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INTRODUZIONE

1. Un !~!pJ?.CLtuniversità ~era .un'uniyersità di élite. Ci
andavano solo i figli dei laureati. Salvo rare eccezioni, chi
studiava aveva tutto il tempo a propria disposizione.
L'università era concepita per essere seguita con calma,
un po' di tempo per lo studio e un po' per i "sani" divertimenti goliardici, oppure per l'attività negli organismi
rappres~ntativi.

Le lezioni erano prestigiose conferenze, poi gli studenti più interessati si appartavano coi professori e gli
assistenti in distesi seminari, dieci, quindici persone al
massimo.
Ancora oggi in molte università americane un corso
non supera mai i dieci o venti studenti (che pagano profumataniente e hanno diritto ad "usare" l'insegnante
quanto vogliono per discutere con lui). In università come
Oxford c'è un professore, detto tutor, che si occupa della
tesi di ricerca di un gruppo ridottissimo di studenti (può
accadere che ne curi anche solo uno o due all'anno) e
segue giorno per giorno il loro lavoro.
Se la situazione italiana attuale fosse così, non ci
sarebbe bisogno di scrivere questo libro - anche se alcuni
dei consigli che esso dà potrebbero servire anche allo
studente ·'ideale" prefigurato sopra.
Ma l'università italiana è oggi una università di massa.
Vi arrivàD.o studenti di tutte le Clàssi; "provenieIitT da tUtti
i tipi di scuola media, che magari si iscrivono a filosofia
o a lettere Classiche provenendo da un istituto tecnico
dove non hanno mai fatto il greco, e magari neppure il
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latino. E se è vero che il latino serve poco per molti tipi
di attività, esso serve molto a chi fa filosofia o lettere.
Certi corsi hanno migliaia di iscritti. Il professore ne
conosce bene- male-una trentina- -che seguono con maggiore frequenza, con l'aiuto dei suoi collaboratori (borsisti,
contrattisti, addetti alle esercitazioni) riesce a farne lavorare con una certa assiduità un centinaio. Tra costor0..llsono molti benestanti, cresciuti in una famiglia colta, a
Contatto _èon un ambiente culturale vivace, che si possono
permettere viaggi di istruzione, vanno ai festival a~tisti~i
e teatrali, visitano paesi stranieri. Poi ci sono gl; a.z!.~t.
Studenti che magari lavorano e passano la loro gIornata
nell'ufficio anagrafe di una cittadina di diecimila abitanti
dove ci sono solo cartolibrerie. Studenti che, delusi dall'università hanno scelto l'attività politica e perseguono
un altro tipo di formazione, ma che prima o poi dovrann~
ottemperare all'obbligo della tesi. Studen? molto P?ve~
che dovendo scegliere un esame calcolano il costo d~. V~I
testi prescritti e dicono "questo è un es~me da dodiClmila
lire", e scelgono tra due complementarI quello ch~ costa
meno. Studenti che qualche volta vengono a lezIOne e
stentano a trovare posto nell'aula affollatissima; e alla
fine vorrebbero parlare col docente, ma c'è una fila di
trenta persone, e devono prendere il treno perché non
possono fermarsi in albergo. Studenti a cui nessuno ha
mai detto come si cerca un libro in biblioteca e in quale
biblioteca: i quali spesso non sanno che potrebbero trovare libri nella biblioteca della loro città o ignorano come
si prende una tessera per il prestito.
I consigli di questo libro valgono specialmente per
loro. Così come valgono anche per uno studente della
scuola media superiore che si avvia all'università e vorrebbe capire come funziona l'alchimia della tesi.
A tutti costoro il libro vorrebbe suggerire almeno
due cose:
_ Si può f~e ~ t~si dignitos~ malgra?o .ci ~i !ro~ ~
una difficile SItuazIOne, che rIsente di discrlmlOazIOm
remote o recenti;
_ Si può usare l'occasione della tesi (anche se il resto del
periodo universitario è stato deludente o frustrante)
per ricuperare il senso positivo e progressivo dello

o

.
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studio, non inteso come raccolta di nozioni ma comeelaborazione critica di una esperienza, come acquisizione di una capacità (buona per la vita futura) a individuare i problemi, ad affrontarli con metodo, ad
esporli secondo certe tecniche di comunicazione.
2. Dettp questo sia chiaro che il libro non vuole spiegare "come si fa la ricerca sdentifica" né costituisce una
discussione teorico-critica sul valore dello studio. È solo
una sgj.~ __di_consider~ioni su _co.me __st arriya_ a _portare
davanti a una commissione di laurea un oggetto lisico,
p~~sCi'~tfò- dall.a legge, e composto di una certa quantità
di pagIne dattiloscritte, che si suppone abbia qualche rapporto con la disciplina in cui ci si laurea e che non piombi
il relatore in uno stato di doloroso stupore.
Sia chiaro che il libro non potrà dirvi cosa mettere
nella tesi. Quello rimane affare vostro. Il libro vi dirà:
(1) cosa si intende per tesi di laurea; (2) come scegliere
l'argomento e predisporre i tempi di lavoro; (3) come
condurre· una ricerca bibliografica; (4) come organizzare
il materiale che reperite; (5) come disporre fisicamente
l'elaboràto. Ed è fatale che la parte più precisa sia proprio
quest'ultima che può sembrare la meno importante: perché è l'unica per cui esistono -regole abbastanza esatte.
3. Il tipo di tesi a cui si fa riferimento in questo libro è
quello che si elabora nelle facoltà umanistiche. Dato che
la mia esperienza si riferisce alle facoltà di lettere e filosofia è naturale che la maggior parte degli esempi concerna argomenti che si studiano in quelle facoltà. Ma, nei
limiti che questo libro si propone, i criteri che consiglio
vanno bene anche per le normali tesi di scienze politiche,
magistero, giurisprudenza. Se si tratta di tesi storiche o
di teoria generale, e -non sperimentali e applicative, il
modello dovrebbe funzionare anche per architettura, economia e commercio e per alcune facoltà scientifiche. Ma
non fidatevi troppo.
4. Mentre questo libro va in stampa è in discussione la
riforma universitaria. E si parla di due o tre livelli di
laurea.
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Inttoduzionè

Ci si può chiedere se questa riforma cambierà radi.
calmente il concetto stesso di tesi.
Ora, se si avranno più livelli di laurea e se il modello sarà quello in uso nella maggioranza dei paesi stranieri, si verificherà una situazione non dissimile da quella che descriviamo nel primo capitolo (1.1). Avremo cioè
delle tesi di Licenza (o di primo livello) e delle tesi di
Dottorato (o di secondo livello).
I consigli che diamo in questo libro riguardano entrambe e quando ci sono delle differenze tra l'uno e l'altro tipo di tesi esse vengono messe in chiaro.
.
Pertanto pensiamo che quanto viene detto nelle pagine che seguono vada bene anche nella prospettiva della
riforma, e specialmente nella prospettiva di una lunga
transizione verso l'attuazione di una eventuale riforma.
5. Cesare Segre ha letto il dattiloscritto e mi ha dato dei
consigli. Siccome di molti ho fatto tesoro, e per altri mi
sono ostinato sulle mie posizioni, egli non è responsabile
del prodotto finale. Naturalmente lo ringrazio di cuore.
6. Un'ultima avvertenza. Il discorso che segue riguarda
ovviamente studenti e studentesse, così come riguarda
professori e professoresse. Siccome la lingua italiana non
provvede espressioni neutre che valgano a indicare entrambi i sessi (gli americani stanno gradatamente usando
"person", ma sarebbe ridicolo dire "la persona studente"
o "la persona candidata") mi limito a parlare sempre di
studente, candidato, professore e relatore. Senza che quest'uso grammaticale celi una discriminazione sessista *.

* Mi si potrà domandare perché allora non ho sempre usato studentessa, professoressa eccetera, E. perché lavoravo su ricordi ed espe·
rienze personali e così mi immedesimavo meglio.

I. COS'È UNA TESI DI LAUREA E A COSA SERVE
1.1. Perché si deve fare una tesi e cos'è
Una tesi di laurea è un elaborato dattiloscritto di una
lunghez~ me.dia variabile tra lt(:é:titge le g:uatt~ocenfo
~c_ar.telle, 10 CUllo studente tratta urfproblema èOncernente
l'indirizzo di studi in cui si vuole laureare. La tesi è, secondo la legge italiana, indispensabile per laurearsi. Quando ha dato tutti gli esami prescritti, lo studente presenta
la tesi davanti a una commissione di laurea che ascolta il
resoconto del relatore (il professore con cui ··si fa" la
tesi) e del o dèìCOntrorelatori, i quali muovono anche
alcune obbiezioni a1~aaio; ne nasce una discussione
alla quale prendono parte anche gli altri memhri della
commissione. Dalle parole dei due relatori, che garantiscono sulla qualità (o sui difetti) dell'elaborato scritto e
dalla capacità che il candidato dimostra nel sostenere' le
opinioni espresse per iscritto, prende origine il ~~io
della commissione. Calcolando inoltre la media romp es::
siva dei voti ottenuti negli esami, la commissione assegna
un voto alla tesi, che può andare dal minimo di sessantasei
al massimo di centodieci, lode e dignità di stampa. Questa
è almeno 'la regola seguita nella quasi totalità delle facoltà umanistiche.
Una volta descritte le caratteristiche "esterne" dell'elaborato e il rituale in cui si inserisce, non si è ancora
detto molto circa la natura della tesi. Anzitutto, perché
l'università italiana richiede, come condizione per la laurea, una tesi?
Si badi bene che questo criterio non è seguito nella
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maggioranza delle università straniere. Inal~ne 7i sono
vari livelli di laurea che possono essere raggiuntI senza
tesi· in altri vi è un primo livello, corrispondente grosso
modo alla nostra laurea, che non dà diritto al titolo di
"dottore", e che può essere raggiunto vuo~ con la so!~
serie degli esami, vuoi con un elaborato di pre~ese pl~
modeste' in altre vi sono diversi livelli dottorah che rlchiedon~ elaborati di diversa complessità ... Ma di solito
la tesi vera e propria è riservata a una specie di super1~u
rea, i!J.f2!12!E!!1., al quale adiscono solo ~oloro ch~ v~gh~
no perfezionarsi e specializzarsi come. ncer7aton sCl~nt~
fid. Questo tipo di dottorato ha varI nomI ma lo .mdIcheremo d'ora in avanti con una sigla anglosassone dI uso
quasi internazionale, PhD (che significa Philoso?h~ Doc:
tor Dottore in Filosofia, ma che designa ogm tIpo dI
do;tore in materie umanistiche, dal sociologo al professore di greco; nelle materie non umanist~c?e vengono
usate altre sigle come ad esempio MD, Medtctne Doctor).
Al PhD si oppone invece qualcosa di molto affine alla
nostra laurea, e che indicheremo d'ora in poi col termine
di J,jç.~a.
f ' all'
..
La Licenza nelle sue varie orme, a~ .e.ser<;;1Z10
den~r.ç>te~_~i~~e; ,~ece n. phD avvia all'attivit~ accadeffiica, ilchesigiillic/l Che chi prende un PhD quaSI sempre
in-ttaprende la carriera universitaria.
'Nèlle"utiiversifà' ai questo tipo la tesi è sempre tesi
di PhD, tesi dottorale, e costituisce u~ ~oro originale
di ricerca col quale n candidato deve dimostrare dressere unos~udioso capace di far fare passi in avanti alla
disciplina a cui si dedica. E infatti ':l0n la si ~a, ~ome la
nostra tesi di laurea, a ventidue anm, ma a eta plU avanzata e talora anche a quaranta o cinquanta anni (anche
se ci sono ovviamente dei PhD giovanissimi). Perché tanto tempo? Perché si tratta appunto di ricerca originale, in
cui bisogna sapere certo quello che hanno detto sullo
stesso argomento gli altri studiosi, ma bisogna soprattutto
"scoprire" qualcosa che gli al~;i non. h~no anc~ra dett~.
Quando si parla di "scoperta , speCIe m n:atene umamstiche, non si pensa a invenzioni trav~lg:ntI come la. sC:O;
perta della scissione dell'atomo, alla teOrIa della relatlVlta
o a una medicina che guarisca il cancro: ci possono essere
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scoperte anche modeste, e viene considerato risultato
"scientifico" ~che,.un. ~odo. nuov~ di leggere e capire
un testo claSSICO, l 1OdiV1duazlOne di un manoscritto che
g::tta ~uova l~ce sulla J:>iografia di un autore, una riorganlZZaz~one e rilettura di studi precedenti che porta a ma!=utazi?ne e. siste.mazione ~elle idee che vagavano disperse
m van~ altn testI. In ogm caso lo studioso deve produrre
un lavoro che, in teoria, gli altri studiosi deI ramo non
dovrebbero ignorare, perché dice qualcosa di nuovo (cfr.
II.6.1).
La tesi all'italif!na è dello stesso tipo? Non necessariamente. Infatti, siccome viene per lo più elaborata tra
i ventidue e i ventiquattro anni, mentre ancora si danno
gli esami universitari, non può rappresentare la conclusione di un lungo e meditato lavoro, la prova di una maturazione completa. Quindi accade che ci siano tesi di
laurea (fatte da studenti particolarmente dotati) che sono
d~e :vere e proprie tesi di PhD, e altre che non ragg1u~gono qu~sto ,livello. Né l'università lo pretende a
ogm costo: Cl puo essere una buona tesi che non è tesi
di ricerca ma tesi di compilazione.
n una tesi di co~ilazione lo studente dimostra sem-

p~em~!L. :ay'er,presQcritlcamen~gQQe [~lU!!~g

"

g1or,,~a!'l~,P~n!l l~tteratura~'.esi~te~te (e cioè degli scritti
pubblicatI su quell argomento) .i.dLe.s..s.e.te:.....stato capJlC.e...di
e~~n"_m.QQo chia;:"Q,sefcand~:t di_collegare, i v..~~i.'p't,lnti
~),!sta, offrenoo COSI una, Intelligente panoramica, magari
t~tile dal punto di vista informativo anche a uno specialIzzato del ramo che, su quel problema singolo, non aveva
{mai condotto studi approfonditi. '

II

.Jkca..dY!.l.ql!.~~vvertenza:

si può fare o una

!.eL~~~ALJi..~;'!pj!q~i(me._ <?dà'!~~pu.hDesz~:it:!icerct:r;"OUna tesI

aa

lcenza o una teSI
.
Una tesi di ricerca è sempre più lunga e faticosa e
impegnativa; una tesi di compilazione può anche essere
lunga e faticosa (ci sono dei lavori di compilazione che
hanno preso anni e anni) ma di solito può essere fatta in
minor tempo e con mmorrischio.
Non è neppure detto che chi fa una tesi di compilazione si precluda poi la strada della ricerca; la compilazione può costituire un atto di serietà da parte del giovane
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ricercatore che, prima di iniziare a ricercare in proprio,
vuole chiarirsi alcune idee documentandosi bene.
Di contro ci sono tesi che pretendono di essere di ricerca e che sono invece fatte in modo affrettato, e sone
delle brutte tesi, che irritano chi le legge e nen giovano
affatte a chi le fa.
Quindi huc.:elta tra tesi di compilazione.-e tesi.di -ricerca è legata alla maturità,.alla capacità dilavore·-de1
candidato. Spesso - e sfortunatamente - è legata anche
natiori econemici, perché è indubbio che uno studente
laveratere ha meno tempo, meno energia e sovente meno
denari da dedicare a lunghe ricerche (che spesso implicano l'acquisto di libri rari e cestosi, viaggi presso centri
o biblioteche straniere e così via).
Purtroppo in questo libro non si potranno dare con,.
sigli di .ordine economico. Sino a poco tempo fa la ricerca, in tutto il mondo, era privilegio degli studenti ricchi.
Né si può dire che oggi la semplice esistenza di borse di
studie, borse di viaggio, fendi per seggiorno nelle univer"
sità straniere, risolva la questiene proprio per tutti:.
L'ideale è quello di una società più giusta in cui studiare
sia un lavoro pagato dallo Stato i in cui sia pagato chi ha
una vera vocazione allo studio e in cui nen sia necessario avere a tutti i costi il "pezzo di carta" per trevare
un posto, ottenere una promozione, passare davanti agli
altri in un concorso.
Ma l'università italiana, e la società che essa esprime;
è per ora quella che è; non ci rimane che augurarci che
gli studenti di ogni classe possano frequentarla senza
sottepersi a sacrifici stressanti, e procedere a 'spiegare
in quanti modi si possa fare una tesi dignitosa, calcolando il tempo e le energie a dispesiziene, nonché la propria vecazione specifica.
1.2. Chi è interessato a questo libro
Se le cose stanno così, dobbiamo pensare che ci siano
molti studenti costretti a fare una tesi, per potersi laureare
in fretta e ottenere magari lo scatte di grado per cui si
sono iscritti all'università. Alcuni di questi studenti hanno anche quarant'anni. Costoro ci chiederanno quindi
istruzioni sul come fare una tesi in un mese, in modo da
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prendere un voto qualsiasi e uscire dall'università. Dobbiamo allora dire recisamente che questo libro non è per
loro. Se queste sono le lero esigenze, se sono vittime di
un ordinamento giuridico paradessale che li costringe ad
addettorar~i per risolvere dolorose questioni ecenemiche,
faranno p!1ma a fare due cose: (l) investire una somma
ragioneyole per farsi fare la tesi da qualcun altro; (2) cepiare una tesi già fatta qualche anne prima in una università--ruversa (non conviene copiare un'epera già stampata, sia pure in lingua straniera, perché se il docente è
appena appena informato dovrebbe già conoscerne l'esistenza; ma copiare a Milano una tesi fatta a Catania offre
ragionevoli possibilità di farla franca; occerre naturalmente informarsi se il relatore della tesi, prima di insegnare a Milano, non abbia insegnato a Catania, e quindi
anche copiare una tesi implica un intelligente lavoro di
ricerca).
È .chiar~ che i due consigli che abbiamo appena dato
sone zllegalt. Sarebbe come dire "se ti presenti ferito al
pror;to soccorso e il medico non ti vuole visitare, puntagli un coltello alla gola". In entrambi i casi si tratta
di atti di disperazione. Il nostro consiglio è stato dato a
titolo paradossale per ribadire il fatto che questo libro
non pretende di risolvere gravi problemi di struttura sociale e di .ordinamento giuridico esistente.
Questo libro si rivolge dunque a chi (anche senza essere ~arloeà~e .a di~posizion; dieci anni per laurearSI dopo aver VIaggIato In tutto il mondo) con una
rag!2pevoley-o~~ib~tà di _d~clicare_8,lS:J!~...9~ dellagiorna..t _aIJo ~ttt.~o, à'dt~e !'E~p~r~~.e, una te~. ~he
dia
~~1- e,!;lM~er.~a ,~__ ..§.J!~~o1!e_JJ1!§le..ttuale_!e_çhUIì serva
anc{le_ a9P2 !aJ~~rea. E che quindi, fissati i limiti, anche
medesti, del proprio impegne, voglia fare un lavoro serio.
Si può fare in modo serio anche una raccolta di figurine:
basta fissare l'argomento della raccolta, i criteri di catalogazione, i limiti storici della raccolta. Se si decide di
non risalire indietro oltre il 1960, benissimo purché dal
~~O a oggi le figurine ci siano tutte. Ci sarà'sempre una
differenza tra questa raccolta e il Museo del Louvre ma
piuttosto che fare un museo poco serio meglio fare' una
seria raccolta di figurine di calciatori dal 1960 al 1970.

h
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Questo criterio vale anche per una tesi di laurea.
1.3. In che modo una tesi serve anche dopo la laurea
Gi-sono._due. _modi _~_fare--una'-1:esi .. 'che-serva-anche dopo ola laurea. Il primo è quello di fare della tesi
l'inizio di una ricerca più ampia che_poi continuerà negli
-rumrseguenti, avendone naturalmente il modo e la voglia~
Ma ne esiste anche un secondo, per cui un direttore
dell'ente turismo locale sarà aiutato nella sua professione
anche dal fatto di aver elaborato una tesi su Da "Fermo
a Lucia" ai ~'Promessi Sposi". Infatti fare una tesi si.
i gnifica: (1) individuare un ~rgomento preciso; (2) ra.cI cogliere documenti su quell argomento; (3) mettere m
ordine questi documenti; (4) riesaminare di prima mano
l'argomento alla luce dei documenti raccolti; (5) dare una
forma organica a tutte le riflessioni precedenti; (6) fare
in modo che chi legge capisca cosa si voleva dire e sia in
grado, all'occorrenza, di risalire agli stessi documenti per
riprendere l'argomento per conto suo.
Fare una tesi significa quindi imparare a. m.~!t~t:~Qr
dinenelle]5i:'-opne.ldéè-.e-·ordiriàre·.4eLdit,i: è una espedflavoro metodico; vuoI dire costruire un "oggetto" che in linea di principio serva anche agli altri. E
quindi non i11'!Pf!!.~(L!anto l'.argo~~n..f!! eiella -!.~si....q_uq1J.!O
l,!sperjen. q)l.!. lav,!!o che essa compor:a. Clii lia saputo
doaimentarsi bene sulla duplice redaiI0ne del romanzo
di Manzoni, saprà poi anche raccogliere con metodo i dati
che gli serviranno per l'ente turismo. Chi scrive ha pubblicato ormai una decina di libri su argomenti diversi, ma
se è riuscito a fare gli ultimi nove è perché ha messo a
frutto principalmente l'esperienza del primo, che era 'poi
una rielaborazione della tesi di laurea. Senza quel prImo
lavoro non avrei imparato a fare gli altri. E, nel bene
come nel male, gli altri risentono ancora del modo in cui
è stato fatto il primo. Col tempo si diventa magari più
smaliziati, si conoscono più cose, ma il modo in cui si
lavorerà sulle cose che si sanno dipenderà sempre dal
modo con cui si sono ricercate all'inizio molte cose che
non si sapevano.
.
.
Al limite, f~~ tesi è ~9~~_a.~dest~~~.1!1e1ll01;'I.a.
Si ha una buona memofiiiaa vecchi sela SI e tenuta 10
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esercizio da giovanissimi. E non importa se la si è esercitata imparando a memoria la composizione di tutte le
squadre di serie A, le poesie di Carducci o l'elenco degli
imperatori romani da Augusto a Romolo Augustolo. Certo,
visto che si esercita la memoria, meglio imparare cose che
ci interessano o ci servono: ma talora anche l'imparare
cose inutili costituisce una buona ginnastica. E quindi,
anche se è meglio fare una tesi su un argomento che ci
piace, l'mQP:lento è secondario rispetto
o al metodo di la:
voro e all' espetienzii"Clié se ne..ttae.
.----.- . o. ... .
perché, aJ~vorare bene,~_1:1on c'è nessun argometlto . che. sia.overamente ..stupido: a lavonlre-Oéne -si
traggono conclusioni utili anche da un argomento apparentemente remoto o periferico. Marx non ha fatto la tesi
sull'economia politica, ma su due filosofi greci come EpiCutO e Democrito. E non è stato un incidente di lavoro.
Forse Marx è stato capace a pensare i problemi della storia e dell'economia con l'energia teorica che ben sappiamo
proprio perché ha imparato a pensare i suoi filosofi greci.
Di fronte a tanti studenti che iniziano con una tesi ambiziosissima su Marx e poi finiscono all'ufficio personale
delle grandi aziende capitalistiche, bisogna rivedere i concetti che si hanno circa l'utilità, l'attualità e l'impegno
degli argomenti di tesi.

-anChe

1.4. Quatt~ regole ovvie
Si danno dei casi in cui il candidato fa la tesi sull'argomento impostogli dal docente. Sono casi da evitare.
Non si allude qui evidentemente ai casi in cui il candidato si fa consigliare dal docente. Si allude piuttosto
o a quei casi in cui la colpa è del professore (vedi 11.7.,
"Come evitare di farsi sfruttare dal relatore") o a quelli
in cui la colpa è del candidato, privo di interessi e disposto a fare male qualsiasi cosa pur di sbrigarsela presto.
Noi ci occuperemo invece dei casi in cui si presume
l'esistenza di un candidato mosso da qualche interesse e
di un docente disposto a interpretare le sue esigenze.
In..t@ casi lu.egok.p'~_cel.ta..deWargoment.e...gono
~:

,/1)) Cq; IlargC2!!!!.1J!.2..!i!.p()!Jd.aJ;glLtnl!m!.i deLEf!!1:4f.4!Z!_C!
~ (sia collegato aI tipo di esami dati, alle sue letture,
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al suo mondo politico, culturale o religioso);

2) Che .ktE...'!tj.a cui r}corr...eLe>J.~tJ.JJQ rep.~!ihli~. vale
a portata materiale del candidato;

a dire

3) Ch.e.J.~_iQ.ttAa_cui,.ricorrereAano_11'!.qneggiabili, vale a
dire a portata culturale del candidato;

4) Ch.f~J_qu~4?:E._mf!1.gslo~Qgico..É~l!g..J:igrca sia alla 2.°1"
tqta. ___ ~JlJ eSMienza del candidato.
.
Dette così, queste quattro regole sembrano banali e
sembrano riassumersi nella norma "chi vuoI fare una tesi
deve...fare una. tesLche_siaj~"_g:rad.o arfaré":""ED15ene~ è
proprio così, e si danno casi di teslorammaticamente
abortite proprio perché non si è saputo porre il problema
iniziale in questi termini così avvii. I
I capitoli che seguono tenteranno di fornire alcuni
consigli affinché la tesi da fare sia una tesi che si sa e si
può fare.

