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E proprio dall’esigenza di creare le premesse per una metodologia che sia in grado di guidare
quanti vogliono avvicinarsi alla sociologia della letteratura, prende le mosse la prima parte del
libro Problemi di metodologia, in cui Zambardi, nel panorama complesso del rapporto arte-società,
cerca di cogliere “la genesi dell’opera d’arte e la funzionalità nell’ambito del gruppo sociale da
quale deriva e nel quale è destinata ad essere fruita” 

Rodolfo Di Biasio, Messaggero Veneto, 22,01,1974 

Zambardi è orientato verso una sociologia della letteratura che colga il rapporto tra
artista e nucleo sociale, una sociologia della letteratura che valuti l’artista come
coscienza di un nucleo organico di individui, e, per quel che riguarda l’opera, a suo
avviso se ne dovrebbe cogliere la funzionalità rispetto al gruppo sociale che la rese
possibile. Rispetto alle note tesi di Goldmann che usa il termine omologia per rilevare il
rapporto tra artista e gruppo sociale, vi sarebbe, per Zambardi, questa differenza: che
Goldmann finisce per dare significato solo alle opere che illuminano e fanno progredire
la nostra visione ideologica della storia e di noi stessi. Con ciò il Goldmann stabilisce
delle preferenze e non si limita a rilevare il rapporto artista gruppo sociale; laddove, lui,
Zambardi, si limita a questo rapporto.

Antonio Saccà, L’Unità, 03-01-1974

 

Egli ha rilevato due momenti sostanziali del rapporto arte-società: la genesi dell’oggetto
artistico e il suo grado di funzionalità nel contesto sociologico del gruppo dal quale
deriva e al quale è destinato. Entrambi i momenti sono in connessione dialettica, per cui
Zambardi definisce la sua ipotesi di metodo “funzionalismo integrale”.
Nella prima parte del libro sono prese in esame le tesi più avanzate degli ultimi anni,
quelle di Goldmann, Escarpit, Duvignaud, di cui Zambardi mette in evidenza i pregi e i
difetti lamentati dalla critica, nel tentativo di circoscrivere i possibili campi di ricerca, punti
in comune e contrastanti della problematica.

Anita Cardinali, Il ragguaglio librario, n° 2, 1974

 

Zambardi riferisce e si misura su alcuni dei sociologi della letteratura di più vasta
risonanza internazionale, mettendone di volta in volta in rilievo, accanto ai meriti, i limiti
considerati soprattutto in relazione alla specificità sociologica della disciplina. Egli vede
così un eccesso di psicologismo in Duvignaud, nel quale l’applicazione pratica dei
concetti operativi appare più convincente delle formulazioni teoriche; al contrario in
Lukacs, e ancor più in Goldmann e nel suo strutturalismo genetico, vede un eccesso
ideologico, e in Mukarovsky il prevalere della semiologia sulla sociologia; mentre in
Escarpit, se è centrata l’indagine sull’aspetto strettamente sociologico del problema,



meno considerato è il nesso teorico esistente tra letteratura e società. 
Avvalendosi dei vari motivi offertigli da questi autori e superandoli criticamente,
Zambardi avanza una sua proposta fondata su alcuni canoni risolutamente affermati:
una sociologia a carattere scientifico deve basarsi esclusivamente su dati rilevabili
scientificamente; una giustificabile indagine sociologica in campo letterario deve sempre
essere circoscritta alla singola opera, o comunque a un settore specifico. In altri termini
“la sociologia della creazione – egli scrive – deve liberarsi della contaminazione
ideologica e, senza scadere a semplice indagine statistica, conservare nel contempo il
suo carattere critico, prendere in esame tutti quei segni sociali che pur dentro l’oggetto
artistico non appartengono alla letterarietà”. I due segni principali sono per Zambardi, la
genesi e la funzionalità, ma in una così totale connessione da fondersi in un’unica ipotesi
di lavoro del quale vengono tracciate le linee fondamentali della spontaneità, della
riflessione e del desiderio per quanto riguarda il momento genetico, e i gradi culturale,
ideologico, e di gusto, per quanto riguarda il momento funzionale.

Giuliano Manacorda Rinascita, n° 49, 14 dicembre 1973


