialettico in un doppio senso. Da una parte Zambardi si misura continuamente con tutta
la più autorizzata letteratura semiosologica e sociologica, dall'altra verifica puntualmente
le sue posizioni su brani di autori appartenenti a una gamma vastissima in ambito sia
storico che geografico.
A questa ricchissima esemplificazione critica si aggiungono poi nella seconda parte del
volume alcuni saggi su autori contemporanei (ricordiamo in particolare quelli su Moravia
e Prisco). L'andamento implicitamente dialogico della scrittura e la chiarezza del
linguaggio volutamente didascalico, ma senza che mai venga meno il rigore scientifico,
rendono l'opera di non difficile consultazione e sostanzialmente convincente nel
dimostrare - come scrive Alfredo Luzi nella prefazione - «che, partito dal sociale, pur
tramite la soggettività dell'autore, il prodotto letterario si ricolloca nel sociale nel
momento in cui la soggettività del lettore lo rapporta alla propria esperienza
socializzata».

Giuliano Manacorda, Il Tempo, 18-02-1989

Un metodo che utilizza « con competenza [precisa Alfredo Luzi] tutti gli strumenti che la
moderna conoscenza offre » e che porta lo studioso a ricostruire, «talora con l'aiuto della
psicanalisi sociale, talora con la psicolinguistica in un primo momento le fasi genetiche
dell'opera, per poi addentrarsi, con il sostegno della semiotica letteraria, nell'analisi del
testo inteso sia come strutturazione predeterminata di segni sia come oggetto della
decodificazione attraverso la lettura ». Libro che tenta quindi un nuovo approccio, che
vuole aprire una nuova via all'indagine del testo letterario…
Fitto di problemi, di spunti, interessante nelle proposte sicuramente è uno di quei libri che
nascono da una conoscenza profonda e meditata della materia ed è destinato a
suscitare l'interesse degli addetti ai lavori e degli operatori della scuola. Infatti l'autore è
giunto a maturare questa sua idea di un'interazione tra semiologia e sociologia negli
ultimi quindici anni, da quando cioè nell'ormai lontano 1973 pubblicò sempre per l'editore
Bulzoni Per una sociologia della letteratura e contribuì in prima persona a « far
conoscere una disciplina che spostava l'orizzonte interpretativo delle opere letterarie e
nello stesso tempo poneva nuovi problemi di carattere ermeneutico ».

(Stralcio a Elementi di semiosociologia di Arnaldo Zambardi)

Rodolfo Di Biasio, Otto/Novecento, n° 6, novembre, 1988