II. LA SCELTA DELL'ARGOMENTO
II .1. Tesi monografica o tesi panorami~?
!:.a prima tentazione dello studente è quella di fare
una....teSLclie_pa~ m~SQ.s~.... Se-ro-Stildente Si mteressa di letteratura, tisuo primo impulso è quello di fare
una tesi dal titolo La letteratura oggi. Dovendo restringere il tema, vorrà scegliere La letteratura italiana dal

dopoguerra agli anni sessanta.

1 Potremmo aggiungere una quinta regola: che il professore sia quello giusto. Infatti ci sono candidati che, per ragioni di simpatia o di pigrizia, vogliono fare col docente della materia A una tesi che in verità
è di materia B. Il docente accetta (per simpatia, per vanità o per disattenzione) e poi non è in grado di seguire la tesi.

~este sono tesi pericolosissime. Si tratta di argomenti
che fannoTremareIeVen-e'-e-ìpòlsi a studiosi ben più ma- .
turi. Per uno studente ventenne si tratta di una sfida
impossibile. O farà una piatta rassegna di nomi e di opinioni correnti, o darà alla sua opera un taglio originale e
verrà sempre accusato di omissioni imperdonabili. Il grande critico contemporaneo Gianfranco Contini ha pubblicato nel 1957 una Letteratura ItaUana-Ottocento-Novecento (Sansoni Accademia). Ebbene, se .si fosse trattato
di una tesi di laurea sarebbe stato bocciato, anche se
conta 472 pagine a stampa. Infatti si sarebbe imputato a
trascuratezza o a ignoranza il fatto che non abbia citato
alcuni nomi che i più ritengono molto importanti, o che
abbia dedicato interi capitoli ad autori detti "minori" e
brevi note a piede di pagina ad autori ritenuti "maggiori".
Naturalmente, trattandosi di uno studioso la cui preparazione storica e la cui acutezza critica sono ben note,
tutti hanno capito che queste esclusioni e queste sproporzioni erano volute, e che un'assenza era criticamente
molto più eloquente di una pagina di stroncatura. Ma se
lo stesso scherzo lo fa uno studente di ventidue anni, chi
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garantisce che dietro al silenzio stia molta malizia e che
le omissioni sostituiscano pagine critiche scritte altrove o che l'autore saprebbe scrivere?
In tesi del genere lo studente di solito accusa poi i
commissari di non averlo capito, ma i commissari non
potevano capirlo, e dunque una tesi troppo panoramica
cç>stituisce s~!llpre un atto. di SUperrua.""-Nonè -chela superbia intellettuale - in una tesi - sia da respingere a
priori. Si può anche dire che Dante era un cattivo poeta:
ma bisogna dirlo dopo almeno trecento pagine di serrata
analisi dei testi danteschi. Queste dimostrazioni, in una
tesi panoramica, non si possono dare. Ed ecco perché
sarà allora opportuno che lo studente, anziché La letteratur.a italiana dal dopoguerra agli anni sessanta, scelga
un titolo piÌLmodesto.
Vi dico subito quale sarebbe l'ideale: non I romanzi
di Fenoglio ma addirittura Le diverse redazioni de "Il
partigiano Johnny". Noioso? Può darsi, ma come sfida è
più interessante.
Ql1f~tto, a J?ensarci bene, ~~~~il3...:...çon
una teSI panoramIca sulla letteratura di un quarantennio
lQ=~tU4~t~~ ~-espone -adtùÙe le- coniestiiZioii-L po~_S1-S-ili..
Come puo reSIstere, il relatore o il semplice membro della commissione, alla tentazione di far sapere che egli conosce un autore minore che lo studente non ha citato?
Basta che ogni membro della commissione, sfogliando
l'indice, rilevi tre omissioni, e lo studente è fatto segno
a una raffica di denunce che faranno apparire la sua tesi
come un elenco di dispersi. Se invece lo studente ha lavoraJ:Q.. seri~~l1!~U un t~m.:a iiiòl!9_preclso, s.UtQv:a...a..co.np:ollat~_~. mateniiIdgnoto alla maggi.or_pal:.t~deLgiudiGi.
Non sto suggerendo un trucchetto da quattro soldi; sarà
un trucco, ma non è da quattro soldi, perché-costa fatica.
Accade semplicemente che il candidato si presenta come
"~perto" di fronte a una platea meno esperta di lui, e
VlSto che ha fatto la fatica di diventare esperto è giusto
che goda i vantaggi di questa sua situazione.
. ~r.U. due estremi della tesi panoramica su quarant'annI
l~tt7ratura e quella rigidamente monografica sulle
v~ant1 di un breve testo, vi....sono mo!tLstllJLmtermedi.
SI potranno così individuare temi come La neo-avan-
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guardia letteraria degli anni sessanta, oppure L'immagine
delle Langhe in Pavese e Fenoglio, o ancora Affinità e
differenze in tre scrittori "fantastici": Savinio, Buzzati e
Landolfi.
Passando alle facoltà scientifiche, in un libretto di
argomento affine al nostro, si dà un consiglio applicabile
a tutte le materie:
L'argomento Geologia, per esempio, è troppo vasto. Vulcanologia, come branca della geologia, è ancora troppo comprensivo.
I vulcani nel Messico potrebbe essere sviluppato in una esercitazione buona ma alquanto superficiale. Una successiva limitazione
darebbe origine a uno srudio di maggior pregio: La storia del
Popocatepetl (che uno dei conquistadores di Cortez probabilmente
scalò nel 1519 e che ebbe una eruzione violenta solo nel 1702).
Un argomento più limitato, che riguarda un minor numero di anni, sarebbe La nascita e la morte apparente del Paricutin (dal
20 febbraio 1943 al 4 marzo 1952).'

Ecco, io consiglierei l'ultimo tema. A patto che, a
quel punto, su quel maledetto vulcano il candidato dica
proprio tutto quel che c'è da dire.
Tempo fa mi si è presentato uno studente che voleva
fare la tesi su Il simbolo nel pensiero contemporaneo.
Era una tesi impossibile. Almeno, io non sapevo cosa
volesse dire simbolo JJ: e infatti è un termine che muta
di significato a seconda degli autori e talora, in due autori diversi, vuole dire due cose assolutamente opposte.
Pensate che per "simbolo" i logici formali o i matematici
intendono delle espressioni prive di significato che occupano un posto definito con funzione precisa in un dato
calcolo formalizzato (come gli a e i b o gli x e gli y delle
formule algebriche), mentre altri autori intendono una
forma piena di significati ambigui, come accade alle immagini che ricorrono nei sogni, che possono riferirsi a un
albero, a un organo sessuale, al desiderio della crescita e
così via. Come si fa allora a fare una tesi con questo titolo?
Occorrerebbe analizzare tutte le accezioni di simbolo in
tutta la cultura contemporanea, farne una lista che ponga in luce le affinità e le differenze, vedere se al di sotto
Il

c.w.

I
Cooper e E.]. Robins, The Term Paper·A Manual and Model, Stanford, Stanford University Press, 4' ed., 1967, p. 3.
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delle differenze c'è un concetto unitario fondamentale che
ritorna in ogni autore e in ogni teoria, e se le differenze
non rendono tuttavia incompatibili tra loro le teorie in
questione. Ebbene, un'opera così nessun filosofo, linguista, o psicoanalista contemporaneo è ancora riuscito a
farla in modo soddisfacente. Come può riuscire uno studioso alle prime armi che, per quanto precoce, ha dietro
alle spalle non più di sei o sette anni di letture adulte?
Potrebbe anche fare un discorso intelligentemente parziale, ma saremmo di nuovo alla storia della letteratura
italiana di Contini. Oppure potrebbe proporre una teoria
personale del simbolo, trascurando quanto hanno detto
gli altri autori: ma quanto sia discutibile questa scelta lo
diremo nel paragrafo 11.2. Con lo studente in questione
si è discusso un po'. Si sarebbe potuto fare una tesi sul
simbolo in Freud e Jung, trascurando tutte le altre accezioni, e mettendo a confronto solo quelle dei due autori
citati. Ma si è scoperto che lo studente non sapeva il tedesco (e sul problema della conoscenza delle lingue ritorneremo nel paragrafo 11.5.). Si è deciso allora di fermarci
sul tema Il concetto di simbolo in Peirce, Frye e Jung.
La tesi avrebbe esaminato le differenze tra tre concetti
omonimi in tre autori diversi, un filosofo, un critico e
uno psicologo; avrebbe mostrato come in molti discorsi
in cui vengono tirati in ballo questi tre autori, si fanno
molti equivoci perché si attribuisce all'uno il significato
che invece viene usato dall'altro. Solo alla fine, a titolo di
conclusione ipotetica, il candidato avrebbe cercato di tirare le somme per mostrare se e quali analogie esistessero tra quei concetti omonimi, alludendo anche agli altri
autori di cui era a conoscenza ma di cui, per esplicita limitazione dell'argomento, non voleva e non poteva occuparsi.
Nessuno avrebbe potuto dirgli che non aveva considerato l'autore K, perché la tesi era su X, Y e Z, né che
avesse citato l'autore J solo in traduzione, perché si sarebbe trattato di un accenno laterale, in conclusione, e la
tesi pretendeva di studiare per esteso e in originale solo
i tre autori precisati nel titolo.
Ecco come una tesi panoramica, senza diventare rigorosamente monografica, si riduceva a una misura media,
accettabile da tutti.
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Sia chiaro peraltro che il termine '"monografico" può
avere una accezione più vasta di quella che abbiamo usato
qui. Una monografia è la trattazione di un solo argomento e come tale si oppone a una .. storia di", a un manuale, a una enciclopedia. Per cui è monografico anche
un argomento come Il tema del "mondo alla rovescia"
negli scrittori medievali. Si esaminano tanti scrittori, ma
solo dal punto di vista di un tema specifico (e cioè dell'ipotesi immaginaria, proposta a titolo di esempio, di
paradosso o di fiaba, che i pesci volino nell'aria, gli uccelli nuotino nell'acqua e così via). A far bene questo
lavoro si farebbe un'ottima monografia. Ma per farlo bene
occorre avere presente tutti gli scrittori che hanno trattato l'argomento, specie i minori, quelli che nessuno ricorda. E dunque questa tesi va classificata tra le monografico-panoramiche, ed è molto difficile: richiede una
infinità di letture. Se proprio la si volesse fare, allora bisognerebbe restringere il campo: Il tema del "mondo alla
rovescia" nei poeti carolingi. Il campo si restringe, si sa
cosa controllare e cosa tralasciare.
~~tr.!r~!!?:e.nt~. ~~"più eq;:itanteJare.la_tes! ~!1:ora~a,
pett:he.....Qltl;'~.wtto pare ,noioso _s19~!,Sl_ <?~cupar.e ~r_un9,
due o più anni sempre dello stesso autore. Ma si badi
bene-che- fare 'urla tesi 'l:igòrosariienie~m:oiiogriifi"éa"non'
signifìcilafIatto pèrdere-d'occhio iI panoiàma:
tesi sulla narrativa di Fénoglio significa avere presente lo
sfondo del realismo italiano, leggere anche Pavese o Vittorini, e andare a fare controlli sui narratori americani
che Fenoglio leggeva e traduceva. Sclo.jn$~~Qdo l'autore
in, un. panoramalo.si.capis€e,e-Io-si· spiega..-Ma-un_contQ..
è usarejlpano:r~ma come sfondo, un conto fare un quadro p!l!!.<?rl!nrlco. Un conto'-è--aipmgere--n--fiffài:to'-di-nn
gentiluomo sullo sfondo di una campagna con un fiume,
un conto dipingere campi, valli e fiumi. Deve cambiare la
tecnica, deve cambiare, in termini fotografici, il fuoco.
Partendo da un autore singolo il panorama ,può e~sere
~ocatQ,~,i:Q.~6mQ.~~2,.<? di seconda mano.
In conclusione si ricordi questo principio fondamentale: f2iit... s(t;e!.tt:inge il camp9 ~~gli.()Ji 1t:!J!gra_e...più sL!Lt!.
S!:!.fJJ.curo. Unà ·tesi monografica è preferibile a una tesi
panor'àii:iìca. Meglio che la tesi assomigli di più a un sag-
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gio che a una storia o a una enciclopedia.

I1.2. Tesi storica o tesi teorica?
Questa alternativa vale solo per certe materie. Infatti
in materie come Storia delle matematiche, Filologia romanza o Storia della letteratura tedesca una tesi non può
essere che storica. E in materie come Composizione architettonica, Fisica del reattore nucleare o Anatomia comparata, di solito si fanno tesi teoriche o sperimentali. Ma
ci sono altre materie, come Filosofia teoretica, Sociologia,
Antropologia culturale, Estetica, Filosofia del diritto, Pedagogia o Diritto internazionale, dove si possono fare
tesi di due tipi.
Una...tesi-t-eerica è una tesi che si propone· di .montaré"im problema astratto che può esseregià stato o.mellO
gg~Q.dialtre riflessioni: natura della volontà umana,.
il concetto-di libertà, la nozione di ruolo sociale, l'esistepza di Dio, il codice genetico. Elencati così questi terili
fanno immediatamente sorridere, perché si pensa a quei
tipi di approccio che Gramsci chiamava ·'brevi cenni sul- .
l'universo". E tuttavia insigni pensatori si sono occupati
di questi terili. Ma, tranne rari casi, se ne sono occupati
in conclusione di un lavoro di meditazione pluridecennale.
In mano all!lfL~!Uqe~t~, ~'~&~n.èa scientifica necessariamente llinitata,_ questi.Atemi-possono-dare-oagine
l!. due soJ~oni .. La prima (che è ancora la meno tragica)
porta a fare la tesi definita (nel paragrafo precedente)
come "p.apQr~ca". Si tratta il concetto di ruolo sociale,
ma in una serie di autori. E a questo riguardo valgono le
osservazioni già fatte. La seconda soluzione è più preoccupante, perché il candidito presume di poter risolvere
neltambi~agiIie'Jt.prOOlefiiìL.df..Dio:e:aella
definizione della libertà. La mia esperienza mi dice che
studenti cllenanno-scelto argomenti del genere hanno
quasi sempre fatto tesi brevissime, senza apprezzabile
organizzazione interna, più affini a un poema lirico che
a uno' studio scientifico. E di solito quando si obbietta al
candidato che il discorso è troppo personalizzato, generico, informale, privo di verifiche storiografiche e di citazioni, egli risponde che non è stato capito, che la sua tesi
è molto più intelligente di tanti altri esercizi di banale
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compilazione. Può darsi che sia vero, ma ancora una volta
l'esperienza insegna che di solito questa risposta viene
data da un candidato con le idee confuse e privo di umiltà scientifica e di capacità comunicativa. Cosa si debba
intendere per umiltà scientifica (che non è una virtù per
deboli, ma al contrario una virtù delle persone orgogliose)
si dirà in IV.2.4. Certo non si può escludere che il candidato sia un genio, che a soli ventidue anni ha capito
tutto, e sia chiaro che sto facendo questa ipotesi senza
ombra di ironia. Ma sta di fatto che quando sulla crosta
della terra appare un genio di tal fatta, l'umanità ci mette
molto tempo ad accorgersene, e la sua opera va letta e
digerita per un certo numero di anni prima che si colga
la sua grandezza. Come si può pretendere che una commissione che sta esaminando non una ma molte tesi colga
di primo acchito la grandezza di questo corridore solitario?
~_ f~cciamo pure l'ipotesi che lo studen~~._s.I.~L cosçiente di avere capito un problema importante: siccome
nulla ~~sc~}~ n.u!J~, egli avrà elaborato} -s.~.o.ì J'e!isler{sottol iritluenzadi quiilchè·altroautorè.l'rasforrili allora la
tesÌ da tesi teorica'intesi-storiografica, e cioè tion tratti il problema dell'essere,"1à"'iloziciile di libertà o il concetto di azione sociale, ma sviluppi temi come Il problema
dell'essere nel primo Heidegger, La nozione di libertà in
Kant o Il concetto di azione sociàle in Parsons. Sella delle. idee originali ess~!geranno anche_ nel cqgftQntg
èÒl'I-lridee-de1l!autore....ttattato: si possono (fue molte
cose nuove sulla libertà studiando il modo in cui qualcun
altro ha parlato della libertà. E se proprio vuole, .quella
che.-dov.ev:a.essere..la ,sua tesi teoretica,. diX~~ti )Lc~lto!o
tm!Ùe...della.sll~.t~~Lstoriograficà. Il risultato sarà che tutti
potranno .conttoUare..4 [cl.1ejlice.,_percriFfrifètitTIi-tin
pensatore precedente.LLç~nç~~ti_çh~p,one_ig..$i~c~_sa
ra~..Ql!~bJi~~~ente c:ontro,llabili••.JL9i.f!icile muoversi
sUI vuot.o e istit!,lÌ,re;:m. çlisc,orso Jl~O~~!QYP.
re..un..p.unto-d~appoggio, specie per probletiii'così vaghi
come la nozione di essere o di libertà. Anche se si è dei
. genii, e specie se si è dei genii, non ci si umilia mai partendo da un altro autore. Anche perché partire da un
autore precedente non vuole dire feticizzarlo, adorarlo,
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giurare sulle sue parole; si può anzi partire da un autore
per dimostrare i suoi errori e i suoi limiti. Ma si ha un
punto d'appoggio. Dicevano i medievali, che avevano un
rispetto esagerato per l'autorità degli autori antichi, che
i moderni, pur essendo al loro cospetto dei "nani", appoggiandosi a loro diventavano "nani sulle spalle di
giganti", e quindi vedevano più in là dei loro predecessori.
Tutte queste osservazioni non valgono per le materie applicative e sperimentali. Se si dà una tesi in psicologia l'alternativa non è tra Il problema della percezione
in Piaget e Il problema della percezione (anche se un imprudente potrebbe volersi proporre un tema cosi genericamente pericoloso). L'alternativa alla tesi storiografica è
piuttosto la tesi speririienJ:aTè:
percezzòne;;;er'cotòri
mtin-gruppo-ar l5amlHitt"h7mdicappati. Qui il discorso
cambia, perché si ha diritto di affrontare in forma speri~m.~~,Jill~~questi9ii~~fii;ll;fgé:sf]:6ssegga ..UIimetodO~.Oi
in.ct~w~_ e." si . possa l~v9rfl,re oi~_.ragioneYQlL c2P~i<?~ 9i
laboratorio con la dovuta assistenza: Ma un bravo studiosQ:~~periiD.entalenon cofuiticiàa -controllare. la reazione
gei suoi soggetti se prima non ha fatto almeno un lavoro
panorài:Pico..{esame dègli studi analoghi già compiuti),
perché altrimenti rischierebbe di scoprire l'ombrello, di
dimostrare qualcosa che è già stato ampiamente dimostrato, o di applicare metodi che si sono dimostrati fallimentari (anche se può essere oggetto di ricerca il nuovo
controllo di un metodo che non ha ancora dato risultati
soddisfacenti). Quindi una tesi di carattere sperimentale
non può essere fatta a casa propria, né il metodo può
essere inventato. Anche qui si deve partire dal principio
che, se si è un nano intelligente, è meglio saltare sulle
spalle di qualche gigante, anche se di altezza modesta;
o di un altro nano. C'è sempre tempo in seguito per procedere da soli.

ra

II.3. Argomenti antichi o argomenti contemporanei?
Affrontare questa questione sembra voler ravvivare
la antica querelle des anciens et des modernes... E per
molte discipline la questione non si pone affatto (benché
anche una tesi in storia della letteratura latina potrebbe
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vertere sia su Orazio che sulla situazione degli studi oraziani nell'ultimo ventennio). Di converso è logico che se
ci si laurea in storia della letteratura italiana contemporanea non ci siano alternative.
Tuttavia non è raro il caso di uno studente che, di
fronte al consiglio del professore di letteratura italiana di
laurearsi su un petrarchista cinquecentesco o su un arcade preferisca temi come Pavese, Bassani, Sanguineti.
M~lte volte la scelta nasce da autentica vocazione ed è
difficile contestarla. Altre volte nasce dalla falsa persuasione che un autore contemporaneo sia più facile e più
divertente.
Diciamo subito che l'autore contemPQraneo~Lsempre .
ll.iit,difjicik ...È-verQ. che eSisté-d(~lit~ una bi~g<:lg!afia p.~
ridott~estLsonQ.tuttLreperibili, che la pr1ma fase
cfel.Iadocumentazione può essere svolta, anziché nel chiuso di una biblioteca, in riva al mare con un bel romanzo
tra le mani. Ma o si vuole fare una tesi raffazzonatl!,

ri~9.()...§~w.iUcimentc;_Cil!(!Jl.o-c;hi.hgiriq.~dètt<Lal~L~.

tX9. ..:e_!1llQroa_jLdi~ocQ:rs_o_.si. ferma

.qui (e volendo 51 ~uo
fare una tesi ancor più raffazzonata su un petrarchlsta
del cinquecento), oPP1rr~_~.tv~1l01~}:l.ire 9:!!.~o~a dtn,!!..oyo,
~..allora ci si accorge che sull'autore antico~sls.tono,ooal:ne.
no delle _grigl.ie- interpretative sicure su _CUL.SL pUOoo tlcamare, mentre sull' autore moderno le opinioni sono ancora
vaghe e discordi, la nostra capacità critica è falsata dalla
mancanza di prospettiva, e tutto diventa enormemente
difficile.
È indubbio che l'a~tic.e-impone_una..let,ttn:~
~ù f~~.~!?-.~ :i~e_rc~ bi~li?grafica I::iù _atten!~ (.m~ 1
tltOTI 'sono meno dlspersl ed eS1stono del reperton blbItografici già completi): ma se si intende la tesi come l'oc~a.
sione per imparare a costruire una ricerca, l'autore antlco
pone più problemi di addestramento.
~poiJQ J~~g~.nt~ _s.L~~~!e ,po_~tato all~_.cri~E~ ~con
tempwanea>Ja!esi può ess~re..! uluma occaSlOne che h~
dfConfrooo..tat:s.Lçon -la letteratufa .del passato, per eser:q.·
prop:ciO-gusto e le proprie.capacità di lettura_~o~ì
che non sarebbe male cogliere al.volo q~lesta opportUnita.
Molti grandi scrittori contemporanei, magitr -(ii~·àVan.
guardia, non hanno dato tesi su Montale o su Pound, ma
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su Dante o su Foscolo. ~n.<:sistc)n?- re~o!e p~.cise:
e un bravo ricercatore può condurre un analisI storlca o
stilistica su un autore contemporaneo con l~ stessa penetrazione e precisione filologica con cui si lavora su uno
antico.
Inoltre il problema varia da disciplina a disciplina. In
filosofia pone forse più problemi una tesi su BusserI che
non una tesi su Cartesio e il rapporto di "facilità" e "leggibilità" si inverte: si legge meglio Pascal che Carnap.
Per cui l'unico consiglio che mi sentirei veramente di
dare è: lfJJd!}rate._~t/...1J,lLcontemporaneo-come se fosse un
anticQJsuun .antico come se fosse un .contemporaneo.
Vi divertirete di più e farete un lavoro più serio.
IlA. Quanto tempo ci vuole per fare una tesi?
Diciamo subito: 1Wfl.più.di tre anni e nonm~,!o di.
sei mesi. Non più di tre anni, perché se in tre anni di
lavorohòn si è riusciti a circoscrivere l'argomento e a
trovare la documentazione necessaria, questo significa solo
tre cose:
1) si è scelta ~ tesi sbagliata superiore alle nostre forze;
2) si è degli incontentabili che vorrebbero dire tutto, e
si continua a lavorare sulla tesi per vent'anni, mentre
uno studioso abile deve essere capace a fissarsi dei
limiti, anche modesti, e a produrre qualcosa di definitivo entro quei limiti;
:3) è iniziata la nevrosi della tesi, la si lascia, la si riprende, ci si sente irrealizzati, si entra in uno stato di dispersione, si usa la tesi come alibi per molte viltà, non
ci si laureerà mai più.
Non meno di sei mesi, perché anche a volere fare
l'equivalente di un buon saggio da rivista, che non prenda più di sessanta cartelle, tra lo studiare l'impianto del
lavoro, il cercare la bibliografia, lo schedare i documenti
e lo stendere il testo, sei mesi passano in un lampo. Certo
uno studioso più maturo scrive un saggio anche in tempo
minore: ma ha alle spalle anni e anni di letture, di schede,
di appunti, che invece lo studente deve formare dal niente.
Quando si parla di sei mesi o tre anni si pensa naturalmente non al tempo di stesura definitiva, che può pren-
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dere anche un mese o quindici giorni, a seconda del metodo con cui si è lavorato: si pensa a quel lasso di tempo
che passa dal sorgere della prima idea della tesi alla consegna :finale dell'elaborato. E quindi ci può essere uno
studente che lavora effettivamente alla tesi per un solo
anno ma mette a frutto delle idee e delle letture che,
senza sapere dove sarebbe arrivato, aveva accumulato nei
due anni precedenti.
L1deale,.amio parere, è.scegliere la tesi (col rispettivo
relatore) ve.rso la fine del secot':do anno di università. A
quel punto ci si è già familiarizzati con le varie materie,
e si conosce persino l'argomento, la difficoltà, lo stato
delle stesse discipline in cui non si è ancora dato l'esame.
Una scelta cosi tempestiva non è né compromettente né
irrimediabile. Si ha un buon anno di tempo per capire
che l'idea era sbagliata e cambiare argomento, relatore o
addirittura disciplina. Si badi bene che anche a impegnare un anno su una tesi di letteratura greca, per poi
accorgersi che si preferisce una tesi in storia contemporanea, non è tempo perso del tutto: si sarà almeno imparato come formarsi una bibliografia preliminare, come
schedare un testo, come organizzare un sommario. Si ricordi quanto si è detto in 1.3.: una tesi serve anzitutto
per imparare a coordinare le idee, indipendentemente dal
suo argomento.
Scegliendo quindi la tesi verso la :fine del secondo anno
si hanno tre estati da dedicare alla ricerca e, se si può, a
viaggi di studio; si possono scegliere i programmi degli
esami finalizzandoli alla tesi. Certo se si fa una tesi di
psicologia sperimentale è difficile :finalizzare ad essa l'esame di letteratura latina; ma con molte altre materie di
carattere filosofico e sociologico si può concordare col
docente alcuni testi, magari in sostituzione di quelli prescritti, che facciano rientrare il discorso di quell'esame
nell'ambito del proprio interesse dominante. Quando questo è possibile senza contorsioni dialettiche o trucchetti
puerili, un docente intelligente preferisce sempre che lo
studente prepari un esame "motivato" e orientato che
non un esame casuale, forzato, preparato senza passione,
s6lo per superare uno scoglio ineliminabile.
Scegliere la tesi alla :fine del secondo anno significa
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avere tempo sino a ottobre del quarto per laurearsi entro i termini ideali avendo avuto a disposizione due anni
completi.
Niente vieta di scegliere la tesi prima. Niente vieta
di sceglierla dopo, se si accetta l'idea di entrare fuori
corso. l'utt9-~fonsigli!LgLs.ceglieda.....trQ12.QQ...lI!!.Jli..
A.'flche perché ~QALJ~sLdex.e_ ~s~~~e__ <#scussa
passo per passo col relatore, nei limiti del possibile:w"E
iiòÌr-fant6-permitiZzare~n docente, ma perché scrivere
una tesi è come scrivere un libro, è un esercizio di_comuò1èa2ioneèlie' presUmel'~iSt~~~ '-di' un pubblico: -e il
relatoréèTunicòCi'""riipfOne di pubElkò~éompetente'di cui
dispone lo studente durante il corso del proprio lavoro.
Una tesi fatta all'ultimo momento obbliga il relatore a
scorrere rapidamente i capitoli o addirittura l'elaborato
già fatto. Se poi il relatore la vede all'ultimo momento, ed
è scontento dei risultati, attaccherà il candidato in sede
di commissione di laurea, con risultati sgradevoli. Sgradevoli anche per il relatore, che non dovrebbe mai arrivare in commissione con una tesi che non gli piace: è una
sconfitta anche per lui. Se proprio egli crede che il candidato non riesca a ingranare nel suo lavoro, glielo deve
dire prima, consigliandolo di fare un'altra tesi, o di aspettare ancora un poco. Se poi il candidato, nonostante questi consigli, ritiene o che il relatore abbia torto o che il
problema del tempo sia per lui discriminante, affronterà
ugualmente l'alea di una discussione burrascosa ma almeno lo farà a ragion veduta.
Da tutte ~este ossetYazionLsLdeduce.-che.la_tesi...di,.
sei)i!~§i: -anche -seammessa come minor male,J1Q.Q.J!lP.pres.enta. affatto l'optimuIIl (a meno che, come si diceva,
l'argomento scelto negli ultimi sei mesi permetta di mettere a frutto esperienze elaborate negli anni precedenti).
Th.t;!avia ci possono essere casi di necessit~ in.CI.!i bisogp.a risofvere-fuHom"sei mesi. E allora si tratta di tro~~e-unargonienfo "che' possa" essere' afttontàtè)m·'mod..o
digirltoso.· e. serio' fu 'quel periodo di .telI).po. Non vorrei
che tutto questo discorso fosse preso in senso troppo
"commerciale", come se stessimo vendendo ~'tesi da sei
mesi" e "tesi da sei anni", a prezzi diversi e per ogni
tipo di cliente. Ma è certo che cLPu.ò anche essere una
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buonluesi-da-sei-'mest.
I .t.equisitL della-tesi da, sei mesi. sono:
1) l'argoIIlentQ_.deve.essere circoscritto;
2) l~argomento,.deve. essere. possibilmente-cGatemporane€», per non dovere cercare una bibliografia che rimonti ai greci; oppure deve essere un argomento
marginale su cui è stato scritto pochissimo;
3) i docum.~.ti dLogoLgener.e..debbono.:essere.,disponibili
in-~area..ristretta- e- facilmente. consultabili.
Facciamo alcuni esempi. Se scelgo come argomento

La chiesa di Santa Maria del Castello di Alessandria, posso sperare di trovare tutto quello che mi serVe per ricostruirne la storia e la vicenda dei restauri nella biblioteca
civica di Alessandria e negli archivi CÌttadini. Dico "posso
sperare" perché sto facendo una ipotesi, e mi metto nelle
. condizioni di uno studente che sta cercando una tesi da
sei mesi. Ma dovrei informarmi, prima di partire col progetto, per controllare se la mia ipotesi è valida. In più
dovrei essere uno studente che abita in provincia di Alessandria; se abito a Caltanissetta, ho avuto una pessima
idea. Inoltre c'è un ·'ma". Se alcuni documenti fossero
disponibili, ma si trattasse di manoscritti medievali non
mai pubblicati, dovrei saper qualcosa di paleologia, e cioè
possedere una tecnica di lettura e decifrazione dei manoscritti. Ed ecco che questo argomento, che sembrava cosi
facile, diventa difficile. Se invece scopro che tutto è stato
pubblicato, ~lmeno dall'Ottocento in avanti, mi muovo
sul sicuro.
Altro esempio. Raffaele La Capria è uno scrittore
contemporaneo che ha scritto solo tre romanzi e un libro
di saggi. Tutti sono ora pubblicati dallo stesso editore,
Bompiani. Immaginiamo una tesi dal titolo La fortuna

di Raffaele La Capria nella critica italiana contemporanea.
Siccome ogni editore ha nei propri archivi, di solito, i
ritagli stampa di tutti i saggi critici e gli articoli apparsi
sui suoi autori, con una serie di sedute alla sede della casa
editrice a Milano posso sperare di avere schedato la quasi
totalità dei testi che mi interessano. In più l'autore è
vivente, e posso scrivergli o andare a intervistarlo, ricavandone altre indicazioni bi~liografiche e, quasi certa-
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mente, delle fotocopie di testi che mi interessano. Naturalmente un dato saggio critico mi rimanderà ad altri
autori a cui La Capria viene paragonato o contrapposto.
Il campo si allarga un P?c~, ma in modo r~,gionev<;>l~. E
poi se ho scelto La Caprla e perché avevc gla al:uru lt;tteressi di letteratura italiana contemporanea, alttlmentl la
decisione è stata presa cinicamente, a freddo, e avventatamente al tempo stesso.
.
Altra tesi da sei mesi: L'interpretazione della seconda
guerra mondiale nei libri di storia per le scuole m.edi~
dell'ultimo quinquennio. È forse un poco complesso lOdividuare tutti i libri di storia in circolazione, ma le case
editrici scolastiche non sono poi tantissime. Una volta
avuti o fotocopiati i testi, si sa che queste trattazioni
occupano poche pagine e il lavoro di comparazione può
essere fatto, e anche bene, in poco tempo. Naturalmente
non si può giudicare il modo con cui un libro parla della
seconda guerra mondiale se non si confronta questa ~rat
tazione specifica al quadro storico generale che quel libro
offre; e quindi c'è da lavorare un po' in profondità. Né si
può partire senza avere assunto come parametro una mezza dozzina di storie accreditate delIa seconda guerra mondiale. Ma è chiaro che se si eliminassero tutte queste
forme di controllo critico, la tesi si potrebbe fare non in
sei mesi ma in una settimana e allora non sarebbe una tesi
di laurea ma un articolo di giornale, magari arguto e brillante, m~ incapace di documentare le capacità di ricerca
del candidato.
Che se poi si vuole fare la tesi da sei mesi, ma lavorandoci un'ora al giorno, allora è inutile continuare a
discutere. Rimandiamo ai consigli dati al paragrafo 1.2.
. Copiate una tesi qualsiasi e fatela finita.

II.5. È necessario conoscere le lingue straniere?
Questo paragrafo non riguarda coloro che preparano
una tesi in una lingua o letteratura straniera. È infatti
auspicabile che costoro conoscano la lingua su cui danno
la tesi. Sarebbe anzi auspicabile che, se si dà una tesi su
di un autore francese, la stessa tesi fosse scritta in francese. In molte università straniere si fa cosl, ed è giusto.
Ma poniamoci il problema di chi dia una tesi in filo-
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sofia, in sociologia, in giurisprudenza, in scienze politiche, in storia, in scienze naturali. Nasce sempre la necessità di leg~~. un_1ibr,Q_.§çritto"jn:-~~]W!L~tr~ti.iet:~,"
aÌ:ìChes·e1a tesi fosse in storia italiana, anche se fosse su
Dante o sul Rinascimento, dato che dantisti e rinascimentisti illustri hanno scritto in inglese o tedesco.
:Q.LS?gt9J!Lgg~.stLcasi si~coglie J:oc;casion~ .della ..tesi
pe.L~~!!lL~c!are.1Llegg~tejn...llnaJingua.che· non· si conosce.
Motivati dall'argomento, con un po' di fatica si incomincia a capire qualcosa. ~JtLuna linguaJa~iJmpara
cas.L...Di..solito.non ..si .riesce· poi-a-parlarla, .xl1_!l...I!l.. si .può
leggere ..Meglio che niente.
'''.
Se su un dato argomento esiste un solo libro in tedesco e non si sa il tedesco, si può anche risolvere iI problema facendosi leggere i capitoli ritenuti pitl importanti
da qualcuno: si avrà il pudore di non basarsi troppo ::;u
quel libro, ma almeno si potrà legittimamente inserirlo
nella bibliografia perché se ne è presa visione.
Ma tutti questi sono problemi secondari. II problema principale è: bi!og.na...~~ç:~gliere. !tn.a ..te.$}. che. non
implichi la cono~f~!J.z({.dUingue. cbe... non so o non sono
Jiil!.os(Oifi1fl..iirare. E certe volte si sceglie una tesi senza
conoscere i rischi a cui si va incontro. Per intanto vediamo di esaminare alcuni casi imprescindibili:
1) N~ò tare una....t.esi..stLutz-P.fJlpre straniero se
q!f:~!.!2fl..uJ.Q'-{.!Jg!! viene kJJ.rJ in origl!!gle. La cosa sembra andare da sé se si tratta di un poeta, ma molti credono che per una tesi su Kant, su Freud o su Adam Smith
questa precauzione non sia necessaria. Invece lo è per
due ragioni: anzitutto non sempre di quell'autore sono
tradotte tutte le opere e talora anche l'ignoranza di uno
scritto minore può compromettere la comprensione del
suo pensiero o della sua formazione intellettuale; in ::;econdo luogo, dato un autore, la maggior parte della
letteratura su di esso è di solito nella lingua in cui egli
ha scritto, e se l'autore è tradotto non sempre lo sono
i suoi interpreti; infine non sempre le traduzioni rendono
giustizia al pensiero di un autore, mentre fare una tesi
significa proprio riscoprire il suo pensiero originale proprio là dove è stato falsato da traduzioni o divulgazioni
di vario genere; fare una tesi vuole dire andare al di là
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delle formule diffuse dai manualetti scolastici, del tipo
"Foscolo è classico e Leopardi è romantico" o "Platone
è idealista e Aristotele realista", oppure "Pascal è per il
cuore e Cartesio è per la ragione".
2) N.Qn~s.tpuò.iare una tesi su un argomento se !e
opere più importanti su di .esso sono scritte in una lingua
che noti'cOfiosciamo. Uno studente, che sapesse ottimaìiiente-irtecleScOenon sapesse il francese, oggi non potrebbe fare una tesi su Nietzsche, che pure ha scritto in
tedesco: e questo perché da dieci anni a questa parte
alcune delle più interessanti rivalutazioni di Nietzsche
sono state scritte in francese. Lo stesso vale per Freud:
sarebbe difficile rileggere il maestro viennese senza tener
conto di quello che vi hanno letto i revisionisti ameri. cani o gli strutturalisti francesi.
3) ~pub-fare-untJ--tesi-s~un~autore- 0.. s.u.. un
argomento leggendo solo le opere scritte nelleJingue'che
C!2!Jpsciamo. Chi ci dice che l'opera decisiva non sia scritta nell'unica lingua che non conosciamo? Certo quest'ordine di considerazioni può condurre alla nevrosi, e occorre muoversi con buon senso. Ci sono delle regole di
correttezza scientifica per cui è lecito, se su un autore
inglese è stato scritto qualcosa in giapponese, avvertire
che si conosce l'esistenza di quello studio ma che non lo
si è letto. Questa "licenza di ignorare" si estende di
solito alle lingue non occidentali e alle lingue slave, cosÌ
che avviene che ci siano studi serissimi su Marx che
ammettono di non aver preso conoscenza delle opere in
russo. Ma in questi casi lo studioso serio può sempre
sapere (e mostrare di sapere) cosa hanno detto in sintesi
quelle opere, dato che sono reperibili recensioni o estratti
con riassunti. Di solito le riviste scientifiche sovietiche,
bulgare, cecoslovacche, israeliane eccetera forniscono in
calce dei riassunti degli articoli in inglese o francese. Ed
ecco che, anche se si lavora su un autore francese, può
essere lecito non conocere il russo, ma è indispensabile
leggere almeno l'inglese, per aggirare l'ostacolo.
Q)lindiprima.di stabilire l'argomento di una tesi
bisogna avere l'accortezza di dare..una prfma occhiata-~.~a
bibliografia esistente per sincerarsi che non ci siano note-
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voli difficoltà linguistiche.
Certi casi sono noti in anticipo. Impensabile dare una
tesi in filologia greca senza conoscere il tedesco, perché
in tedesco ci sono valanghe di studi importanti in materia.
Il'l-ogni-casEHa-tesi-serve-per-farsL utl~4!.furina tur~
~!...minologi9l$enerale,-su-l:uHe-le-lingye-e€ddentan, perché anche se non si legge il russo occorre almeno essere
in grado di riconoscere i caratteri cirillici e capire se un
libro citato parla di arte o di scienza. A leggere il cirillico
si impara in una serata, e a sapere che iskusstvo significa
arte e nauka significa scienza ci si arriva dopo aver comparato qualche titolo. Non bisogna lasciarsi terrorizzare;
occorre intendere la tesi come una occasione unica per
fare qualche esercizio che ci servirà sin che vivremo.
Tutte queste osservazioni non tengono conto del fatto
che la..,.cosa migliore, se si deve affrontare una bibliografia stranIèfà;,eprèffdefe-su·'e anaarè'a'passru;~qtiàf~h~
timpò neI 'paesè in 'quesrlòné": -ma-queste 'seno soluzioni
costose, e' qufsi c&è:a -df Jarè-'consigli anche allo studente
che non ha queste possibilità.
Ma facciamo un'ultima ipotesi, la più conciliante.
Supponiamo che ci sia uno studente che ha interessi sul
problema della percezione visiva applicato alla tematica
delle arti. Questo studente non conosce le lingue straniere e non ha tempo per impararle (o ha dei blocchi
psicologici: ci sono persone che imparano lo svedese in
una settimana e altre che in dieci anni non riescono a
parlare ragionevolmente in francese). Inoltre deve dare,
per motivi economici, una tesi da sei mesi. Tuttavia è
interessato sinceramente al suo argomento, vuole :finire
l'università per lavorare, ma poi intende riprendere il
tema prescelto e approfondirlo con maggior calma. Dobbiamo pensare anche a lui.
Bene, questo studente può proporsi un tema del tipo
I problemi della percezione visiva nei loro rapporti con le
arti figurative in alcuni autori contemporanei. Sarà opportuno tracciare anzitutto un quadro della problemati:a
psicologica in argomento, e su questo esistono una sene:
di opere tradotte in italiano, da Occhio e cervello di
Gregory ai maggiori testi della psicologia della forma e
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della psicologia transazi?nale .. Poi si può .mettere ,a fuoco
la tematica di tre auton, poruamo Arnheun per l approccio gestaltistico, Gombrich per quello semiologico-informazionale Panofsky per i saggi sulla prospettiva dal
punto di ~ista iconologico. In questi tre autori si dibatte
in fondo da tre punti di vista diversi il rapporto tra
tnaturalità e "culturalità" della percezione delle immagini.
Per situare questi tre autori in un panorama di sfondo
esistono alcune opere di raccordo, per esempio i libri di
Gilio Dorfles. Una volta tracciate queste tre prospettive,
lo studente potrà anche tentare di rileggere i dati problematici acquisiti alla luce di un'opera d'arte particolare, magari riproponendo una interpretazione ormai ~las
sica (per esempio il modo in cui Longhi analizza PIero
della Francesca) e integrandola con i dati più .. contemporanei" che ha raccolto. Il prodotto finale non sarà
nulla di originale, resterà a metà tra la tesi panoramica
e la tesi monografica, ma sarà stato possibile elaborarlo
sulla base di traduzioni italiane. Lo studente non sarà
rimproverato per non aver letto tutto Panofsky, anche
quello che esiste solo in tedesco o in inglese, perché non
si tratterà di una tesi su Panofsky, ma di una tesi su un
problema, in cui il ricorso a Panofsky entra solo per un
certo aspetto, come riferimento ad alcune questioni.
Come già si è detto nel paragrafo ILI. questo tipo
di tesi non è il più consigliabile, perché rischia l'incompletezza e la genericità: sia chiaro che si tratta di un
esempio di tesi da sei mesi per studente urgentemente
interessato ad accantonare dati preliminari su un problema che gli sta a cuore. È una soluzione di ripiego,
ma può essere risolta in modo almeno dignitoso.
In ogni caso, ~allD.o.le..lingue--straniere-.e
non si può CQgli.er.e 1a pJ?èZlesa-eeeaskme,.del1a-tesi-per
cominciare a.Jmparnrte,brseluziGn~
tesi su un ~omento-spe~ificamente it.:iliapG-il1~cuij.
--nmliiiètr1r1etteratura straniera siano-eIii:iiinabili o risolVlbili-i!èòrrendo~a'pochl testi già' stiii} ;radotti:-Cosl èhIvolesse lài:e- ùlià"tesi' su Modelli-del romanzo storico
nelle opere narrative di Garibaldi, dovrebbe sì conoscere
alcune nozioni basilari sulle origini del romanzo storico
e su Walter Scott (oltre naturalmente alla polemica otto-
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centesca italiana sullo stesso argomento), ma potrebbe
trovare alcune opere di consultazione nella nostra lingua
e avrebbe la possibilità di leggere in italiano almeno le
opere maggiori di Scott, specie cercandone in biblioteca
le traduzioni ottocentesche. E meno problemi ancora
porrebbe un tema come L'influenza del Guerrazzi nella
cultura risorgimentale italiana. Naturalmente, senza mai
partire da ottimismi preconcetti: e varrà la pena di consultare bene le bibliografie per vedere se e quali autori
stranieri abbiano toccato questo argomento.
II.6. Tesi "scientifica" o tesi politica?
Dopo la contestazione studentesca del 1968 è invalsa
l'opinione che non si debbano fare tesi di argomenti
"culturali" o libreschi bensì tesi legate a diretti interessi
politici e sociali. Se questo è il punto allora il titolo del
presente capitolo è provocatorio e ingannevole perché
lascia pensare che una tesi "politica" non sia "scientifica". Ora nell'università si parla sovente di scienza, scientificità, ricerca scientifica, valore scientifico di un elaborato, e questo termine può dare luogo sia a equivoci
involontari, sia a mistificazioni sia a ilieciti sospetti di
imbalsamazione della cultura.
II.6.1. Cos'è la sdentificità?
Per taluni la scienza si identifica con le scienze naturali o con la ricerca su basi quantitative: una ricerca non
è scientifica se non procede per formule e diagrammi.
A tale titolo pertanto non sarebbe scientifica una ricerca
sulla morale in Aristotele, ma non lo sarebbe neppure
una ricerca su coscienza di classe e rivolte contadine
durante la riforma protestante. Evidentemente non è
questo il senso che si dà al termine "scientifico" all'università. Cerchiamo quindi di definire a che titolo un
lavoro può dirsi scientifico in .senso vasto.
Il modello può essere benissimo quello delle scienze
naturali come si sono proposte sin dall'inizio dell'evo
moderno. Una ricerca è scientifi~uando risponde ai
~~"".----seguentl. requI~~tl:
--='TUl,...tlcerca, verte _su . di. un oggetto ..J'iconoscibile_..~
definito !n modo tale che sia riqonoscibile anche daglt
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altri. Il termine oggetto non ha necessariamente un si-grufu:ato fisico. Anche la radice quadrata è un oggetto,
anche se nessuno l'ha mai vista. La classe sociale è un
oggetto di ricerca, anche se qualcuno potrebbe obbiettare
che si conoscono solo individui o medie statistiche e non
classi vere e proprie. Ma in tal senso non avrebbe realtà
fisic~ neppure la classe di tutti i numeri interi superiori
al 3725, di cui pure un matematico potrebbe occuparsi
benissimo. Definire l'oggetto significa allora definire le
condizioni alle quali possiamo parlarne in base ad alcune
regole che noi porremo o altri hanno posto prima di
noi. Se noi poniamo le regole in base alle quali un numero
intero superiore al 3725 può essere riconosciuto quaJora
lo si incontri, abbiamo posto le regole di riconoscibilità
del nostro oggetto. Sorgono naturalmente dei problemi
se dobbiamo parlare per esempio di un essere favoloso di
cui per opinione comune si riconosce l'inesistenza, come
ad esempio il centauro. A questo punto noi abbiamo tre
alternative. Anzitutto possiamo decidere di parlare dei
centauri come essi vengono presentati nella mitologia
classica e cosi il nostro oggetto diventa pubblicamente
riconoscibile e individuabile, perché abbiamo a che fare
con testi (verbali o visivi) in cui si parla di centauri. E si
tratterà allora di dire quali caratteristiche deve avere un
ente di cui parla la mitologia classica perché sia riconoscibile come centauro.
In secondo luogo possiamo anche stabilire di condurre una indagine ipotetica sulle caratteristiche che dovrebbe avere una creatura vivente in un mondo possibile (che
non è quello reale) per poter essere un centauro. Allora
dovremmo definire le condizioni di sussistenza di questo
mondo possibile avvertendo che tutta la nostra trattazione si svolge nell'ambito di questa ipotesi. Se ci manteniamo rigorosamente fedeli all'assunzione di partenza,
possiamo dire di parlare di un .. oggetto" che ha qualche
possibilità di essere oggetto di indagine scientifica.
In terzo luogo noi possiamo decidere -di avere prove
sufficienti per dimostrare che i centauri esistono davvero.
E in tal caso, per costituire un oggetto attendi,?ile ~
discorso dovremo produrre delle prove (schelettl, restl
ossei, impronte su colate vulcaniche, fotografie fatte ai
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raggi infrarossi nel boschi della Grecia o quanto altro
vorremo), purché anche gli altri possano consentire sul
fatto che, giusta o sbagliata che sia la nostra ipotesi, c'è
qualcosa su cui si può parlare.
Naturalmente questo esempio è paradossale e non
credo che nessuno voglia fare tesi sui centauri, specie per
quanto riguarda la terza alternativa, ma mi premeva mostrare come ~ possa. s.em~ costituire. un oggetto.,_di
~cerca riconosci5~Kca!!l~IiJ~.a -c:Iai:t['.§!i~~oni. E
sè"-si:-l't1è-farIo-col centauri, altrettanto SI potrà èIire di
nozioni come comportamento morale, desideri, valori o
l'idea del progresso storico.
2LLa ricerca deve dire su questo _<?$WJ.2-fpse ç,a.e.non ..!()nq "gjA J(ate.. p.eJte ~op-pure "riye~~r:~~c().1} _!lP.-' ottiç~.
mv.exsa le cose.... che-sono._già-state... dettè.Un elaborato
matematicamente esatto che servisse a dimostrare coi
metodi tradizionali il teorema di Pitagora non sarebbe
un lavoro scientifico, perché non aggiungerebbe nulla alle
nostre conoscenze. Sarebbe al massimo un buon lavoro
di divulgazione, come un manuale che insegnasse a costruirsi una cuccia per cani usando legno, chiodi, pialla,
sega e martello. Come abbiamo già detto in 1.1. anche
una tesi di compilazione può essere scientificamente utile
perché il compilatore ha messo insieme e collegato in
modo organico le opinioni già espresse da altri sullo
stesso argomento. Allo stesso titolo un manuale di istruzioni su come farsi una cuccia per cani non è lavoro scientifico, ma un'opera che paragoni e discuta tutti i metodi
noti per fare una cuccia per cani può già avanzare qualche modesta pretesa di scientificità.
C'è solo una cosa da tener presente: che un'opera di
compilazione ha .qualche utilità scientifica se non esiste
ancora nulla di simile in quel campo. Se ci sono già
opere comparative sui sistemi per cucce per cani, farne
un'altra_ uguale è una perdita di tempo (o un plagio).
3) La ricerca .deve.,essere...utilew.aglLaltti. È utile un
articolo-é11e~ presénti una nuova scoperta sul comportamento delle particelle elementari. È utile un articolo che
racconti come è stata scoperta una lettera inedita di
Leopardi e la trascrive per intero. Un lavoro è scientifico
se (osservati i requisiti di cui ai punti l e 2) aggiunge
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qualcosa a quello che la comunità sapeva già e se tutti i
lavori futuri sullo stesso argomento ~?vranno, alm~o
in teoria tenerne conto. Naturalmente lllllportanzasC1e~
tifica è ~mmisurata al grado di indispensabilità .che ~
contributo esibisce. Q sono dei contributi dopo l qu:ili
gli. studiosi se non ne tengono conto, non possono dire
nulla di bu~no. E ce ne sono altri di cui gli studiosi non
farebbero male a tener conto, ma anche se non lo f~o
non muore nessuno. Recentemente sono state pubblicate
delle lettere che James Joyce scriveva alla n;toglie s~
scottanti problemi sessuali. In~ub~iamente chi domaru
studi la genesi del personaggIo di Molly Bloo?1 nell'Ulisse di Joyce potrà essere aiutato ~al. fatto di con?scere che nella vita privata Joyce attrlbUlva all~ moglie
una sessualità vivace e sviluppata come quella di Molly;
e quindi si tratta di un utile contributo scientifico. D'altra parte ci sono delle mirabili interpretazioni dell'Ulis~e
in cui il personaggio di Molly è stat~ mes~o a .fuoco ID
modo esatto anche facendo a meno di quel datI; e dunque si tratta di un contributo non indispensabile: Invece
quando è stato pubblicato Stephen Hero, la PI'lI?a versione del romanzo joyciano A portrait 01 the arttst as a
young man, tutti si sono accorti che era fo?dame.ntale
tenerne conto per capire lo sviluppo dello sctlt~ore Irlandese. Era un contributo scientifico indispensabile..
.
Ora qualcuno potrebbe riportare al!a lu~e ?no ~ q?e~
documenti sovente iroruzzati a propOSIto di rlgoroslsslllll
filologi tedeschi, che si chiamano "note dell;a lav~daia":.
e che sono infatti testi di valore infimo, ID CU1 magatl
l'autore aveva annotato le spese da fare in quel giorno.
Talora sono utili anche dati del genere perché magari
gettano una luce di umanità su U? artista che: tutti supponevano isolato dal mondo, o nvelano che ';Xl quel tal
periodo egli viveva assai poveramente. T al?ra m~:ce non
aggiungono proprio nulla a quello che SI sa gla, sono
piccole curiosità biografiche e non hanno alcun. valore
scientifico, anche se ci sono delle persone che SI fanno
una fama di ricercatori instancabili portando alla luce
sù:o.ili inezie. Non è che si debba scoraggiare coloro che
si divertono a far simili ricerche, ma non si può parlare
di progresso della conoscenza umana e sarebbe assai più
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utile, se non dal punto di vista scientifico almeno da
quello pedagogico, scrivere un buon libretto divulgativo
che raccontasse la vita e riassumesse le opere di quell'autore.
5) L~cerca deve fo!..'!i.~..gJL.el&tz.eJJ.ti..:p,e.da....uerJfica..
~_P.!!. JgJ.atstfi~--:,}!?Je-?P.f2te.!LcJ~_j{~s.e1J.ta.._.e _pertanto
deve fornire gli elementi per una sua.,continuazionepubblica. Questo è un requisito fondamentale. lo posso voler
dimostrare che esistono dei centauri nel Peloponneso,
ma devo fare quattro cose precise: (a) produrre delle
prove (come si è detto, almeno un osso caudale); (b) dire
come ho proceduto per trovare il reperto; (c) dire come
si dovrebbe procedere per trovarne altri; (d) dire possibilmente quale tipo di osso (o di altro reperto), il giorno
che fosse trovato, manderebbe all'aria la mia ipotesi.
In questo modo io non solo ho fornito le prove per
la mia ipotesi, ma ho fatto in modo che anche altri possano continuare a cercare o per confermarla o per metterla in questione.
Lo stesso accade' con qualsiasi altro argomento. Poniamo che io faccia una tesi per dimostrare che in un
movimento extraparlamentare del 1969 vi erano due
componenti, una leninista e l'altra trozskysta, anche se
comunemente si ritiene che esso fosse del tutto omogeneo. Dovrò produrre documenti (volantini, registrazioni
di assemblee, articoli, eccetera) per dimostrare che ho
ragione; dovrò dire come ho proceduto per trovare quel
mat~riale e dove l'ho trovato, in modo che altri possano
controuare a cercare in quella direzione; e dovrò dire
secondo quali criteri ho attribUlto il materiale probante
a ~embri di quel gruppo. Per esempio, se il gruppo si è
SCIOltO nel 1970 devo dire se considero espressione di
quel gruppo solo il materiale teorico prodotto dai suoi
membri entro tale data (ma allora dovrò dire secondo
quali criteri giudico certe persone membri del gruppo:
tesseramento, partecipazione alle assemblee, presunzioni
della polizia?); oppure se considero anche dei testi prodotti da ex membri del gruppo dopo il suo scioglimento,
partendo dal principio che se essi hanno espresso dopo
quelle idee significa che le coltivavano già, magari in
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sordina, durante il periodo d'attività del gruppo. Solo
in tal modo fornisco ad altri la possibilità di fare nuove
indagini e di mostrare, per esempio, che i miei rilievi
erano errati perché, poniamo, non si poteva considerare
membro del gruppo un tizio che ne faceva parte secondo
la polizia ma che non è mai stato riconosciuto come tale
dagli altri membri, almeno a giudicare dai docume?ti di
cui si dispone. Ed ecco che ho presentato cosi una ipotesi, delle prove e dei procedimenti di verifica e di falsifica.
Ho scelto apposta argomenti diversissimi proprio per
dimostrare che i~9.);!i~!;i~ di !3~.?.!~ÉEitLp'~~~on~_ap'Q~:
carsi a qualsiasi tipo ai lOdaglOe..,
.. '.' Quanto ho· dèttb Ci riporta alla artificiosa opposizione
tra tesi "sCientifica" e tesi ~'politica". Si può fafe una

tesi politica osservando tutte le regole-drséfefztifrçità
necess'4rk. Ci può essere anche una tesi che racconta

. --una

esperienza di informazione alternativa mediante sistemi audiovisivi in una comunità operaia: essa sarà
scientifica nella misura in cui documenterà in modo pubblico e controllabile la mia esperienza e permetterà a
qualcuno di rifarla sia per ottenere gli stes~i risult31ti
sia per scoprire che i miei rist;lt~ti erano stati casuali :
non erano affatto dovuti al mlO lOtervento, ma ad alt!!
fattori che io non ho considerato.
Il bello di un procedimento scientifico è che esso
non fa mai perdere tempo agli altri: anche lavorare sulla
scia di una ipotesi scientifica per scoprire po~ ch~ bisogna
confutarla significa avere fatto qualcosa di u~e S?tto
l'impulso di una proposta precedente. S~ la mm teSi h~
servito a stimolare qualcuno per fare altre espenenze di
COnfroliiformazione tra operai (anche se le mie presupposizioni erano ingenue) h.Q_ott~~ gualç9.s.a....dLutile.
In questo senso si vede che non c'è opposizione tra
tesi scientifica e tesi politica. Da un lato si può dire che
ognLlaYOro....scientifico"'.. in quanto._con~ri1:J~i~c~ ..allO-s.vilup1:.0 della conoscenza altruil... h::l. ~~!lJ.P!~)!a19·r~poli--..•
tieo-posiiiVò (ha valore politico negativo ogru az10ne che
tenda a bloccare il processo di conoscenza) ma dall'altro
si deve sicuramente dire che agg~ impresa politica. con
P2ssibilità di successo deve avere'-iìiii'oase' di -serietà
s~--'- -. '. -.
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E come avete visto si può fare una tesi ··scientificaanche se non si usano i logaritmi o le provette.

II.6.2. Argomenti storico-teorici o esperienze "calde"?
A questo punto però il nostro problema iniziale si
presenta ruormulato in un altro modo: è-/l.iù utile f1J.(e
una tesi di erudizione o una tesi legata t!..flP.f.rl&1!1.~
ttCDe, a tmpegm soctali7iiretEii'TrlàItrè parole è più utile
fare una tesi in cui si parli di autori celebri o di testi
antichi o una tesi che mi imponga un intervento diretto
nella contemporaneità, sia esso di .ooiLn~Je.oriço (per
esempio: il concetto di sfruttamento nell'ideologia neocapitalistica) o di .Q!dine pratico (per esempio: ricerca
sulle condizioni dei 68iaccatiana periferia di Roma)?
Di per sé la domanda è oziosa . .Qascuno fà ciò che
gJLPiace, e se uno studente ha passato quattroànfii a
stucliareIa filologia romanza nessuno può pretendere che
si occupi dei baraccati, cos1 come sarebbe assurdo pretendere un atto di "umiltà accademica" da parte di chi ha
passato quattro anni con Danilo Dolci, chiedendogli una
tesi sui Reali di Francia.
Ma supponiamo che la domanda sia fatta da uno
studente in crisi, che si chiede a cosa gli servano gli
studi universitari e specialmente la esperienza della tesi.
Supponiamo che questo studente abbia interessi politici
e sociali spiccati e che tema di tradire la sua vocazione
dedicandosi a temi "libreschi".
Ora se costui è già immesso in una esperienza politico-sociale che gli lascia intravvedere la possibilità di
trame un discorso conclusivo, sarà bene che si ponga
il problema di come trattare scientificamente la sua
esperienza.
Ma se questa esperienza non è stata fatta, allora mi
pare che la domanda esprima solo una inquietudine nobile
ma ingenua: Abbiamo già detto che l'esperienza di ricerca
imposta da una tesi serve sempre per la nostra vita futura
(professionale o politica che sia) e non tanto per il tema
che si sceglierà quanto per l'addestramento che esso impone, per la scuola di rigore, per la capacità di organizzazione del materiale che essa richiede.
ParadossàImente potremo dunque dire che uno stu-
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dente con interessi politici non li tradirà neppure se farà
una tesi sulla ricorrenza dei pronomi dimostrativi in uno
scrittore di botanica del Settecento. O sulla teoria dell'impetus nella sci~a pre~alile~a: O sulle !:5eo~etrie
non euclidee. O sugli· alborl del dirittto eccleSIaStlCo. O
sulla setta mistica degli Esicasti. O sulla medicina· araba
medievale. O sull'articolo del codice di diritto penale
concernente la turbativa di aste pubbliche.
Si possono coltivare interessi politici, ad esempio sindacali anche facendo una buona tesi storica sui movimenti' operai del secolo scorso. Si possono capire le esigenze contemporanee di controinformazione presso le
classi subalterne studiando lo stile, la diffusione, le modalità produttive delle xilografie popolari nel periodo
rinascimentale.
E a voler essere polemico, a uno studente che sino a
oggi abbia fatto solo attività politica e socialè, consiglierei
proprio una di queste tesi, anziché il racconto delle proprie esperienze dirette, perché è chiaro che il lavoro di
tesi sarà l'ultima occasione che avrà per farsi delle cono·
scenze storiche, teoriche, tecniche e per imparare dei
sistemi di documentazione (nonché di riflettere in modo
più disteso sui presupposti teorici o storici del proprio
lavoro politico).
Naturalmente questa è solo la mia opinione. Proprio
per .rispettare un'opinione diversa mi pongo invece dal
punto di vista di chi, immerso in una attività politica,
voglia finalizzare la propria tesi al proprio lavoro e le
proprie esperienze di lavoro politico alla redazione della
tesi.
È possibile, e si può fare un ottimo lavoro: ma biso·
gna dire con estrema chiarezza e severità una serie di
cose, proprio a difesa della rispettabilità di una impresa
del genere.
Accade talvolta che lo studente abborracci un centi·
naio di pagine che raccolgono volantini, registrazioni di
discussioni, relazioni di attività, statistiche magari prese
a prestito da qualche lavoro precedente, e presenti il suo
elaborato come tesi "politica". E accade talora che la
commissione di tesi, per pigrizia, per demagogia o per
incompetenza, prenda il lavoro per buono. Si tratta inve-
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ce di una buffonata, e non solo rispetto ai criteri universitari, ma proprio rispetto ai criteri politici. C'è un modo
serio e un modo irresponsabile di far politica. Un politico
che decida un piano di sviluppo senza avere informazioni
sufficienti sulla situazione della società è soltanto un buffone, quando non è un criminale. E si può rendere un
pessimo servizio alla propria parte politica facendo una
tesi politica priva di requisiti scientifici.
Abbiamo già detto in II.6.1. quali siano questi requisiti e come essi siano essenziali anche per un intervento
politico serio. Una volta ho visto uno studente che dava
un esame su problemi di comunicazione di massa asserendo che aveva fatto una "inchiesta" sul pubblico della
televisione presso i lavoratori di una certa zona. In realtà aveva interrogato, registratore alla mano, una dozzina
di pendolari durante due viaggi in treno. Era naturale
che quello che veniva fuori da questa trascrizione di opinioni non fosse una inchiesta. E non solo perché non
aveva i requisiti di verificabilità di ogni inchiesta che si
rispetti, ma anche perché i risultati che ne venivano fuori
erano cose che si potevano benissimo immaginare anche
senza fare ricerche. Tanto per fare un esempio si può
prevedere anche stando a tavolino· che, su dodici persone, la maggioranza dica che gli piace vedere la partita in
diretta. E quindi presentare una pseudo inchiesta di trenta
pagine per arrivare a questo bel risultato è una buffonata.
Ed è un autoinganno per lo studente, che crede di avere
acquisito dei dati "oggettivi" mentre ha solo confortato
in modo approssimativo le proprie opinioni.
Ora il rischio della superficialità esiste specialmente
per le tesi a carattere politico, per due ragioni: (a) perché in una tesi storica o filologica esistono dei metodi
tradizionali di indagine a cui il ricercatore non si può
sottrarre, mentre per lavori su fenomeni sociali in evoluzione molte volte il metodo deve essere inventato (per
questo sovente una buona tesi politica è più difficile di
una tranquilla tesi storica); (b) perché molta metodologia
della ricerca sociale "all'americana" ha feticizzato i metodi
statistico quantitativi, producendo enormi ricerche che
non servono alla comprensione dei fenomeni reali e di
conseguenza molti giovani politicizzati professano un at-
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teggiamento di diffidenza nei confronti di questa socio10gia che è al massimo una "sociometria", accusandola di
essere puramente funzionale al sistema di cui costituisce
la copertura ideologica; ma per reagire a questo tipo di
ricerca si tende talora a non fare ricerca del tutto, trasformando la tesi in una sequenza di volantini o di appelli
o di asserzioni meramente teoriche.
Come si sfugge a questo rischio? In molti modi, prendendo visione di ricerche "serie" su argomenti analoghi,
non buttandosi in un lavoro di ricerca sociale se non si è
seguito almeno l'attività di un gruppo già maturo, impadronendosi di alcuni metodi di raccolta e analisi dei dati,
non presumendo di fare in poche settimane lavori di in- .
dagine che di solito sono lunghi e costosi... Ma siccome i ~
problemi variano a seconda dei campi, degli argomenti, :
della preparazione dello studente - e non si possono
dare consigli generici - mi limiterò a un esempio. Sceglierò un argomento "nuovissimo", per il quale non
sembrano esistere precedenti di ricerca, un argomento di
attualità scottante, dagli indubbi risvolti politici, ideolo- .
gici e pratici - e che molti professori tradizionalisti .'
definirebbero "meramente giornalistico": il fenomeno
delle stazioni radio indipendenti.

II.6.3. Come trasformare un soggetto d'attualità in tema
scientifico
Ora sappiamo che nelle grandi città sono nate decine .
e decine di queste stazioni, che ve ne sono due, tre, quattro anche in centri di un centinaio di migliaia di abitanti, :
che ne nascono ovunque. Che sono di natura politica o
di natura commerciale. Che hanno dei problemi legali ma
che la legislazione è ambigua e in evoluzione, e tra il·
momento in cui scrivo (o faccio la tesi) e il momento in
cui questo libro uscirà (o la tesi sarà discussa) la situazione sarà già cambiata.
.
J)9ytÒ quindi, anzitutto, definire con esattezza l'~m
bito geografico e t~mQorale dellaroi~ìTrtqggw:e:'Poiià esséiesoltariroTé7tidio lì'bè,-e-(faTf975 al 1976, ma l'indagine dovrà essere completa. Se deciderò di esaminare solo·
le radio milanesi, siano le radio milanesi, ma tutte. Altrimenti la mia indagine sarà incompleta perché magari avrò
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trascurato la radio più significativa quanto a programmi,
indice di ascolto, composizione culturale dei suoi animatori, o collocazione (periferia, quartiere, centro).
Se decido &- lavorare su un campione nazionale di
trenta radio, sia: ma devo stabilire i criteri di scelta del
campione e se la realtà nazionale è che per ogni cinque
radio politiche ce ne sono tre commerciali (o per cinque
di sinistra una di estrema destra) non dovrò scegliere un
campione di trenta radio in cui ventinove siano politiche
e di sinistra (o viceversa) perché in tal caso l'immagine
che dò del fenomeno sarà sulla misura dei miei desideri
o dei miei timori e non sulla misura della situazione di
fatto.
Potrei anche decidere (e siamo ancora alla tesi sull'esistenza dei centauri in un mondo possibile) di rinunciare alla indagine sulle radio così come sono, e proporre
invece un progetto di radio libera ideale. Ma in tal caso
da un lato il progetto deve essere organico e realistico
(non posso presupporre l'esistenza di apparecchiature che
non esistono o che non sono accessibili a un piccolo gruppò privato) e dall'altro non posso fareun progetto ideale
senza tener conto delle linee di tendenza del fenomeno
reale, per cui anche in tale caso una indagine preliminare
sulle radio esistenti è indispensabile.
Poi ~rendere pubblici i parametri di definizione
di "radio libera" e cioè r~ubblicamente riconoscibile l'o~etto.A~ladcerca.
.
---:-Ii1teridoper radio libera solo una radio di sinistra?
O una radio fatta da un piccolo gruppo in situazione
semi-legale sul territorio nazionale? O una radio non
dipendente dal monopolio, anche se per avventura si
tratta di una rete molto articolata con propositi meramente commerciali? O devo tener presente il parametro
territoriale e considererò radio libera solo una radio di
San Marino o di Montecarlo? Comunque scelga~~
mettere in chiaro i miei criteri e_~~&.f!.t<L.P~esc 11
.",c~ta'à~di...j,ooagi-ne. Ovviamente i crit'èi=ldé'Vòno essere ragionevoli, oppure i termini che uso
devono essere definiti in modo non equivoco: posso decidere che per me sono radio libere solo quelle che esprimono una posizione di estrema sinistra ma allora devo
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tener conto che comunemente con il termine "radio libere" si intendono anche altre radio, e non posso ingannare i miei lettori facendo credere o che parlo anche di
quelle o che quelle non esistono. Dovrò in tal caso specificare che contesto la dizione "radio libera" applicata
alle radio che non voglio esaminare (ma l'esclusione
dovrà essere argomentata) oppure scegliere per le radio
di cui mi occupo un termine meno generico.
Arrivato a questo punto d2Yrò descrivere la struttura di una radio libera sotto l'asQett9 otganizzativo,
-economico, giuridico. Se in arèùne di esse lavorano dei
professionisti a tempo pieno e se in altre lavorano dei
militanti a rotazione, dovrò costruire una tipologia organizzativa. Dovrò vedere se tutti questi tipi hanno cara!:
t~_çh.e_comuni che servono a definire un modello
astratto di radio indipendente, QE2We se il termine
"radio libera" copre una serie mOlto difforme di esperienze diY.~!flis.s.ÌfOe. E capite subito come il rigore scientifico dl questa analisi sia utile anche agli effetti pratici,
perché se io volessi costituire una radio libera dovrei
sapere quali sono le condizioni ottimali per il suo funzionamento.
Eer çQsttu..ite_una... tipologia_ attendiWle pottei per
esempio procedere alla elaborazione di una tabella che
consideri tutte le carattei:isRèI:lepOsSi15ìllconfrontate alle
varie radio che esamino, per cui in verticale avrò le
caratteristiche di una data radio e in orizzontale la frequenza statistica di una data caratteristica. Ecco un esempio puramente orientativo e di dimensioni ridottissime
che riguarda quattro parametri - la presenza di operatori professionali, la proporzione musica-parola, la presenza di pubblicità e la caratterizzazione ideologica applicati a sette radio immaginarie.
Una tabella del genere mi direbbe per esempio che
Radio Pop è fatta da un gruppo non professionale a
caratterizzazione ideologica esplicita che trasmette più
musica che parlato e che accetta pubblicità. E contemporaneamente mi direbbe che la presenza della pubblicità o la prevalenza della musica sul parlato non sono
necessariamente in contrasto con la 'caratterizzazione ideo-
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logica, dato che troviamo ben due radio in questa situazione mentre ce n'è una sola con caratterizzazione ideologica e prevalenza del parlato sulla musica. D'altra parte
non ce n'è nessuna priva di caratterizzazione ideologica
che sia priva di pubblicità e in cui prevalga il parlato.
E così via. Questa tabella è puramente ipotetica e considera pochi parametri e poche radio: pertanto non permette di trarre conclusioni statistiche attendibili. Ma era
solo un suggerimento.
Come si ottengono però questi dati? Le fonti sono
tre, gli ~~,u~ciali, le diè~!~l2.~j~glL.Uitèressati, e i
p.t;'Q.tocolli ascolto.
Datzufficzalì: ~o se~LL.p.iÈ_. siçg!1 ma per le
radio màipendenti eSIste ben poco. Di regola c'è una
registrazione presso le autorità di pubblica sicurezza.
Poi ci dovrebbe essere presso un notaio l'atto costitutivo
della società o qualcosa del genere, ma non è detto che
si possa vedere. Se si arriverà a una regolamentazione
più precisa si potranno trovare altri dati, ma per il momento non c'è altro. Ricordate tuttavia che dei dati ufficiali fanno parte il nome, la banda di trasmissione e le
ore di attività. Una tesi che fornisse almeno questi tre
elementi per tutte le radio costituirebbe già un contributo utile.
Le dichiaraziortLd.~gILjEt(!ressgti. Qui si interrogano
i responsaoillcfelle radio. Quello che dicono costituisce
datoobblettivo purché sia chiaro che si tratta di quello
che han detto loro e purché'i criteri di raccolta delle
interviste siano omogenei. SLtratte~Lclj._~l~borar~ _un
.Jlu~stianario, in modo che tutti nspondano a tutti gli
argomenti che riteniamo importanti, e che il rifiuto di
rispondere su un certo problema sia registrato. Non è
detto che il questionario debba essere secco ed essenziale, fatto di sì e di no. Se ciascun direttore rilascia una
dichiarazione programmatica, la registrazione di tutte
queste dichiarazioni potrà costituire documento utile.
Intendiamoci bene sulla nozione di "dato obbiettivo"
in un caso del genere. Se il direttore dice "noi non abbiamo finalità politiche e non siamo finanziati da nessuno"
questo non significa che egli dica la verità; ma è un dato
obbiettivo il fatto che quell'emittente si presenti pubbli-
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camente in quella luce. Al massimo si potrà confutare
questa affermazione attraverso una analisi critica dei contenuti trasmessi da quella radio. Col che veniamo alla
terza fonte di informazione.
Protoco1J.Ldi-asGeltcr. È l>aspetto della tesi in cui
pùtete;;gnare la differenza tra il lavoro serio e il lavoro
dilettantesco. Conoscere l'attività di una radio indipendente significa averla seguita per alcuni giorni, diciamo
una settimana, ora per ora, elaborando una sorta di
"radio-corriere" da cui risulti cosa trasmettono e quando,
di che lunghezza sono le rubriche, quanta musica c'è e
quanto parlato, chi partecipa ai dibattiti, se ci sono e su
quali argomenti, e così via. Nella tesi non potrete met- .
tere tutto quello che hanno trasmesso durante la settimana, ma potrete riportare quegli esempi significativi
(commenti a canzoni, battute durante un dibattito, modi
di dare una notizia) dai quali emerga un profilo artistico,
linguistico e ideologico della stazione in questione.
Esistono dei modelli di protocolli d'ascolto della
radio e della televisione elaborati per alcuni anni dall'ARCI di Bologna, dove gli addetti all'ascolto hanno
proceduto a cronometrare la lunghezza delle notizie, la
ricorrenza di certi termini e così via. T.Jn.a volta fatta
CU!.est~Lmcl.agin.e..per sarie_tadiO--PQtreste--pròèèdere...-alle
..fQ;rnpara:4QQ1.1.. per esempio come la stessa canzone o la
stessa notizia d'attualità è stata presentata da due o più
radio diverse.
Potreste anche comparare i programmi della radio
di monopolio con quelli delle radio indipendenti: proporzione musica-parlato, proporzioni tra notizie e intrattenimento, proporzioni tra programmi e pubblicità, proporzioni tra musica classica e musica leggera, tra musica
italiana e musica straniera, tra musica leggera tradizionale
e musica leggera "'giovane" e così via. Come vedete da
un ascolto sistematico, con registratore e matita alla
mano, si possono trarre molte conclusioni che magari
non uscivano dalle interviste ai responsabili.
_1gIora .iLsemplice .confr.onto,.t!a .diyersLcomm.itt.en:i
pubblicitari (proporzioni tra ristoranti, cinema, case editrici ecèete@ può•.dirvi. qualcosa .s\lJ!~Jonti..di-finarizia
mento (altrimenti occulte) di una data radio.
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~nica..condizione...è. .!:he . non procediate per impress.io.ni...o_j,ndll2\ionL~yxentate

del tipo "se a mezzogiorno
ha trasmesso musica pop e pubblicità della Panamerican
significa che è una radio filoamericana", perché si tratta
anche di sapere cosa è stato trasmesso all'una, alle due,
alle tre, e al lunedì, al martedì, al mercoledì.
Se le radio sono molte avete solo due vie: o ascoltarle tutte insieme, costituendo un gruppo d'ascolto con
altrettanti registratori per ogni radio (ed è la soluzione
più seria perché potete comparare le varie radio in una
stessa settimana) o ascoltarne una alla settimana. Ma in
quest'ultimo caso dovrete lavorare sodo, in modo da farne una dopo 1'altra senza rendere disomogeneo il periodo
d'ascolto, che non può coprire lo spazio di sei mesi o di
un anno, dato che in questo settore le mutazioni sono
rapide e frequenti e non avrebbe senso comparare i programmi di Radio Beta in gennaio con quelli di Radio
Aurora in agosto, perché nel frattempo chissà cosa è
successo a Radio Beta.
Ammesso che tutto questo lavoro sia stato fatto
bene, cosa rimane da fare? Una quantità di altre cose.
Ne elenco alcune:
Stabilire degli indici di ascolto; non ci sono dati
ufficiali e non ci si può fidare delle dichiarazioni dei
singoli responsabili; l'unica alternativa è un sondaggio col metodo delle telefonate a caso C" che radio
sta ascoltando in questo momento?"). È il metodo
seguito ·dalla RAI, ma richiede una organizzazione
speci.f!ca, alquanto costosa. Rinunciate a questa ricerca piuttosto di registrare impressioni personali come
"la maggioranza ascolta Radio Delta" , solo perché
cinque nostri amici dicono di ascoltarla. Il problema
degli indici di ascolto vi dice come si possa lavorare
scientificamente anche su di un fenomeno così contemporaneo e attuale, ma come sia difficile farlo:
meglio una tesi di storia romana, è più facile. .
- Registrare la polemica sulla stampa e gli .eventuali
giudizi sulle singole radio.
--:- Fare una raccolta e un commento organico delle leggi
in merito e spiegare come le varie emittenti le eludono o vi si attengono, e quali problemi nascono.
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Documentare le posizioni in merito dei diversi partiti.
- Tentare di stabilire tabelle comparate dei costi pubblicitari. Magari i responsabili delle varie radio non
ve li dicono, o vi mentono, ma se Radio Delta fa
pubblicità al ristorante Ai Pini, potrebbe essere facile
sapere il dato che ci interessa dal proprietario di
Ai Pini.
Prendere un evento campione (in giugno '76 le elezioni politiche sarebbero state un soggetto esemplare)
e registrare come viene trattato da due, tre o più
radio.
- Analizzare lo stile linguistico delle varie radio Cimitazione degli speaker della RAI, imitazione dei diskjokey americani, uso di terminologie di gruppi politici, adesione a moduli dialettali, eccetera).
- Analizzare il modo in cui certe trasmissioni della RAI
sono state influenzate (quanto alla scelta dei programmi o agli usi linguistici) dalle trasmissioni delle radio
libere.
Raccolta organica di opinioni sulle radio libere da
parte di giuristi, leader politici, eccetera. Tre opinioni
fanno solo un articolo di giornale, cento opinioni fanno una inchiesta.
Raccolta di tutta la bibliografia esistente sull'argomento, dai libri e articoli su esperimenti analoghi in
altri paesi, sino agli articoli dei più remoti giornali
di provincia o rivistine italiane, in modo da raccogliere la documentazione più completa possibile sul
caso.
Sia chiaro che voi non dovete fare tutte queste cose.
Una sola di queste, fatta bene e con completezza costituisce già argomento per una tesi. Né è detto che queste
siano le sole cose da fare. Ho solo allineato alcuni esempi
per mostrare come anche su un argomento così poco
"erudito" e privo di letteratura critica, si può fare un
lavoro scientifico, utile ad altri, inseribile in una ricerca
più vasta, indispensabile a chi voglia approfondire l'argomento, privo di impressionismi, osservazioni casuali,
estrapolazioni avventate.

II. La scelta dell'argomento

54

Quindi, per concludere: tesi scientifica o tesi politi~caLJ:i'alsa_. q1!.est~one.È ugua1mènte scientificoJaieuna
tesLswk aottrina.delle--idee in. Platone e s.Qlla.P9litica
d!-~ ç~nt4:!!:!JLdal~19.7A...aLl.-9-16. Se siete una persona
cne vuoTe faVorare seriamente, pensateci su prima di
scegliere perché la seconda tesi è indubbiamente più difficile della prima e richiede maggiore maturità scientifica.
Se non altro perché non avrete biblioteche a cui appoggiarvi; avrete piuttosto una biblioteca da istituire.
Ut).Q_'L1;I,i.ndLfare.J1L1l1OdO-scientifico.- una -tesi.che~.-Ae~~.~~bero,. qu~to ~l'argomento, 1tt).r~E1~n~~_
.gl?~~~cl!...~ . SI . pUQ. Jar.~. m·_ .!!lQ9Q Q.t;!.famente giornalistlc!?_.~.t:a tesl_ch(!,...agiudicare dal titolo,. avrebbe..tutti
i titoli per sembrare
.
-' ..
...scientifica.

?_

-~...

,

"

11.7. Come evitare di farsi sfruttare dal relatore
_Talorll.1o,studente sceglie un argomentoin~base' ai
il. suggerimento dal

P.~PE! int_e~~~~.i:.. T.alora i1}.vece riceve
-pr.Qf~~.s9.~e a CUI chied~ la tesi.

NeL~~gg~ri~~ ~~!g2~_~!.l.Y ..Lpr.Qf~s~Q1i pos(lQnp seg1.lir~
due diversi. criteri; indicare un argomento· che' essi conos~ono b~nis~imo e su cui potranno facilmente seguire l'allIevo, o mdicare un argomento che' essi non conosèono aobastanza e su cui vorrebbero sapere di più.
Sia chiaro che, contrariamente alla prima apparenza,
q4§!Q..§~condo criterio è il piùonestQ_~_generQso.rn. do.,çent~ }itienecl'resi!gbèndoquella tesi egli stesso sarà portato acf alla-rgare j- propri -orizzonti perché sè vorrà ben
giudicare il candidato, e aiutarlo durante il lavoro dovrà
occuparsi di qualche cosa di nuovo.' Di solito q.u:mdo .. il-dQf~9.t~_~~glie __ gue~E~ _s~çQnda .via .è_perché. sLfida . del .
candidato.. ~dì solito gli dice esplicitamente che l'argon;ento è. nuovo anche per lui e che gli interessa approfondlrlo. Cl sono anzi docenti che si rifiutano di dare una tesi su campi già troppo battuti, anche se la situazione atmale dell'università di massa contribuisce ormai a contemperar~ il rigore di molti e a inclinarli a una maggiore
comprenSlOne.
<Ci..s.o:Q~p'~r.ù..dei..ca.sLspecifiçUn cui il docente sta facèiitl~~,ric_~rc!i di .amp~? respiro ·p~.9irna !5i§9gno di
moltls~lrn1 datI. e geclde di usare Uaureandi come membri
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di un lavoro di équipe. Egli cioè orienta per un dato numero di anni le tesi in una direzione specifica. Se è un economista interessato alla situazione dell'industria in un dato
periodo, darà delle tesi concernenti settori particolari,
nell'intento di stabilire un quadro completo della questione. Ora ~o-(;,ti~rio
non solo legittimo ma anche
scientificamente utile: il lavoro di tesi contribuisce a una
ricerca dipitl"a-.1?ortiià-nellTrifei:éssècoIIe"tt.i.vQ-:-..t.
la cosa è utilea~che-dldatiIcamente'7p'eféneilcandidato

t

p.onf.ayy.~i~t§icttsonsJgrr~R:an~_:ar.ui;i:c:fp"çéme..iiiPlto:..io-:

torrp.g,~Q_.\S_ull:Lquestiolle '--e_ p().tr~ .. u~a,re_ come..~ ma teriale
dLsfondoe dL comparazione le tesi~già- elaborate..da..altri
stJ,1denti..su argomenti correlati e limitrofi. ~...I2Qi il capdi..
dato farà un buonJ»..vJlliLPUÒ spe~~~p.ubblicazio
ni:iTìiieno:pàXZiaJe-dei-stIt>i-risaha ti, magari nell' ambi to
di un'opera collettiva.
CLso_no.l'erò . a!cllni jJlçqDy~nien ti possibili:

1. ll-docente-è·tutto preso dal propri..o argom~~toe f~_"
violenza al candidato iLquarejnvece.non..ha..a!cuninter}~s~
s-e...in..quella direzi-one;'10-studente diventa cos-ì un portat9!.~~qlJa che raccoglie stancamente n:,ateriale che po~
altri interpreteranno. Siccome la sua sara stata una te~l
modesta accadrà che poi il docente, nell'elaborare la ncerca definitiva, ne usi magari qualche parte pescando nel
materiale raccolto, ma non citi affatto lo studente anche
perché non gli si può attribuire nessuna idea precisa.
2. I.l.AQ~ep~~.J!~9n~.~~o ..Jala.vorar~glis.tudenti, li laurea, e quinai ui.l!.spr~gludicatamente 1110ro lavoro. come
se fOSse il suo. Talora si tratta di disonestà quasi in buona
- fede: il docente ha seguito la tesi con passione, ha suggerito molte idee, e dopo un certo tempo non distingue
più le idee che aveva suggerito lui da quelle apportate
dallo studente, così come dopo una appassionata discussione collettiva su un certo argomento noi non siamo più in
grado di ricordare quali erano le idee con cui eravamo
partiti e quali sono quelle che abbiamo acquisito per stimolo altrui.

.eoìiie~slevìtlfm:rques-ti-i-neùn-venienti.2.- 1.o-s.tmlea-te,rJ..{ f,' ;
v~"" -.:;.......-...-1
f'_

f
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nell'avvicinare un certo docente, avrà già sentito p~rlare
di lui .dai suoi amici, avrà contattato dei laureati preceden,ti e si sarà fatto una idea circa la sua correttezza. Avra
le~to dei suoi libri e avrà visto se egli cita frequenten:e?te
i propri collaboratori o no. Per il resto giocano fattOrI Imponderabili di stima e di fiducia.
"
Anche perché non bisogna .cadere. nell ~tt~ggIa:nento
nevrotico di segno opposto e rItenerSI plagIatI Og~I qual
volta qualcuno parlerà di argomenti affi~i a que~h della
propria tesi. Se voi ~,:rete fatto un~ teSI -: pOnIamo sui rapporti tra darWInISmO e lamarkismo VI sarete acco.rti, seguendo la letteratura critica, q?al:'lti altri ha?no gIà
parlato di quell'argomento e come VI sIano tante Idee co~
muni a tutti gli studiosi. E quindi non vi giudicherete de!
genii defraudati se qualche tempo dopo il docente, un
suo assistente o un vostro compagno SI occuperanno dello stesso tema.
Per furto di lavoro scientifico si intende piuttosto
l'utilizzazione di dati sperimentali che non potevano essere raccolti se non facendo quel dato esperimento; l'appropriazione della trascrizione di manoscritti rari che non erano mai stati trascritti prima del vostro lavoro; l'utili~zazio:
ne di dati statistici che nessuno aveva raccolto prIma d!
voi, e solo a patto che la fonte non sia citata (p~rché .un.a
volta che la tesi è resa pubblica ciascuno ha dmtto d! CItarla); l'uso di traduzioni, fatte da voi, di testi che ?~n
erano mai stati tradotti prima o erano stati tradottI In
modo diverso.
.
In ogni caso, seJ1za e1abm:are sindromi paranoi~he, ~9.ll:
siderate anche se nell'accettare_un_al;gomento,dLte.sI
inserite "rn- un"progetio col!é!ttiyo o no•. e vah.~,!a.!e "se .ne
v~leJà.=:pepa-:-' -.. ---. ".-'
.
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III.1. La reperibilità delle fonti
.
III.1.1 Quali sono le fonti di un lavpro scientifico
tma-tesLstudia..uILoggetto..ayyalendosLdLdeter.minati
~!E.~~~:_Mqlte_:v:olte J'pggetto _è ~-.libro-e.gli.stru
rnemUQ.no alltUiPri. È il caso di una tesi, supponiamo,
su Il pensiero economico di Adam Smith, in cui l'oggetto
è costituito dai libri di Adam Smith, mentre gli strumenti
sono altri libri su Adam Smith. Diremo allora che in tal
caso 'gli scritti di Adam Smith costituiscono le fonti primarie e i libri su Adam Smith costituiscono le fonti
secondarie o la letteratura critica. Naturalmente se il
soggetto fosse Le fonti del pensiero economico di Adam
Smith, le fonti primarie sarebbero i libri o gli scritti da
cui Smith ha tratto ispirazione. Certo le fonti di un autore
possono essere anche stati degli avvenimenti storici (certe
discussioni avvenute ai suoi tempi intorno a certi fenomeni concreti) ma questi avvenimenti sono pur sempre
accessibili sotto' forma di materiale scritto e cioè di altri
testi.
I!? certi casi invece l'oggetto è un fenomeno reale:
sono f'casnlf-tesi-'su1 'movimenti-migratbri-1ntel'fir-ne1:
l'Italia attuale, sul comportamento di un gruppo di bambini handicappati, sulle opinioni del pubblico nei confronti di una trasmissione televisiva attualmente in corso.
kqu~as.oJe.1ontLm:m~i~.tQ.Q..o ancora sotto forma
clLtesti .ligittLm~._ devono...diventare.i .ièsti .cÌ:le.voflnsè'tl::-rete...nella.,tesC come"documenti: saranno dati statistici,
trascrizioni di interviste: talora'fotograne o addirittura
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documentazioni audiovisive. Quanto alla letteratura critica invece, le cose non cambiano molto rispetto al caso
pre~edente. Se non saranno libri e articoli di rivista
saranno articoli di giornale o documenti. di vario genere.
-La...distinzione tra le fonti e la letteratura critica va
tenuta...ben....pr~en:te~-=-p.irçlié.::J~ ..]e.ttè!atiiii:Cnf1ca-spess€l
rmQtta..b.tanLdelle...v:~- come vedremo nel
paragrafo seguente - queste sono f!l!!Jj .iiJ!.cond~_t!Jqno..
I09Jge una ricerca a~~dlsoràina.ta-puÒ-p~
facilmente a cOri:kna~te:'Jtdisçorso-Sl:llle- f0ntLcon_H~~.up
.sulk .1..!!.tle.rat.uta-c.ri~a. Se ho scelto come argomento·
Il pensiero economico di Adam Smith e mi accorgo che,
man mano che il lavoro va avanti, mi intrattengo per lo
più a discutere le interpretazioni di un certo autore
trascurando la lettura diretta di Smith, devo fare due
cose: o tornare alla fonte, oppure decidere di cambiare
argomento e trattare Le interpretazioni di Smith nel
pensiero liberale inglese contemporaneo. Ciò non mi esimerà dal sapere cosa ha detto Smith, ma è chiaro che a
questo punto mi interesserà discutere non tanto quello
che egli ha detto quanto quello che altri hanno detto
ispirandosi a lui. È ovvio però che-se voglio criticare in
modo approfondito i suoi interpreti dovrò confrontare
le loro interpretazioni al testo originale.
Ci potrebbe essere però un caso in cui il pensiero
originale mi interessa pochissimo. Ammettiamo che io
inizi una tesi sul pensiero Zen nella tradizione giapponese. È chiaro che devo leggere il giapponese e che non
posso fidarmi delle poche traduzioni occidentali di cui
dispongo. Poniamo però che, nell'esaminare la letteratura critica, io rimanga interessato dall'uso che ha fatto
dello Zen certa avanguardia letteraria e artistica americana negli anni cinquanta. È chiaro che a questo punto
io non sono più interessato a sapere con assoluta esattezza teologica e filologica quale fosse il senso del pensiero Zen, bensì a sapere in che modo delle idee orientali originarie sono diventate elementi di una ideologia
artistica occidentale. L'argomento della tesi diventerà
dunque L'uso di suggestioni Zen nella "San Francisco
Renaissance" degli anni cinquanta e le mie fonti divente-
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ranno i testi di Kerouak, Ginsberg, Ferlinghètti e così via.
Queste sono le fonti su cui dovrò lavorare, mentre per
quanto riguarda lo Zen potranno bastarmi alcuni libri
sicuri e alcune buone traduzioni. Ammesso naturalmente
che non voglia dimostrare che i californiani hanno frainteso lo Zen originale, nel qual caso il confronto coi.. testi
giapponesi sarebbe doveroso. Ma se mi limito a dare per
scontato che essi si siano liberamente ispirati a traduzioni dal giapponese, quello che mi interessa è quello
che essi hanno fatto dello Zen e non quello che lo Zen
era in origine .
Tutto questo vi dice che S,.,wolto taEort~.gle defil]j~_
subito l'oggetto vero dell~_Jesi ~rs~é.•. _()yr.ete.p,Q...ryLsin.
~iI proorema deUa...J:epeif5ilità...delle-.fonti.
-Netpa.ragrafo III.2.4. troverete l'esempio di come si
possa partire pressoché dal niente per scoprire in una
piccola biblioteca le fonti che servono al nostro lavoro.
Ma si tratta di un caso limite ...])i solito si accetta l'argomentQ.s.e~sisa che si è in grado hèedere=àlre fònti, ejì.
~d~.ve sapere (1) dovè' sop.ò_}eperipili,. (2).._se..sono-facil1,llente-aéèèssiBilf, (3) se' io sono in grado di mal1eggial;I~.
Infatti potrci-àccettare imprudentemente una tesi su
certi manoscritti di Joyce senza sapere che sono all'università di Buffalo, o sapendo benissimo che io a Buffalo
non potrò mai andarci. Potrei accettare entusiasticamente di lavorare su di un fondo di documenti appartenenti a una famiglia privata dei dintorni per poi scoprire
che la famiglia è gelosissima e li mostra solo a studiosi
di chiarissima fama. Potrei accettare di lavorare su certi
documenti medievali accessibili, ma senza pensare che
non ho mai fatto un corso che mi addestrasse alla lettura di antichi manoscritti.
Ma senza andare a cercare esempi così sofisticati,
potrei accettare di lavorare su di un autore senza sapere
che i suoi testi originali sono rarissimi e che dovrò poi
viaggiare come un pazzo da biblioteca a biblioteca e da
paese a paese. O ritenere che è facile ottenere i microfilm
di tutte le sue opere senza calcolare che nel mio istituto
universitario non esiste un apparato per la lettura dei
microfilm, o che io soffro di congiuntivite e non posso
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sopportare un lavoro così snervante.
È inutile che io, fanatico di film, chieda la tesi su
un'opera minore di un regista degli anni venti quando
poi scoprirò che di quest'opera esiste una sola copia ai
Film Archives di Washington.
~ta. ri~9ltoJl problema delle fonti, le stesse
q~ti~~C?!R~no _..E~r la '-let1:-etafu~_ critiea: 16 '"potreiscegliere una tesi su un autore mInore ael Settecento
perché nella biblioteca della mia città si trova, guarda
caso, la prima edizione della sua opera, ma poi potrei
accorgermi che il meglio della letteratura critica su questo autore è reperibile solo a prezzo di gravi sforzi finanziari.
~ questi problemi no~_ si _~sce~:t~tcle~cl.Q_4iJ~vo~~~_
~~Sh~_sl:n~èrché della letteratura critica si

deve leggere, se non tutto, almeno tutto ciò che conta
e le fonti bisogna avvicinarle direttamente (vedi paragrafo seguente).
Piuttosto che commettere imperdonabili leggerezze
è meglio scegliere un'altra tesi secondo i criteri esposti
nel capitolo II.
A titolo orientativo ecco alcune tesi alla cùi discussione ho assistito recentemente, dove le fonti etano state
identificate in modo molto preciso, erano limitate a un
ambito controllabile, erano chiaramente alla portata dei
candidati, i quali sapevano come maneggiarle. La prima
tesi,era su L'esperienza clerico-moderata nell'amministrazione comunale di Modena (1889-1910). Il candidato, o
il docente, avevano limitato con molta esattezza l'estensione della ricerca. Il candidato era di Modena e quindi
lavorava in loco. La bibliografia si divideva in bibliografia generale e bibliografia su Modena. Presumo che
per quanto riguarda la seconda si sia potuto lavorare
nelle biblioteche cittadine. Per la prima sarà stata necessaria qualche puntata altrove. Quanto alle fonti vere e
proprie erano divise in fonti di archivio e fonti giornalistiche. Il candidato aveva visto tutto e sfogliato tutti i
giornali dell 'epoca.
La seconda tesi era su La politica scolastica del P.c.I.
dal centro-sinistra alla contestazione studentesca. Anche
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qui vedete come l'argomento è stato precisato con esattezza e, direi, con prudenza: dopo il sessantotto la ricerca
si sarebbe fatta convulsa. Le fonti erano la stampa ufficiale del P.C., gli atti parlamentari, gli archivi del partito,
e l'altra stampa. Posso immaginare che, per esatta che
sia stata la ricerca, dell'altra stampa siano sfuggite molte
cose, ma si trattava indubbiamente di fonte secondaria
dalla quale si potevano ricavare opinioni e critiche. Per il
resto, a definire la politica scolastica del P .C., bastavano
le dichiarazioni ufficiali. Badate che la cosa sarebbe stata
ben diversa se la tesi avesse riguardato la politica scolastica della D.C. e cioè di un partito di governo. Perché
da un lato ci sarebbero state le dichiarazioni ufficiali,
dall'altro gli atti effettivi di governo che magari le contraddicevano: e la ricerca avrebbe preso dimensioni drammatiche. Calcolate pure che, se il periodo fosse andato al
di là del '68, tra le fonti di opinioni non ufficiali si sarebbero dovute classificare tutte le pubblicazioni dei gruppi
extraparlamentari che da quell'anno in avanti hanno iniziato a proliferare. Ancora una volta sarebbe stata una
ricerca ben più dura. Per concludere, immagino che il
candidato avesse avuto la possibilità di lavorare a Roma,
o di farsi inviare fotocopie di tutto il materiale che gli
serviva.
La terza tesi era di storia medievale e, agli occhi dei
profani, sembrava molto più difIicile. Riguardava la vicenda dei beni dell'abbazia di San Zeno a Verona nel
Basso Medioevo. Il nucleo del lavoro consisteva nella
trascrizione, mai fatta prima di allora, di alcuni fogli
del registro dell'abbazia di San Zeno nel XIII secolo.
Occorreva naturalmente che il candidato avesse nozioni
di paleografia e cioè sapesse come si leggono e secondo
quali criteri si trascrivono i manoscritti antichi. Una volta
in possesso di questa tecnica però, si trattava solo di eseguire il lavoro in modo serio e di commentare il risultato
della trascrizione. Tuttavia la tesi portava in calce anche
una bibliografia di trenta titoli, segno che il problema
specifico aveva dovuto essere inquadrato storicamente
sulla base della letteratura precedente. Immagino che il
candidato fosse veronese e avesse scelto un lavoro che
poteva fare senza viaggiare.
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La quarta tesi era su Esperienze di teatro di prosa nel
Trentino. Il candidato, che viveva in quella regione,
sapeva che vi erano state un numero limitato di esperienze, e ha proceduto a ricostruirle attraverso la consultazione di annate di giornali, archivi comunali, rilievi statistici sulla frequenza del pubblico. Non molto dissimile
il caso della quinta tesi, Aspetti di politica culturale a

Budrio con particolare riferimento al!' attività della biblioteca comunale. Sono due esempi di tesi dalle fonti
molto controllabili e tuttavia assai utili perché danno
luogo a una documentazione statistico-sociologica utilizzabile anche da ricercatori successivi.
Una sesta tesi costituisce invece l'esempio di una
ricerca fatta con una certa disponibilità di tempo e di
mezzi, e nel contempo mostra come si possa svolgere a
buon livello scientifico un argomento che sembra di primo acchito suscettibile soltanto di una onesta compilazione. Il titolo era La problematica dell'attore nell'opera
di Adolphe Appia. Si tratta di un autore molto noto,
abbondantemente studiato dagli storiCi e teorici del teatro, e su cui pare che non vi sia più nulla di originale da
dire. Ma il candidato si è lanciato in una ricerca certosina
negli archivi svizzeri, ha battuto molte biblioteche, non
ha lasciato inesplorato nessuno dei luoghi in cui Appia
aveva operato, ed è riuscito a costituire una bibliografia
degli scritti di Appia (compresi articoli minori mai più
letti da nessuno) e degli scritti su Appia tale da poter
esaminare l'argomento con una ampiezza e precisione
che, a detta del relatore, faceva della tesi un contributo
definitivo. Si era quindi andati al di là della compilazione
e si erano rese note fonti sino ad allora inaccessibili.

III. 1.2. Fonti di prima e di seconda mano

~ndo-si-lavora""'sui "libri,unll"' fonte.,dLprim.a..Jllano
è-..@~.. edizione originale o una 'edizione critica dell'opera
~_qu<:s!Ì~)fle.

fJ.!:!.!':.l.!'..Cf4!!zione non èu.,na fonte: è una protesi, come
la dentiera o gli occhiali, un 'mèzzo per raggiungere in
modo limitato qualche cosa che si trova al di fuori della
mia portata.
Una antolo gia n~1J.•.~ ~JJJKiçw.t.e:.... è uno spezzatino di
_ _ ._. __
.,~.o.._~""",..,..
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fonte, può essere utile come primo approccio, ma fare
una tesi su di un autore significa scommettere che io ci
vedrò cose che altri non ci hanno visto, e una antologia
mi dà solo quello che ci ha visto un altro.

l..J:J:tsacan#-ftttti-titHtltri-autori, sia pure integrati da
ampissime citazioni, non sono una f01J1g: sono al massimo fonti di seconda mano:--"--Ci sono vari modi in cui una fonte è di seconda mano.
Se voglio fare una tesi sui discorsi parlamentari di Palmiro Togliatti, i discorsi pubblicati dall'Unità costituiscono fonte di seconda mano. Nessuno mi dice che il
redattore non abbia fatto dei tagli o commesso errori.
Fonte di prima mano saranno invece gli atti parlamentari. Se poi riuscissi a trovare il testo scritto direttamente
da Togliatti avrei una fonte di primissima mano. Se voglio studiare la dichiarazione di indipendenza degli Stati
Uniti l'unica fonte di prima mano è il documento autentico. Ma posso considerare di prima mano anche una
buona fotocopia. E posso considerare di prima mano anche il testo stabilito criticamente da qualche storiografo
di indiscussa serietà ("indiscusso" qui vuoI dire che non
è mai stato messo in discussione dalla letteratura critica
esistente). Si comprende allora che ~Q!!ç~1tq .4i:':'pJ:4na~~_
,e "seconda mano" dipe.l1.de_.dall'angolatura"che.-dò-alla .•
tesi .. la teslvuoIe ruseutere le edizioni critiche esistenti;
-'bisogn;òriginall_. Se la tesi vuole. discutere
iL~.~2.. P.<?l!tico della dichiarazione d'indipendenza, una ~
buona, edizione critica mi-è- più, che sufficiente.
Se voglio fare una tesi su Strutture narrative nei
"Promessi Sposi" una edizione qualsiasi delle opere manzoniane dovrebbe bastarmi. Se voglio invece discutere
problemi linguistici (diciamo Manzoni tra Milano e Firenze), allora dovrò disporre di buone edizioni critiche delle
varie redazioni dell'opera manzoniana.
Diciamo allora che, nei limiti fissati dall'oggetto della
mia ricerca, le fonti devon'Q-esS"efè sem:Q.re-:'dfpiima::Jnano.
Ùiiiii&r·sosa-é1:fe-noo' posso··lare -è -Citare _il.. !JliQ._~.u~ot:~
attraverso la cit"aziòne fatta' da -un·' altro. In teoria un
l~;oro sdentifì"cò"serio-non' a6vrel5l5emaLçj.j;are da_una
~-citaziaru;., anche se non si tratta dell'autore di cui ci si
occupa direttamente. Tuttavia ci~5?P..2_ ttcSezio.ni ragio-
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nevoli, specie per una tesi.
Se voi scegliete per ese~pio Il problem.a 1e.l~a trascendentalità del Bello nella Summa theologzae dz Tommaso d'Aquino, la vostra fonte pri~~i~ sarà la .S'un:ma
di San Tommaso, e diciamo che l edizIOne Marl~tti attualmente in commercio vi basta, a meno che VI, sorga
il sospetto che essa tradisca l'originale, nel qual caso
dovrete risalire ad altre edizioni (ma in tal caso la vostra
tesi diventerà di carattere filologico invece che di carattere estetico-filosofico). Poi scoprirete che il problema
della trascendentalità del Bello viene toccato da Tommaso
anche nel Commentario al De Divinis Nominibus dello
Pseudo-Dionigi: e malgrado il titolo restrittivo del vostro
lavoro dovrete vedere direttamente anche quello. Infine
scoprirete che Tommaso riprendeva quel t~ma da tutta
una tradizione teologica precedente e che rItrovare tutte
le fonti originali è il lavoro di una vita erudita. Scoprirete però che questo lavoro esiste già ed è stato fa~to da
Dom Henry Pouillon, che in un suo ampio lavoro nporta
amplissimi brani di tutti gli autori che hanno C:0rrim~nt~to
lo Pseudo-Dionigi, mettendo in luce rapportI, d~nvazIO:
ni contraddizioni. È certo che nei limiti della vostra teSI
v~i potrete usare il materiale raccolto da Pouillòn og~
qual volta vorrete fare un riferimento a Alessandro di
Hales o a Hilduino. Se vi accorgete che il testo di Alessandro di Hales diventa essenziale per lo sviluppo del
vostro discorso allora cercherete di vederlo direttamente
Quaracchi, ma se si tratta di rimandare
nell'edizione
a qualche breve citazione baster.à che dichiariate. c?e la
fonte è, reperita attraverso Pouill?n. N~ssun? dira che
avete agito con leggerezza, perche Po~on e un~ S!Udioso serio e il testo che assumete da lUi non costItUiva
l'oggetto diretto della vostra tesi.
"
L.!wllca.co.s.a.....çhe non dovrete fare LCltare.-da--una ..,
fonte di seconda ~ano fiiìgena~vist<.?.J~originale.
E -non Sò1oper' ragiòhi'di 'etior' prò'fessionaIe : pensate se
qualcuno venisse a chiedervi come avete fatto a vedere
direttamente quel tal manoscritto quando è noto che è
andato distrutto nel 1944!
~doYrete ,però farvi prendere dalla. nev-rosidella'
~.I:!,,>JD.ano_lt.Il fatto che Napoleone sia morto il 5 mag-
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gio 1821 è noto a tutti, di solito, attraverso fonti di
seconda mano (libri di storia scritti in base ad altri libri
storia). Se qualcuno volesse studiare proprio la dataZ10ne della morte di Napoleone. dovrebbe andare a cercare documenti dell'epoca. Ma se voi parlate dell'influenza della morte di Napoleone sulla psicologia dei giovani
liberali europei, ,potete fidarvi di un libro di storia qualsiasi, e prendere per buona la data. Il problema, quando
..... " ... 0 ,-\.UlI.J..U
(~1f.-a..r·-..d·-l-·"·-~-·d·
si ricorre
_ ,_ __ _ a..1ontLdi....second"
......................
aU!-IQ O.J, e . l
çOtitrollarne. più. di ..una __e.. vedere..,se..una çerta citazione'
o il .richiamo. ,a._un_fatto. o._a,...una-Qpinio~è,=;òno~c~nfer~
~ti, da.."autori.....diversi. Altrimenti bisogna entrare in
sospetto: o si decide di evitare il ricorso a quel dato o
vi si va a controllare alle origini.
Per esempio, visto che si è fatto un esempio sul
pensiero estetico di San Tommaso, vi dirò che alcuni
testi contemporanei che discutono questo prohlema partono dal presupposto che San Tommaso abbia detto che
"pulchrum est id quod visum placet'·, lo che ho fatto
la tesi di laurea su questo argomento sono andato a cercare nei testi originali e mi sono accorto che San Tommaso non lo aveva mai detto, Aveva detto "pulchra
dicuntur quae visa placent" e non sto a spiegare ora
perché le due formulazioni possono pòrtare a conclusioni
interpretative diversissime. Cosa era accaduto? Che la
prima formula era stata proposta molti anni fa dal filosofo Maritain, che presumeva di riassumere in modo
fedele il pensiero di San Tommaso, e da allora altri interpreti si erano rifatti a quella formula (desunta da una
fonte di seconda mano) senza preoccuparsi di risalire
alla fonte di prima mano,
L20 stesso I2mblem a si pone-anche...p,exJe_@joni
-h.UiliQgfa§~o..Y.endo termin~re la tesi in fretta ~l
cunQJ!~~Sk..Ai llloeJ;t~tUn...bibliogl:a1ia-anche-cose-C e
n..on :Qa_l$!..tto..-o-ad..cll!:ittt@...dLparJare-di·-<:jl:leste-c,)per.e--in
n~ a piè. di ~ina (e peggio. ancora nel testo) r.li.?.E~t:l:
d,gsi lUlP_tJZie...raccolte..altto.ve", Potrebbe allora capitarvi
di fare una tesi sul IBarocco e di aver Ietto di Luciano
Anceschi l'articolo "Bacone tra Rinascimento e Barocco",
in Da Bacone a Kant (Bologna, Mulino, 1972), Voi lo
citate e poi, per fare bella figura, avendo trovato certe
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note su un altro testo, aggiungete: "Per altre acute e
stimolanti osservazioni sullo stesso argomento vedi, dello
stesso autore, 'L'estetica di Bacone', in L'estetica del!' empirismo inglese, Bologna, Alfa, 1959". Farete una figura
meschina quando qualcuno vi farà osservare che si tratta
dello stesso saggio ripubblicato a distanza di tredici anni
e che la pri.ma volta era uscito in una edizione universitaria a tiratura più limitata.
Tutto quello che si è detto sulle fonti di prima mano
è valido anche se 1'oggetto della vostra tesi non è una
serie di testi beqsl un fenomeno magari in corso. Se voglio parlare delle reazioni dei contadini romagno.li alle
trasmissioni del t~legiornale, è fonte di prima mano
l'inchiesta che avrò fatto sul campo intervistando secondo
le regole un campione attendibile e sufficiente di contadini. O al massimo, una inchiesta analoga appena pubblicata da una fonte attendibile. Ma se mi limitassi a
citare dati da una ricerca di dieci anni fa è chiaro che
agirei in modo scorretto,. se non altro perché da allora a
oggi sono cambiati sia i contadini che le trasmissioni
televisive. Diverso sarebbe se io facessi una tesi su Le

ricerche sul rapporto tra pubblico e televisione negli anni
sessanta.
III.2. La ric~ca bibliografica
III.2.1. Come usare la biblioteca
Come si fa una ricerca preliminare in biblioteca? Se
si ha già a disposizione una bibliografia sicura, ovviamente si va al catalogo per autori e si vede cosa la biblioteca in questione ci sa fornire. Poi si passa a un'altra
biblioteca e così via. Ma questo metodo presuppone una
bibliografia già fatta (e l'accessibilità a una serie di biblioteche, magari una a Roma e l'altra a Londra). Evidentemente non è il caso che riguarda i miei lettori. Né si
creda che riguardi gli studiosi professionisti. Lo studioso
potrà andare talvolta in biblioteca a cercare un libro di
cui conosce già l'esistenza, ma spesso va in biblioteca
non con la bibliografia ma per farsi una bibliografia.
F.aISLuna.-bibliografia "sigriliica "cercare· quello""clt'-cui
n~i conosce ancora l'esistenza. Il buon ricercatore è
colui Che ·capacedi· ent;are in una biblioteca senza avere

e
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la minima idea su di un argomento e uscirne sapendone
un po' di più.

Il catalogo - Per cercare quel di cui ancora si ignora
l'esistenza, la biblioteca ci offre alcune facilitazioni. La
pri.ma è naturalmente il catalogo per soggetti. Il ~taJQgO
alfabetico ~er autgt1. serye a chi sa gi~SQ.~a vuole. Per
chi non lo sa ancora c'è il ~go,.,pe~gg~ È lì che
una buona biblioteca mi dice tutto quètro:f~~posso trovare nelle s~e sale, poniamo, sull~ caduta de~'~~~ero ,l-J OC
romano d'ocCldente.
v. ~ . . .t'i"\" T.I~. ~ C-~\:Q)...t.!:!>f
•
Ma il catalogo per soggetti vuole saper essere inter- '.ç ,........'"
rogato. È chiaro che non avrà una voce "caduta dell'impero romano" sotto la C (a meno che non sLtratti di una.
biblioteca dalla schedatura assai sofisticata). Bisognerà
. sotto "R"
cercare sotto'"Impero romano"
, e pOI
ama e
poi sotto "storia (romana)". E se arriviamo con qualche
informazione preliminare, da scuola elementare, avremo
l'accortezza di cercare sotto "Romolo Augustolo" o "Au" "Odoacre,
""Barban." e
gusto lo ( Ramol)
o""O
,
reste,
'''Romano-barbarici (regni)". I problemi però non finiscono lì. Perché in molte biblioteche ci sono due cataloghi
per autori e due cataloghi per soggetti, e cioè quello
vecchio, che si arresta sino a una certa data, e quello
nuovo, che magari è in via di completamento e un giorno
includerà quello vecchio, ma per ora no. E non è che la
caduta dell'impero romano la si trovi nel catalogo vecchio solo perché è avvenuta tanti anni fa; infatti potrebbe esserci un libro uscito due anni fa, schedato solo nel
catalogo nuovo. In certe biblioteche poi ci sono cataloghi separati, che riguardano fondi particolari. In altre
può accadere che soggetti e a~tori sia~o tut~i i;IsieI?:'
In altre ancora ci sono cataloghI separatI per hbn e rIVlste (divisi in soggetti e autori). Insomma, bisogna studiare il funzionamento della biblioteca in cui si lavora e
decidere di conseguenza. Capiterà anche di trovare una
biblioteca che ha i libri al pianterreno e le riviste al piano
di sopra.
Ci vuole anche dell'intuizione. Se il catalogo vecchio
è molto vecchio, e io cerco la voce "Retorica", sarà meglio
che dia una occhiata anche sotto "Rettorica" e chissà che
un classificatore diligente non vi abbia messo tutti i titoli
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più vetusti che facevano sfoggio della doppi~ t.
.,
Si noti poi che il ~..?goper. autor! ce sempre. plU
~_gJle11SLPç2o.Ege.!~. J)erc~é l~ ~.ua,....~~mp~a.zlOne
'fon _~pe~<!e_d~1nt~rpretazlOn~ _ a~ blb4?tecar.lo,." c?e
it\yece gioca" ne1 catalogo per soggett;1. Infattl se la b~bho
teca ha un libro di Rossi Giuseppe non ci sono santi che
tengano, Rossi Giuseppe deve trovarsi nel catalogo autori.
Ma se Rossi Giuseppe ha scritto un articolo sul "Ruolo
di Odoacre nella caduta dell'impero romano d'occidente
e l'insediamento dei regni romano-barbarici" il bibliotecario potrebbe averlo registrato tra i soggetti sotto "Romana (storia)" oppur~ "Odoacre", mentre voi state a
scartabellare sotto "Impero d'occidente".
Però può darsi che il catalogo non mi dia le informazioni che cerco. Dovrò allora cominciare da una base
più elementare. In ogni biblioteca c'è una sezione o una
sala detta Cons., ovvero ~'f;Q~..s.1.!l-tazio1J.~", che raccoglie
le enciclopedie, le storie generali, i repertori bibliografici.
Se cerco qualcosa sull'impero romano d'occidente dovrò
allora vedere cosa trovo in materia di storia romana, elaborare una bibliografia base partendo dai volumi di co~
sultazione che trovo, e quindi procedere controllando Il
catalogo per autori.
I relertori bibli.qgt:.afi.çi - S.ono-i-più--sicud-per-chl ha
~ ~.. c~f~ìi1. .Ptopri9_ atgomento. Per certe disci~li
ne esistono manuali celebri su cui si trovano tutte le lDformazioni bibliografiche necessarie. Per altre si ha la
pubblicazione continuamente aggiornata di repertori o
addirittura di riviste dedicate solo alla bibliografia di
quella" materia. Per altre ancora ci sono riviste che notoriamente portano in ogni numero una appendice informativa sulle pubblicazioni più recenti. La consultazione dei
repertori bibliografici - purché aggiornati - è essenziale
per completare la ricerca sul catalogo. Infatti la biblioteca può essere molto ben fornita per quanto riguarda
opere più vecchie e non avere opere aggiornate. Oppure
può offrirvi delle storie o manuali della disciplina in questione, datati - poniamo - 1960, in cui trovate utilissime indicazioni bibliografiche senza però che possiate
sapere se è uscito qualcosa di interessante nel 1975 (e
magari la biblioteca possiede queste opere recenti, ma le
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ha classificate sotto un soggetto a cui voi non avete pensato). Ora un repertorio bibliografico aggiornato vi dà
esattamente queste informazioni sugli ultimi contributi
in materia.
Il modo più comodo per individuare i repertori bibliografici è chiederne anzitutto il titolo al relatore della
tesi. In seconda istanza si può rivolgersi al .bibliotecario
(o all'addetto all'ufficio consulenza) il quale probabilmente vi indicherà la sala o lo scaffale in cui questi repertori
sono a disposizione. Altri consigli non si possono dare
in questa sede perché, come si è detto, il problema cambia molto da disciplina a disciplina.
Il bibliotecario - Bisogna superare la timidezza, e
s.l?.e.~:!o il bibliotecario vi dà consigli sicuri facendovi guao.
dagtiar~~iiiolt6"fei.iìP9:·Dovete pensare che (tranne casi di
direttori sovroccupati o nevrotici) un direttore di biblioteca, specie se piccola, è felice quando può dimostrare
due cose: la qualità della sua memoria e della sua erudizione, e la ricchezza della sua biblioteca. Quanto più la
biblioteca è decentrata, poco frequentata, tanto più egli
si rode dal dispiacere che essa sia misconosciuta. Una
persona che chiede aiuto, fa felice il direttore.
Naturalmente se da un lato dqvete contare molto sgll'a§siste11?a del..biQliot~ario, dall'altro nOlLdQyete fidarvi
~~Dt~dUui. Ascoltate i suoi consigli, mapòrcercate aÌlcora altre cose per conto vostro. Il bibliotecario
non è un esperto universale e inoltre non sa quale taglio
particolare voi volete dare alla vostra ricerca. Magari giudica fondamentale un'opera che a voi servirà pochissimo
e non ne considera un'altra che a voi sarà invece utilissima. Anche perché non esiste una gerarchia prefissata
di opere utili e importanti. Ai fini della vostra ricerca può
risultare decisiva una idea contenuta quasi per sbaglio
in una pagina di un libro altrimenti inutile (e giudicato
irrilevante dai più) e questa pagina dovrete scoprirvela
da voi col vostro fiuto (e con un poco di fortuna), senza
che nessuno venga a porgervela su di un piatto d'argento.

Consultazione interbiblioteca, cataloghi computerizzati
e prestito da altre biblioteche - Mo.1te biblioteche_pub-

bli<Sa!}o dei-Le..P..~l:tori _.aggio,r.!!m:Ldell~_lo..to.......acqui.s.i:?iioni:
pertanto in certe biblioteche e per certe discipline è poso.
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sibile consultare cataloghi che informano su ciò che si ".
trova in altre biblioteche italiane e straniere. Anche qui
è bene domandare informazioni al bibliotecario-Ci-seno...
ce~te-biblioteche-specializzate collegate via computer, a
del1€LJ;l!eq1otie..çerltral~_che pO,s.s9llQ dirvi. in,. pochi. secon:
di se un cert9.lilir.Q..sLtr_ova. da.qualche..parte..e..dove. Per
"esempio-estato istituito presso la Biennale di Venezia
un Archivio Storico delle Arti contemporanee con un
elaboratore elettronico collegato. con l'archivio Biblio della Biblioteca Nazionale di Roma. L'operatore comunica
alla macchina il titolo del libro che voi state cercando e
dopo pochi istanti appare sullo schermo la scheda (o le
schede) del libro in questione. La ricerca può essere fatta
per nomi di autori, titoli di libri, argomento, collana,
editore, anno di pubblicazione eccetera.
È raro che in una normale biblioteca italiana troviate
simili facilitazioni, ma informatevi sempre con attenzione
perché non si sa mai.
Una volta individuato il libro in un'altra biblioteca
italiana 'o·'strailiéra-;Jenete .'presen te'·che=~:ga· Qiblioteca
èIL sòHto-~py.ÒsvCJlgereun servizio-o dr"prestito interhi~
blio.~eche, nazionale o interna?ionale. Ci vuole un po' di
tempo, mà se si"tratta--di libri molto difficili da reperire
vale la pena di provare. Dipende se la biblioteca a cui si
rivolge richiesta dà in prestito quel libro (alcune prestano solo le copie doppie), e anche qui dovete esaminare
caso per caso e possibilmente con il consiglio del docente.
In ogni caso ricordate che spesso le istituzioni esistono e
non funzionano solo perché noi non lo richiediamo.
Tenete per esempio presente che per sapere che libri
ci sono in altre biblioteche potete rivolgervi al
Centro Nazionale di Informazioni Bibliografiche - Biblioteca NaCentrale Vittorio Emanuele II, 00186 ROMA

zion~le

oal
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Centro. Nazionale Documentazione Scientifica - Piazzale delle Scienze 7 - ROMA (te!. 490151)

Ricordate inoltre che molte_biblioteche...tengonQ_una
lista dei nuovi acquis~, e cioè delle opere acquisite di

..... :'''~~~~~,
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recente che n0I!."~ono ancora state iIlScit.~. "j.n.... çatalogo.
&.infine..non. éIim<enticate che, se state facendo un lavoro

,seriQ...!l~gg_ il v..Q.stI:.Q~relato!e...èj.ntètessatQ~pOiéte:..c6nm~:~
ce:tejl "yostro .. jstituto":univ~!'l!itario_ad._acqpista!e_cetti

testi:-importanti-che'voi-'non-potete-·procurarvraltrimenti.

nI.2.2. Come affrontare la bibliografia: lo schedario

Naturalmente l2..~futaLuna-bj,h-liegriclirOi partenza
bisog.nu_edere molti libri E--i.n~mo1.te..bihliateche-~
n0-una-O...d.ue...per-volt'4 brontolano se tornate subito dopo
a cambiarlo, vi fanno" perdere un sacco di tempo tra un
libro e un altro.
Per questo bj~ogna_):;hcn~lle.p_~i!p.sJedutc;!JJ.QILcJ:1:..
chiàtè"di Ieggerè subi1QJ..4tt"U.Jib~h~.JtQ\ult~d.L
farvl. I~.:,oib1fo~part:enza-:-In-quest.g..sensG-1!ispe
zlone preliminare ai cataloghi vi cons_~~_dLp.!ttir~tL.
le 'Vostre richieste sulla·base"dCuiji'li$.la...già....pr.outp....Ma..
là-Hsta"che'rfcavateaaf'cata19ihi può non dirvi nulla, e
t),qD~apete" èiUìiIe..:.e. .il.librò dachieGéfe~ pe~~2iUii9~T'
---q:g~§..to,tispezione. ai· ca taloghi -va-accompagnata.•.da _una
. ispezione preliminare ai libri della sala di consultazione.
Quando trovate un capitolo
"vostro'argotrieritò";"con"là-'
sua bella bibliografia, voi potete scorrervi rapidamente
il capitolo (e vi ritornerete dopo), ma passate subito alla
bibliografia e ve la copiate tutta. Nel farlo, tra il capitolo
che avete scorso e le eventuali annotazioni che accompagnano la bibliografia, se è ragionata, voi vi fate una idea
di quali, tra i volumi elencati, siano quelli che l'autore
considera basilari, e potete partire poi a richiedere quelli.
Inoltre, se_~.Y~!~..yi~.to ~l:lon.1.lI!a.".qJ.a "piq,~op,e.r~~dL!;;,..qp~:yl1:f1ZÌone...avrete....fatto, anche. u,n...controIla- incrociato-deIl,:
bibliogtafier.e-a:v;rete· visto--quali---sonO'""Ie-·opere..ch~t1;!.t1:J.
,dtano. Così avrete stabilito una prima gerarchia. Questa
"gérarchia dovrà magari essere contestata dal vostro l.avoro
successivo, ma per intanto costituisce una base di partenza.
Obietterete che se ci sono dieci opere di consultazione copiare la bibliografia da ciascuna è un po' lungo:
infatti talora con questo metodo si riescono a mett,:re
insieme molte centinaia di libri, anche se il controllo Incrociato permette di eliminare i doppi (infatti se mettete

'suI
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per bene in ordine alfabetico la prima bibliografia, il con-

trollo sulle successive vi riesce più facile). Ma ormai in
ogni biblioteca che si rispetti esiste Una macchina copiatrice e la copia costa in media un centinaio di lire. Una
bibliografia specifica in un'opera di consultazione, tranne casi eccezionali, occupa poche pagine. Con due o tremila lire potete ~otocoplarvi~,W!a_Jl~rie _di bi~!iog~~e che
poi metterete a posto a casa con calma. SalR.~ bIbliografia'terminata-tomerete...in-biblioteGa-a-vedere.....ciùello che
è....lreramente...rep~ribi1.ç. A questo punto l'avere dellç~
de-per-egnLlibro vi nuscifàutile perCheSiilla scheda
corrispondente ~ lifìiopoi:rete-Scrlvere la sigla della biblioteca e la collocazione (una scheda potrà contenere
anche molte sigle e .molte collocazioni, e ciò significherà
che il libro è ampiamente disponibile in molti posti; poi
ci saranno le schede rimaste senza sigle e quello sarà un
guaio, il vostro guaio, ovvero il guaio della vostra tesi).
Nel cercare una bibliografia, man mano che trovo un
titolo, sarei tentato di segnarmelo su di un quadernetto.
Poi quando dovessi controllare sul catalogo autori se i
libri individuati in bibliografia son disponibili in loco,
finirei di scrivere a lato del titolo la collocazione. Se però
ho segnato molti titoli (e a una prima ispezione su di un
argomento si arriva facilmente al centinaio - salvo poi
decidere che molti sono da trascurare) a un certo punto
non riuscirò più a ritrovarli.
Pertanto il sistema più comodo è quello di un p~
~otzlel:itq..r~f9~n J~h.§.diM. Man I?-ano che individuo un
libro, vi dedico una scheda appOSIta. Man mano che scopro che il libro esiste in una data biblioteca, vi segno la
collocazione. Raccoglitori minimi del genere costano poco e sono reperibili nelle cartolerie. Oppure si possono
fare da sé. Centro o duecento schedine occupano poco spazio e ve le potete portare dietro nella borsa ogni volta
che andate in biblioteca. Alla fine avrete una immagine
chiara di ciò che dovreste trovare e di ciò che avete tr0vato. In più tutto sarebbe in ordine alfabetico e facilmente reperibile. Volendo potreste organizzare la scheda
in modo che a destra in alto ci sia la collocazione di biblioteca, in alto a sinistra una sigla convenzionale che
dice se il libro vi interessa come riferimento generale,
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come fonte per un capitolo particolare e cosÌ via~
Naturalmente se non avete la pazienza di tenere uno
schedario, potete ricorrere al quadernetto. Ma gli inconvenienti sono evidenti: magari annotate sulla prima pa~ina gli au~ori. che cominciano per A, sulla seconda quelli che COmlnC1ano per B e dopo un po' avete finito la
prima pagina e non sapete più dove mettere un articolo
di Azzimonti Federico o Abbati Gian Saverio. Meglio
allora prendersi una rubrica telefonica. Non avrete Abbati prima di Azzimonti, ma saranno tutti e due in quelle
quattro pagine riservate alla A. Però il metodo del raccoglitore a schedine è il migliore, vi può servire anche
per un altro lavoro dopo la tesi (basta integrarlo) o per
fare un prestito a qualcuno che più tardi lavorerà su
argomenti analoghi.
Nel capitolo IV parleremo di altri tipi di schedari,
come lo schedario di lettura, lo schedario delle idee, lo
schedario delle citazioni (e vedremo anche in quali casi
siano necessarie queste proliferazioni di schede). In questa sede bisogna sottolineare che lo schedario bi~~rafi

co..nonÀo:v.r.ebbe..id.entmcarsi-con-40~éliéaarì'o-:ai.Jettùra,

e pertanto anticipiamo poche idee su quest'ultimo.
l&....,tçhr;Jari!L.4.Lkt.t..ur.a....comprende-schede,...possibilmente diampioJormato.,~dedicate..aiJibri (o articoli).che
aY.'ete...effettivamente-letto;su· queste .schede -riporterete
sw:ti, _gilldizi,. citazioni, ..tutto .. ciòjnsomma...che.-YLpotrà
ser:vire a utilizzare-iHibr01etto-nehnomento -della-ste..sura"della ..tesi (quando magari non l'avrete più a disposizione )~.tJa..xedazione._d.eUa 1zibliQgr.afia...Ji~e. Non
è uno scnèdario che dovrete portarvi dietro e talora potrebbe anche essere formato, anziché da schede, da fogli
molto ampii (anche se la forma a schede è sempre la più
maneggevole) .
.12!y~r~~~.iEy~~~.lQj(hedarietto1J.!il,io.,gr.aftc1J~ esso
deVI! .~l!gistr.arejuttLiJLo/~ ~e cercar..edlOll. solo
quelli che avete trovato e letto. Si può avere uno schedariètto bib1iograncò-di· dieèimila titoli e uno schedario di
lettura di dieci titoli - anche se questa situazione dà
l'idea di una tesi cominciata troppo bene e finita troppo male.
Lo schedarietto bibliografico ve lo portate ·dietro ogni
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volta che andate in una biblioteca. Le sue schede registrano solo i dati essenziali del librgjn questione e..k, sue
collo~!!ZlQJ:i[neIIe-bib1iOtea1e che avrete esplorato. Potrete al massimo aggiungere sulla schedina qualche altra
annotazione del tipo "molto importante secondo l'autore X", oppure "da trovare assolutamente" o ancora "il
Tale dice che è un'opera di nessun valore", o addirittura
"da comperare". Ma basta. Una scheda di lettura può
essere multipla (un libro' può dare origine a più schede
di appunti) mentre una scheda bibliografica è una e
una sola.
Quanto meglio è fatto, tanto più uno schedario bibliografico può essere conservato e integrato per ricerchesuccessive, può essere prestato (persino venduto), e quindi vale la pena di farlo bene e in modo leggibile. Non è
consigliabile scarabocchiarvi un titolo, magari sbagliato,
con criteri stenografici. Spesso lo schedario bibliografico
iniziale (dopo che avrete segnato sulle schedine i libri
che avete trovato, letto e schedato nello schedario di
lettura) può costituire la base per la redazione della bi-
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non è che queste norme di etichetta non contino niente
e siano pure debolezze da nozionista. Succede nello sport,
nel collezionismo di francobolli, nel gioco del bigliardo,
nella vita politica: se qualcuno usa male delle espressioni
"chiave" viene guardato con sospetto, come uno che viene da fuori, che non è "dei nostri'·. Bisogna stare alle
regole della compagnia in cui si vuole entrare, chi non
piscia in compagnia o è un ladro o è una spia.
Anche perché per violare delle regole, o per opporvisi, bisogna prima conoscerle e dimostrarne eventualmente l'inconsistenza o la funzione meramente repressiva.
Ma prima di dire che non è necessario sottolineare il
titolo di :un libro bisogna sapere che lo si sottolinea e

perché.

III.p.* citazione bibliografica

(<" I libri'- Ecco un esempio di citazione bibliografica

sb'agliàta:
Wilson, ]., "Philosophy and religion", Oxford, 1961.

bliografia finale.
Pertanto si è pensato di inserire a questo punto le
istruzioni per la registrazione corretta dei titoli, vale a
dire le norme per la citazione bibliografica. Queste norme
valgono per:
.

1)
2)
3)
4)

La
La
La
La

scheda bibliografica
scheda di lettura
citazione dei libri nelle note a piè di pagina
redazione della bibliografia finale.

Pertanto verranno ricordate nei vari capitoli in cui
ci occuperemo di queste fasi del lavoro. Ma verranno fissate qui una volta per tutte. Esse sono norme molto importanti e dovrete avere la pazienza di familiarizzarvi
con esse. Vedrete che sono anzitutto norme funzionali,
perché consentono sia a voi che al vostro lettore di identificare il libro di cui si parla. Ma sono anche norme, per
così dire, di etichetta erudita: la loro osservazione rivela
la persona che ha familiarità con la disciplina, la loro violazione tradisce il parvenu scientifico e talora getta un'ombra di discredito su di un lavoro altrimenti ben fatto. E

La citazione è sbagliata per le seguenti ragioni:
1) Dà solo l'iniziale del nome proprio dell'autore.
L'iniziale non basta, anzitutto perché di una persona io
voglio sapere sempre nome e cognome; poi perché ci possono essere due autori con lo stesso cognome e con la
stessa iniziale. Se leggo che l'autore del libro Clavis universalis è P. Rossi, non saprò mai se è il filosofo Paolo
Rossi dell'università di Firenze o il filosofo Pietro Ro~si
dell'università di Torino. Chi è J. Cohen? Il critico ed
estetologo francese Jean Cohen o il filosofo inglese Jonathan Cohen?
2) Comunque si dia il titolo di un libro non bisogna
mai darlo tra virgolette perché è abitudine pressoché
universale dare tra virgolette o i titoli delle riviste o i
titoli degli articoli di rivista. In ogni caso nel titolo in
questione era meglio mettere Religion con la R maiuscol,a
perché i titoli anglosassoni t;net~ono ~ maiuscolo J?-~I01!
aggettivi e verbi, tranne articoli, particelle, prepOS1Z10nl
e avverbi (e anche questi se costituiscono l'ultima parola
del titolo: The Logical Use 01 If),
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3) È odioso dire dove un libro è stato pubblicato e
non dire da chi. Ponete che troviate un libro che vi pare
importante, che vorreste comperare, e che vi viene indicato come "Milano, 1975". Di quale editore è? Mondadori Rizzoli Rusconi, Bompiani, Feltrinelli, Vallardi?
Co~e fa il libraio ad aiutarvi? E se c'è scritto "Paris,
1976'" dove andate a scrivere? Ci si può limitare alla sola
città quando si tratta di libri antichi ("Amsterdam,
1678") reperibili solo in biblioteca o in un ristretto giro
di antiquariato. Se in un libro ~'è scritt? "Ca~bridge"
di quale Cambridge si t~a~ta? .01 quello l? Ing~:erra o
di quello negli Stati UOltI? Cl sono moltI autorI Importanti che segnalano i libri con la sola città ..A meno. ch~
non si tratti di voci di enciclopedia (dove eSIstono crIterI
di brevità per risparmiare spazio) sappiate.che si tratta di
autori snob che disprezzano il loro pubblico.
4) In ogni caso in questa citazione "Oxfor~" è sbagliato. Questo libro non è edito a Oxfqrd ..È e~to, come
si dice sul frontespizio, dalla Oxford UOlverslty Press,
ma questa casa editrice ha sede a Londra (e a New York
e Taranto). Oltretutto è stato stampato a Glasgow, ma
si mette sempre il luogo di edizione, non il luogo di. stat;tpa (tranne che per i libri ~tichi, dov~ i ~ue .l~ogh!- COfficidono perché si tratta di stampatorl-editorI-librax). Ho
trovato in una tesi un libro indicato come "Bompiani,
Farigliano" perché per avventura quel libro era stato
stampato (come si evinceva dal ~'finito di stampare") a
Farigliano. Chi fa di queste cose dà l'impressio~e ~ non
avere mai visto un libro in vita sua. Per andare SIcurI non
cercate mai i dati editoriali sul frontespizio soltanto, ma
anche sulla pagina che lo segue, dove c'è il c~pyright.
Lì trovate il luogo reale dell'edizione e la data e il numero dell'edizione.
Se vi limitate al frontespizio potete incorrere in errori
patetici, come coloro che, di libri pubblicati dalla Yale
University Press, dalla Cornell University Pres~ o. dalla
Harvard University Press, mettono come luoghi di pubblicazione Yale, Harvard e Cornell: i quali non sono
nomi di località, bensl i nomi proprii di quelle celebri
università private. I luoghi sono New Haven, Cambridge
(Massachusetts) e Ithaca. Sarebbe come se uno straniero
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trovasse un libro edito dall'Università Cattolica e lo desse
come pubblicato nella ridente cittadina balnerare della
costa adriatica. Ultimo avvertimento: è buon uso citare
sempre la città di edizione in lingua originale. E dunque
Paris e non Parigi, Berlin e non Berlino.
5) Quanto alla data vi è andata bene per caso. Non
sempre la data segnata sul frontespizio è la data vera del
libro. Può essere quella dell'ultima edizione. Solo nella
pagina del copyright trovate la data della prima edizione
(e magari scoprite che la prima edizione è stata pubblicata da un altro editore). La differenza è talora molto importante. Poniamo che voi troviate una citazione come
questa:
Searle,

J.,

Speech Arfs, Cambridge, 1974.

A parte le altre inesattezze, controllando il copyright si
scopre che la prima edizione è del 1969. Ora si può trattare, nella vostra tesi, di stabilire se Searle ha parlato
degli speech acts prima o dopo altri autori, e quindi la
data della prima edizione è fondamentale. Oltretutto, se
leggete bene la prefazione del libro, scoprite che la sua
tesi fondamentale è stata presentata come dissertazione
di PhD a Oxford nel 1959 (e dunque dieci anni prima) e
che nel frattempo varie parti del libro sono apparse su
varie riviste filosofiche. Nessuno penserebbe mai a citare
in questo modo:
Manzoni, Alessandro, l promessi sposi, Molfetta, 1976.

solo perché ha tra le mani una edizione recente pubblicata
a Molfetta. Ora, quando lavorate su un autore, Searle vale
Manzoni: non dovete diffondere idee sbagliate circa il
suo lavoro, in nessun caso. E nel caso che, sia studiando
Manzoni che Searle o Wilson, voi abbiate lavorato su una
edizione posteriore, rivista e aumentata, dovrete specificare sia la data della prima edizione che quella della
ennesima edizione da cui citate.
Ora che abbiamo visto come non si deve citare un
libro, ecco cinque modi di citare correttamente i due libri
di cui abbiamo parlato. Sia chiaro che vi sono altri criteri
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e che ogni criterio potrebbe essere valido purché permett~sse
(a). distinpr~r~ i libri dagli articoli o dai capitoli
di altrI librI; (b) mdiVIduare senza equivoci sia il nome
dell'autore che il titolo; (c) individuare luogo di pubblicazione, editore, edizione; (d) individuare eventualmente
la consistenza ovvero la mole del libro. Pertanto i cinque
esempi che diamo sono tutti buoni in varia misura tranne che, come diremo, preferiamo per vari motivi il primo:

d.i: .

Speech Acts - An Essay in the Philosophy 01
Language, la ed., Cambridge, Canìbridge
University Press, 1969 (5" ed., 1974) pp.
VIII-204.·
'
Wilson, John,
P'h!losophy.and Religion - The Logic.ol Reltgzous Beltel, 1ondon, Oxford Umversity
Press, 1961, pp. VIII-120.
2. Searle, John R., Speech Acts (Cambridge: Cambridge, 1969).
Wilson, John,
Philosophy and Religion (1ondon: Oxford,
1961).
3. Searle, fohn R., S p e e c h A c t s, Cambridge, Cambridge
University Press, la ed., 1969 (5" ed., 1974),
pp. VIII-204.
Wilson, fohn
Philosophy and Religion, 1ondon, Oxford University Press, 1961, pp.
VIII-120.
4. Searle, John R., Speech Acts. London: Cambridge University Press, 1969.
Wilsoo, Joho,
Philosophy and Religion. 1ondon: Oxford
University Press, 1961.
5. SEARLE, John R.
1969
Speech Acts - An Essay in the Philosophy 01
Language, Cambridge, Cambridge University
Press (5" ed., 1974), pp. VIII-204.
WILSON, John
1961
Philosophy and Religion - The Logic 01 Retigious Belief, London. Oxford University
Press, pp. VIII-120.
1. Seade, John R.,

Naturalmente ci sono soluzioni miste: nell'esempio 1

il nome dell'autore potrebbe essere in maiuscoletto come
nel 5; nell'esempio 4 ci può essere anche il sottotitolo
come nel primo e nel quinto. E ci sono come vedremo
sistemi anche più complessi che mettono anche il titolo
della collana.
In ogni caso valutiamo questi cinque esempi, tutti
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validi. Trascuriamo per ora l'esempio numero 5. Si tratta
di un caso di bibliografia specializzata (Sistema di riferimento autore-anno) di cui parleremo più avanti, sia a
proposito delle note che della bibliografia finale. Il secondo è tipicamente americano e poi viene usato più nelle
note a. piè di pagina che nelle bibliografie finali. Il terzo,
tipicamente tedesco, è ormai piuttosto raro e non presenta a mio modo di vedere alcun vantaggio. Il quarto
modo è usatissimo negli Stati Uniti e lo trovo molto antipatico perché non permette di distinguere subito il titolo
dell'opera. Il sistema numero 1 ci dice tutto quel che ci
serve eci dice chiaramente che si tratta di un libro e
quanto è grosso questo libro.

~ Quanto sia comodo questo sistema lo
vedremo SUbito cercando di citare in tre modi diversi un
articolo di rivista:
Anceschi, Luciano, "Orizzonte della poesia", Il Verri 1 (NS),
febbraio 1962: 6-21.
Anceschi, Luciano, "Orizzonte della poesia", Il Verri 1 (NS),
pp. 6-21.
,
Anceschi, Luciano, Orizzonte della poesia, in "Il Verri", febbraio
1962, pp. 6-21.

Ci sarebbero ancora altri sistemi, ma vediamo subito il
primo e il terzo. Il primo mette l'articolo tra virgolette
e la rivista in corsivo, il terzo l'articolo in corsivo e la
rivista tra virgolette. Perché è preferibile il primo? Perché permette a colpo d'occhio di capire che "Orizzonte
della poesia" non è un libro ma un breve testo. Gli articoli di rivista così entrano nella stessa categoria (come
vedremo) dei capitoli di libri e di atti dei congressi. È
chiaro che il secondo esempio è una variazione del primo;
elimina solo il riferimento al mese di pubblicazione. Però
il primo esempio mi informa anche sulla data dell'articolo, il secondo no, quindi è difettoso. Sarebbe stato meglio mettere almeno: Il Verri 1, 1962. Noterete che è
stata messa l'indicazione (NS) ovvero "Nuova Serie". È
molto importante perché Il V erri ha avuto anche una
prima serie con un altro numero 1, che è del 1956. Dovendo citare da quel numero (che ovviamente non pote-
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Gorlier, Claudio, "L'Apocalisse di Dylan Thomas " , Il Vern I,
1, autunno 1956, pp. 39-46.

va avere la dizione "vecchia serie") farei bene a fare cosÌ:
dove come si vede è specificato, oltre al numero, l'annata.
Così che l'altra citazione potrebbe anche essere riformulata così:
Anceschi, Luciano, "Orizzonte della poesia", Il Verri VII, 1, 1962,
pp. 6-21.

se non fosse che la nuova serie non porta l'annata. Si noti
inoltre che certe riviste numerano i fascicoli progressivamente lungo l'anno (oppure numera~o ~er .~olume:. e
in un anno possono anche essere pubbhcatl plU voluml).
Quindi, volendo, non sarebbe necessario mettere il numero del fascicolo e basterebbe registrare l'anno e la
pagina. Esempio:
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Morpurgo-Tagliabue, Guido, "Aristotelismo e Barocco" in AA VV,
Retorica e Barocco. Atti del III Congresso
Internazionale di Studi Umanistici, Venezia, 15-18 giugno 1954, a cura di Enrico
Castelli, Roma, Bocca, pp. 119-196.

Cosa mi dice una segnalazione del genere? Tutto quello che mi serve, e cioè che:
(a) Si tratta di un testo inserito in una raccolta di altri
testi, e quindi quello di Morpurgo-Tagliabue non è un libro, anche se dal numero delle pagine (77) ne deduco trattarsi di uno studio molto consistente.

Se cerco la rivista in biblioteca mi accorgerò che la
pagina 323 si trova nel terzo fascicolo della prima annata.
Ma non vedo perché devo sottoporre il mio lettore a
questa ginnastica (anche se certi autori lo fanno) quando
sarebbe stato tanto più comodo scrivere:

(b) La raccolta è un volume dal titolo Retorica ('
Barocco che riunisce testi di autori vari (AA VV oppure AA.VV.).
(c) Questa raccolta costituisce la documentazione degli atti di un convegno. È importante saperlo perché in
certe bibliografie potrei scoprire che il volume è catalogato
.sotto "Atti di convegni e congressi".
(d) Che è a cura di Enrico Castelli. È un dato molto
importante, non solo perché in qualche biblioteca potrei
trovare la raccolta sotto il nome "Castelli, Enrico" ma
anche perché secondo l'uso anglosassone i nomi di autori
vari non vengono registrati sotto la A (Autori Vari) ma
sotto il nome del curatore. Pertanto questo volume in
una bibliografia italiana apparirebbe come

Guglielmi, Guido, "Tecnica e letteratura", Lingua e stile. I, I.
1966.

AA VV. Retorica

Guglielmi, Guido, "Tecnica e letteratura", Lingua e stile, 1966,
pp. 323-340.

e a quel' punto, anche se non dò la pagina, l'articolo è
molto più reperibile. Pensate inoltre se io volessi ordinare
la rivista all'editore come numero arretrato, non mi interesserebbe sapere la pagina ma il numero del fascicolo.
La pagina d'inizio e quella finale mi servono però per
sapere se si tratta di un articolo lungo o di una breve
nota, e quindi sono indicazioni raccomandabili in ogni
caso.
tori vari e a cura di' - Adesso passiamo ai capitoli
di opere p
ste;-"Siancf'(;sse raccolte di saggi dello stesso
autore che volumi miscellanei. Ecco un esempio semplice:

c'

Barocco, Roma, Bocca, 1955, pp. 256, 20 tav.

ma in una bibliografia americana apparirebbe come:
Castelli, Enrico (ed.), Retorica c' Barocco etc.

dove ·'ed." significa "editor" ovvero curatore, ovvero
"a cura di" (con "eds." i curatori sono più di uno).

Per imitazione dell'uso americano oggi qualcuno tenderebbe a registrare questo libro come:
Castelli, Enrico (a cura di), Retorica e Barocco t'te.

Sono cose da sapere per potere individuare il libro in un
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catalogo di biblioteca o in un'altra bibliografia.
Come vedremo nel paragrafo III.2.4., a proposito di
un esperimento concreto di ricerca bibliografica, la prima
citazione che troverò di questo articolo, nella Storia della
Letteratura Italiana di Garzanti, parlerà del saggio di
Morpurgo-Tagliabue in questi termini:
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guito da •• et aL", che significa "et alli":
Djik, T.A. van e't al., Zur Bestimmung narrativer Strukturen etc.

da tener presenti... il volume miscellaneo Retorica e Barocco, Atti

Passiamo ora a un caso più complesso. Si tratta di un
lungo articolo che appare nel tomo terzo del volume dodicesimo di un'opera collettiva, in cui ogni volume ha un
titolo distinto da quello dell'opera complessiva:

del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici, Milano
1955, e in particolare l'importante saggio di G. Morpurgo-Taglia:
bue, Aristotelismo e Barocco.

1.1 HYII!es. Dell," Anthropology and Sociolo~", i,n, Sebeok, Th0lIl:as
~- A., ed., Current Trends in Lmgulstlcs, vol. XII, Lm-

Questa è una' pessima indicazione bibliografica perché (a) non ci dice il nome proprio dell'autore, (b) fa
credere che il congresso si sia svolto a Milano o che a Milano stia l'editore (ed entrambe le alternative sono errate), (c) non dice chi è l'editore, (d) non dice quanto è
lungo il saggio in questione, (e) non dice a cura di chi è
il volume miscellaneo, anche se con l'espressione antiquata '''miscellaneo'' lascia pensare che raccolga testi di
vari autori.
Guai se noi riportassimo così l'indicazione sulla nostra scheda bibliografica. Noi dobbiamo stendere la scheda in modo, che ci sia lo spazio libero per le indicazioni
che per ora ci mancano. Annoteremo pertanto il libro cosÌ:
Morpurgo-Tagliabue, G...
.
"Aristotelismo e Barocco", in AAVV Retorica e Barocco - Atti
del III Congresso Internazionale di Studi Umanistici, ... a cura
di ..., Milano, ... 1955, pp. '"
'

in modo che negli spazi bianchi possano poi essere inseriti
i dati che mancano, quando li avremo trovati o in un'altra bibliografia, o nel catalogo della biblioteca o addirittura sulla copertina del libro stesso.

Molti autori e nessun curatore - Supponiamo ora che
vogliamo registrare un saggio apparso in un libro che è
opera di quattro autori diversi di cui nessuno appare
come il curatore. Ho per esempio sottomano un libro tedesco con quattro saggi rispettivamente di T .A. van Djik,
Jens Ihwe, Janos S. Pet6fi, Hannes Rieser.Per comodità,
in un caso del genere, si indica solo il primo autore se-

guistics and Ad;acent Arts and Sciences, t. 3, The
Hague, Mouton, 1974, pp. 1445-1475.

Questo per citare l'articolo di Dell Hymes. Se invece
devo citare l'opera complessiva, la notizia che il lettore
si aspetta non è più in quale volume si trova Dell Hymes
bensì in quanti volumi è l'opera:
Sebeok, Thomas A., ed., Current Trends in Linguistics, The Hague,
Mouton, 1967-1976, 12 voll.

Quando devo citare un saggio contenuto in un .voh:me
di saggi dello stesso autore il procediment? non dIffensce
dal caso di Autori Vari, salvo che ometto 11 nome dell'autore davanti allibro:
Rossi-Landi, Ferruccio, "Ideologia come progettazione sociale", in
Il linguaggio come lavoro e come mercato,
Milano, Bompiani, 1968, pp. 193-224.

Si sarà notato che, usualmente, il titolo di capitolo è
in un dato libro mentre l'articolo di rivista non è in la
rivista e il nome della rivista segue direttamente il titolo
dell'articolo.

\ia-;;;iì - ThuisÈ2ì~ :.~ cita~i~E~E~~.J1erf.~t!~u~~

~ia drannotare anç
a...colIaiii..lIl-g.IiJ.Lld?t.~~
S~aTxiformazione a mio modo di vedere non
indispensabile perché l'opera è sufficientemente individuata conoscendo autore, titolo, editore e anno di pubblicazione. Ma in certe discipline la collana può costituire
una: garanzia o l'indice di u~a certa ten1en::a scienti:6.c~.
.~L~s.<>U@.a,sLannota.. tt;::J,.Yi~&.91~.!.~_5.!~pp il titolo e r~
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. numero d'ordine del volu:tp~

_---

..

Rossi-Landi, Ferruccio Il linguaggio come lavoro e come merca!o,
, "Nuovi Saggi Italiani 2", Milano, Bomplani, 1968, pp. 242.

Ji1t~-nimi; psèudòni,;t,--;i~~ Si.-daà~~i-;as!

dLiutciri.Jlncmìinl,dLì.isLèlLPSeudonimi e .ch...art-looli-dle,o.gc}Qpee4a siglati.
al
d l
d l
..Nel primo9l:~.o_b!l~!~.L!!1et!e~~ E9sto ~ nome er autore .la" dicitura_~' Anonimo:: .-- NeLseconao-.:basta fare 'seguge allo.l?seudonimo.,-tra...parentesi,.iLnome-ver.o (se
è ormai conosciuto), '!p~qti....seguitQ_dLU1l_punto--l.nter
rogativo se si tratta di una ipotesi abbastanza accreditata.
~~s~.~.r..at.!~ __di .~. ~ut9r.~_ ri,ço~os~uto_ come .•1al~_da11a
tr..aéliZiorie~_.maJa CUI -figura stonca ~-stata'messa '1!:-<lUestione_dalllLcdtica più recente, reglstI.arl<t come ... J?seudo".
....... Esempio:

~

Longino (Pseudo), Del Sublime.

Nel terzo caso posto che la voce "Secentismo" dell'Enciclopedia Tre~cani sia siglata "M.Pr.~', si va a cercare all'inizio del volume l'elenco delle SIgle, se ne deduce che si tratta di Mario Praz e si scrive:
M(ario) Pr(az), "Secentìsmo", Enciclopedia Italiana XXXI.

_.Ora in - Ci ~QD,Q..p'QLdelle_opere_che.sono.ormai..r~

ri~~lume..di.saggLdello.stesso-autore-o"111-antoiogla
~o-comune'1Jla -che··tuttavia-sono-apparse-prima-su--Xi~e:_si ;ratta di un riferil!le!l~Q_J~terale.Jispetto
all'argo!i:ieiitOaeI1lr't'eSì'Sn,ùoanché cjtarU!!.Jppte -più
~1E1è:;tnase-sltratia' di' opei;SU--cui la.J;!;$i..silntrat~!;.çffiçMP.ente,,,.anoìi.j~datLdè.lk...pr.ima-pubb~ca
zione SQOO eJ\&ClJziali per ragioni di esattezza storIca.
Niente vieta che voi usiate l'edizione più accessibile, ma
se l'antologia o il volume di saggi sono ben fatti vi ~i de:re
trovare il riferimento alla prima edizione dello scrltto 10
questione. Deducendolo da queste indicazioni voi potete
allora organizzare riferimenti bibliografici di questo tipo:
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Katz, Jerrold J. e Fodor, Jerry A., "The Structure of a Semantic
Theory", Language 39, 1963,
pp. 170-210 (ora in Fodor Jerry A. e Katz Jerrold J., eds.,
The Structure of Language, Englewood Cliffs, Prentice-Hall,
1964, pp. 479-518).

Quando userete la bibliografia specializzata ad autore-data (di cui si parlerà in VA.3.) metterete come data
esterna quella della prima pubblicazione:
Katz, Jerrold J. e Fodor, Jerry A.
1963
"The Structure of a Semantic Theory", Language
39 (ora in Fodor J.A. e Katz
eds., The
Structure of Language, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1964, pp. 479-518).

n.,

Qtazioni da~W:l1~ Le citazioni da quGtidi.ani~e
settimanali funzion.M,o_comeJe_citazionLda...r,iviste,...sahro
Cl:iil~~~~.<?pportuno (per ragioni di reperibilità) ~ttere
.ta...dàta....Piut:tos.tQShe~j1_.~.mero. Dovendo citare un articolo di passaggio non è strettamente necessario indicare
anche la pagina (che pure è sempre utile) e non è assolutamente necessario nei quotidiani indicare la colonna.
Ma se si fa uno studio specifico sulla stampa allora queste
indicazioni diventano quasi indispensabili:
Nascimbeni, Giulio, "Come !'Italiano santo e navigatore è diventato bipolare", Corriere della Sera, 25.6.1976,
p. l, col. 9.

Per i giornali di diffusione non nazionale o internazionale (come sono invece The Times, Le Monde, Corriere della Sera) è bene specificare la città: cfr. Il Gazzettino (Venezia), 7.7.1975.

Citazioni da, documenti ufficiali o da op!'re monumentali - ~i documenti uf!ìcralresìstonO àbbr~yiìì7JC;ni

~igle che variano da disciplina a disciplina, così egme
• esist.Q1l(Hlhbreviazioni--t-lpic~amrisu manoscritti
..@t~Shi. Qui non possiamo che rimandare alla letteratura
specifica, a cui vi ispirerete. Ricordiamo solo che nell'ambito di una certa disciplina certe abbreviazioni sono
di uso consueto e non siete obbligati a dare altre delucidazioni. . Per uno studio sugli atti parlamentari ameri-

86

III. La ricerca del materiale

cani un manuale statunitense consiglia citazioni del genere:
S. Res. 218, 83d Cong., 2d Sess., 100 Cong. Ree. 2972 (1954).

che gli specializzati sono in grado di leggere come: "Senate Resolution number 218 adopted at the second session of the Eighty-Third Congress, 1954, and recorded
in volume 100 of the Congressional Record beginning
on page 2972."
Parimenti, in uno studio sulla filosofia medievale,
quando indicherete un testo come reperibile in P.L.
175,948 (oppure PL, CLXXV, col. 948) chiunque saprà
che vi state riferendo alla colonUil 948 del centosettantacinquesimo volume della Patrologia Latina del Migne,
una classica raccolta di testi latini del Medio Evo cristiano. Però se state costruendo ex novo una bibliografia a
schede non sarà male che per la prima volta vi segnate
il riferimento completo dell'opera, anche perché nella
bibliografia generale sarebbe opportuno citarla per esteso:
Patrologiae Cursus Completus, Series Latina, accurante J.P. Migne,
Paris, Gamier. 1844-1866, 222 volI. (+ Supplementum, Turnhout,
BrepoIs. 1972).

Citgzioni di classic,i -

m. citare opere classiche vi

SQll~LJJel1~U::()!}vegziQAi__ ab~!stàiìza-universa1i;-'del'.,·!ipo
ti tohlihto~capitolo,.--e-patte.-P-l!ragraf2;~- E9-.W.:.YtJ:§Q;

Certe opere sono state ormai suddivise seèondo criteri
che risalgono sino all'antichità; quando curatorì moderni
vi sovrappongono altre suddivisioni, di solito conservano
anche la segna tura tradizionale. Pertanto, volendo citare
dalla Metafisica di Aristotele la definizione del principio
di non contraddizione, la citazione sarà: Met. IV, 3,
1005 b, 18.
Un brano dei Collected Papers di Charles S. Peirce
si cita di solito: CP,2.127.
Un versetto della Bibbia si citerà come 1 Samo 14: 6-9.'
Le commedie e le tragedie classiche (ma anche quelle
moderne) si citano mettendo l'atto in numeri romani, la
scena in numeri arabi, ed eventualmente il verso o i versi:
Bisbetica, IV, 2: 50-51. Gli anglosassoni talora preferi-
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scono: Shrew, IV, ii, 50-51.
Naturalmente occorre che il lettore della' tesi sappia
che Bisbetica vuole dire La bisbetica domata di Shakespeare. Se la vostra tesi è sul. teatr~ elis~bettiano non ci
sono problemi. Se l'accenno lUtervlene lUvece come elegante e dotta divagazione in una tesi di psicologia sarà
meglio che facciate una citazione più estesa.
.
~o criterio dovrebbe essere quello della pr~tl
c.it~;,se'·nrrriferiSW"T"iln:-ver~o dante:
sco come II.27.40. si può ragionevolmente lUt':lre ch; S1
sta parlando del quarantesimo verso del ventlsetteslmo
canto della seconda cantica. Ma un dantista preferirebbe
Purgo XXVII, 40. ed è bene attenersi agli usi ?isciplinari
_ che costituiscono un secondo ma non menolmportante
..
.
..
criterio.
Naturalmente1:ili..Ogllit)ì.tal:.e....attentl--g.t-eaSl-fitm!:>lgtll:
Per esempio i Pensieri di Pascal va.nr:o .co~trasse~na~l
con un numero diverso a seconda se Cl SI nfensce aH edizione di Brunschvicg o a un'altra, perché sono ordinati
diversamente. E queste sono cose che s'imparano leggendo la letteratura critica sul proprio argomento.

Citazioni.di.oper.einedite-e-documentf-pri,V71ti - T~~.
di lm;reaJ....111lUloscritti--e-simili-vanno-specifÌcatl corne--ttir.Eèco"dUe esempi:
La Porta, Andrea, Aspetti di una teori~ d,ell'esecuzione nel Jin:
guaggio naturale, TeSI discussa alla Facolta di
Lettere Filosofia, Bologna, A.A. 1975·76.
Valesio, Paolo,

Novantiqua: Rhetorics as a Contemporary Linip corso ,di pubblicazIone (per gentile concessione deI! autore).

guisti~ Theory, datt.iloscritto

~pari si possono citare lettere private e comuni<:!;
~Q.nL~~dnel rlìimpottan:a;"'ra:teEare..sas:~
zionarllU!_lID~.Jl..QJa......mL$,~..~on9 dl lmportl}:n2;~ ~slva

~!:.-~a.~~_~.Jf~i~!lJJdranoo..a~n.bibllografia.:

Smith, John, Lettera personale all'autore (5.1.1976).

Come si dirà anche in V.3., pe;t...questo tipo di >ita:...

_ziq!1t.LQ,t;!.Qgl!..~~,!UlZa.~chi.~~.t~,jl perme~o_a chl ci ha
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Lotman, ]u.M. e Uspenskij, B.A., Tipologia della cultura Milano
'
,
Bompiani, 1975.

toporgli la nostra trascrizione per l'approvazione.

potrete sentirvi autorizzati a citare la sola traduzione italiana,.e per due buone ragioni; è improbabile che i vostri
letton ardano dal desiderio di andare a controllare sull:originale. russo e non esiste un libro originale, perché
SI tr~t~a ~ una raccolta di s.aggi, apparsi in varie riviste,
n;essl mSlem~ d~ curatore Italiano. Al massimo potrete
CItare, dopo il titolo: a cura di Remo Faccani e Marzio
Marzaduri. Ma se la vostra tesi fosse sulla situazione
attuale d~gli studi semiotici allora dovreste procedere
c?n maggl~re esattezza. Ammesso che non siate in grado
di leggere il russo (e purché la vostra tesi non sia sulla
semiotica sovietica), è però pensabile che non vi stiate
riferendo a questa raccolta in generale, bensì che stiate
discutendo, poniamo, il settimo saggio della raccolta. E
allora sar.à interessante sapere quando è stato pubblicato
per la pnma volta e dove: tutte indicazioni che il curatore ha provveduto a darvi in nòta al titolo. Pertanto
registrerete il saggio così:

Origi11.alLe. JrEd!:!:J.iQ!Ji..- ~re...un.J.ilmuw.Qx~bbe

....sempre CQllS.l.lj!~JQ_e.•.ci.tat-e-in..1inglla..or.iginale. Ma la realtà è ben diversa. Anzitutto perché esistonO lingue che
per comune consenso non è indispensabile conoscere
(come il bulgaro) e altre che non si è obbligati a conoscere (si suppone che tutti sappiano qualcosa di francese
e di inglese, un po' meno di tedesco, che un italiano
sappia capire spagnolo e portoghese anche senza conoscerli, ma è una illusione, e che di regola non si capisca
il russo o lo svedese). In secondo luogo perché certi libri
possono benissimo essere letti anche in traduzione. Se date una tesi su Molière sarebbe assai grave avere letto il
vostro autore in italiano, ma se date una tesi di storia del
Risorgimento non è grave se la Storia d'Italia di Denis
Mack Smith vi è accaduto di leggerla nella traduzione
oQ.
pubblicata da Laterza. E può essere onesto citare il libro
o.~" Q in italiano.
òP ~~,.); Però la vostra indicazione bibliografica potrebbe ser\fo. ,\"" 'vite anche ad altri i quali vorrebbero ricuperare l'edizio'\~
ne originale e quindi sarebbe bene dare una doppia indiV'
cazione. Lo stesso accade se voi avete letto il libro in
inglese. Bene citarlo in inglese, ma perché non aiutare
altri lettori che vorrebbero sapere se c'è una traduzione
italiana e chi l'ha pubblicata? Ed ecco quindi che in ogni
caso la forma migliore è la seguente:

)

Lotman, Juri M"

-

"O pon;atii geograficeskogo prostranstva v rus·
skich sr~dnevekovych tekstach", Trudy po zna·
kovym szstemam II, 1965, pp. 210-216 (tt. it. di
Remo Faccani, "Il concetto di spazio geografico
nei testi medievali russi", in Lotman Ju. M.
e Uspenskij, B.A., Tipologia della c~ltura a
cura di Remo Faccani e Marzio Marzaduri Milano, Bompiani, 1975).
'

,
_~'JI Mack Smith, Denis, ltaly. A Modern Hystory, Ann Arbor, The
University of Michigan Press, 1959 (tt. h. di

Alberto Acquarone, Storia d'Italia - Dal 1851
al 1958, Bari, Laterza, 1959).

Ci sono eccezioni? Alcune 'Re:-esempio;-se-l'a" vostra
~""'nmre ,Iii greco~e._vi..aècade-di-citare (magari in una
dissertaz10ne di argomenti giuridici)....l.a-I'ep.ubbUc-a-diPlatone
..
··taliano,~purch'e-specww
,.c
......-~~
... ~..bast a_cch.la
e ...Cltlate".lU....l
chiatela..traduzione .e l'edizione ..a.cuLvLsiete...rifatti.
Nello ste,sso modo, se fate una tesi di antropologia
culturale e VI capita di dover citare questo libro

In questo modo non avete fatto finta di avere letto

il testo originale, perché segnalate la vostra fonte italiana, ma avete fornito al lettore tutte le informazioni che
possano eventualmente servirgli.
~~ù1ihcl.o1fòti~esiste~-··

tradu.zione....e....t:u.tJ~via

si Ì!)J~Jl(k_segnalarneJ'.e~.i.stenza, si
?,S~ ,malie~:~::,_~r!l_.l?~~e.f1J..esi .qçpo.lLJito1o l!Autiduiione
10 lt ano.
.
'" -'~-Esaminiamo infine un caso che a prima vista sembra
molto c0t?pli~ato e la cui soluzione "perfetta" sembra
troppo mmuZlOsa. E vedremo come anche le soluzioni
possano essere dosate.
.

'.
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Da~id Efron -'è un ebreo argentino che nel 1941 pubblica in inglese, in America, uno studio sulla g~stu.alità
degli ebrei e degli italiani di New York, con il t1to~o
Gesture and Environment. Solo nel 1970 appare 10
Argentina una traduzione spagnola, con un titolo diverso,
Gesto, raza y cztltura. Nel 1972 appare una riedizione
inglese in Olanda, col titolo (affine a quello spagnolo)
di Ges;ure, Race and Culture. Da questa edizione dipende
la traduzione italiana, Gesto, razza e cultura, del 1974.
Come si fa a citare questo libro?
Vediamo subito due casi estremi. Il primo riguarda
una tesi su David Efron: in tal caso la bibliografia finale
avrà una sezione dedicata alle opere dell'autore e tutte
queste edizioni andranno cita~e pe: ordine di .da.ta ~ome
altrettanti libri e con la specIficazIOne, a ogm CItazIOne,
che si tratta di'una riedizione del precedente. Si suppone
che il candidato abbia visto tutte le edizioni perché deve
controllare se ci sono state modificazioni o tagli. Il secondo caso riguarda una tesi di economia,. di s~ien7e p<:Htiche di sociologia che concerna problemI dell emIgrazIone
e id cui il libro di Efron viene citato solo perché contiene
qualche utile informazione su ~s~e~ti m.arg!nali: in tal
caso si potrà citare anche solo l edIZIOne ItalIana.
Ma ecco un caso intermedio; la citazione è marginale
però è importante sapere che lo st;-Id~o è del 1941 e non
di pochi anni fa. L,a..soluzione mIg!10re_s.atebbe allora:

'·'Efron David Gesture and Environment, New York, King's Crown
,
'Press 1941 (tr. it. di Michelangelo Spada, Gesto, razza e ~ultura, Milano, Bompiani, 1974).
\: '.'..' -,\
\~',

. , :'. l
Si dà tuttavia il caso che l'edizione italiana citi sì, nel
~,~ '~,,:'- copyright, che la prima edizione è del '41 per i. tipi deIl~

l( ,.

'
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King's Crown, ma non citi il titolo originale, rIferendosi
invece per esteso all'edizione olar;dese del, 1972.
una
trascuratezza grave (e lo posso dIre perche sono lO che
curo la collana in cui è apparso il libro di Efron) perché
uno studente potrebbe citare l'edizione 1941 come Gesture, Race and Culture. Ecco perché bisogna sempre controllare i riferimenti bibliografici su più di una fonte. Un
candidato più agguerrito, il quale voglia dare an~he una
sufficiente informazione riguardante la fortuna dI Efron

?

_,,,
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e i ritmi della sua riscoperta da parte degli studiosi, potrebbe disporre di informazioni sufficienti per fornire
una scheda cosÌ concepita:
- .. ~Efron, David, Gestun: and Ent'ironment, New York, King's Crown
-Press, 1941 {2 ed., Gesture, RùCI: (md Culture, '!be
Hague, Mouton, 19ì2; tr. it. di Michelangelo Spada.
Gesto, razza c m/tura, Milano, Bompiani, 1974 l.
M

Dove si vede in conclusione che II;l....C.Qm.plt!tez?.<1-Je1.
Cinformazione_da. Ji'rni~~clipenie qaWiR!.L.dWesLe...daI
ruoIQ.che.•qud.9!!!.\dibro .gioca nd discorso com~sivo
(se costituisce fonte primarrà:-fònte secondaria, f~
collaterale e accessoria eccetera).
Sulla base di queste indicazioni ora sareste anche in
grado di elaborare una bibliografia finale per la vostra
tesi. Ma su di essa torneremo nel capitolo VI. CosÌ come
nel paragrafo V.4.2. e' VA.3., a proposito di due diversi
sistemi di rimandi bibliografici e di relazione tra note e
bibliografia, troverete esemplificate due intere pagine
(tabelle 16 e 17) di bibliografia. Si L'edano dunque queste
pagine per un riassunto definitit.:o di quanto si 1: detto.
In questa sede ci premeva sapere come si da una bU(lOa
citazione bibliografica per poter elaborare le nostre schede
bibliografiche. Le indicazioni fornite sono più che suffi.
cienti per formare uno schedario corretto.
.
Ed ecco in conclusione nella tabella 2 un esempio di
scheda per schedario bibliografico. Come si vede, nd
corso della ricerca bibliografica ho dapprima individuato
la traduzione italiana. Poi ho trovato iI libro in biblioteca e ho segnato in alto a destra la sigla della biblioteca
e la collocazione del volume. Infine ho trovato il volume
e ho dedotto dalla pagina del cop:vright iI titolo e l'editore'
originale. Non c'erano indicazioni sulla data, ma ne ho
trovato una sul risvolto di copertina e l'ho annotata con
beneficio di inventario. Ho poi indicato perché il libro è
da tenere in considerazione.
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TABELLA 1

r~' !-~.. , c~

RIASSUNTO DELLE REGOLE PER LA
CITAZIONE BIBLIOGRAFICA
Alla fine di questa lunga rassegna di usi bibliografici, cerchiamo di ricapitolare elencando tutte le indicazioni che una buona citazione bibliografica dovrebbe avere. Abbiamo sottolineato (a stampa è in
corsivo) ciò che andrà sottolineato e messo tra viro
golette ciò che andrà tra virgolette. C'è una virgola
dove ci vuole la virgola, una parentesi dove ci vuole la parentesi.
Ciò che è segnato con un asterisco costituisce indicazione essenziale che non va mai omessa. Le altre
indicazioni sono facoltative e dipendono dal tipo di
tesi.

JO. (Traduzione: se il titolo era in lingua straniera

ed esiste una traduzione italiana si specifica
nome del traduttore, titolo italiano, luogo di
edizione, editore, data di edizione, eventualmente numero di pagine).
Jh
c,.c" ..~.J'.)
~,
-:~,
5,_,
. . I ! J. -{ c.rJ
'",,~""j: \' ..}
~) /1(-1 (
- ....... L\ •
J
I
(.:...~,,;.:...."ì)1.::1"'\..... ~..... ,~.....
"'''''l'' l:\. :" .., t "-'1._. : \ t.\. ~·r . \ \"l"\.o... ~ _! j:, ()~
ARTICOLI DI RIVISTÈ C.;;:. (·i, . i IS\:-eJ i:r·;!li.;
•

r

_

......

\.'

,"

'

""

.....

* J. Cognome e nome dell'autore,
* 2. "Titolo dell'articolo o capitolo",

*

3. Titolo della rivista,

* 4: Volume e numero del fascicolo (eventuali indicazioni di Nuova Serie),
5. Mese e anno,
.6. Pagine in cui appare l'articolo.
.'
.
r (~U:",·.{ ;t ,. . . '7
f'.~Yl~1'l "'f;~\ I rt\.A,":::"A,..;""
,_ . . . I
r)""
'"' -.... ,.·t
_ _ .v ' . .~ <$.,......
•
,
I--c Y.l:1'lo. ~ll (tJt;J' {v\:i\:J~ \~é 2, ?~" ~ -~\
-......

1. Cognome, e nome dell'autore (o degli autori, o
del curatore, con eventuali indicazioni su pseudonimi o false attribuzioni),
* 2. Titolo e sottotitolo dell'opera,
3. ("Collana"),
4. Numero dell'edizione (se ve ne sono molte),
* 5. Luogo di edizione: se nel libro non c'è scrivere: s.I. (senza luogo),
* 6. Editòre: se nel libro non c'è, ometterlo,
* 7. Data di edizione: se nel libro non c'è scrivere: s.d. (senza data),
8. Dati eventuali sull'edizione più recente a cui
ci si ,è rifatti,
9. Numero pagine ed eventuale numero dei volumi di cui l'opera si compone,

.;

t

" ' -...... J'-'

*
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CAPITOLI DI LIBRI, ATTI DI CONGRESSI,
SAGGI IN OPERE COLLETTIVE "'. f~ f;;;

* 1. Cognome e nome dell'autore,
*2. "Titolo de) capitolo o del saggio",
* 3{ifij ~ ~~y.:,C;Q r"->Of" C'Q If\
* 4.Eventuale nome del curatore dell'opera collettiva oppure AA VV,
* 5. Titolo dell'opera collettiva,
6. (Eventuale nome del curatore se prima si è
messo AAVV),
* 7. Eventuale numero del volume dell'opera in
cui si trova il saggio citato,
* 8. Luogo, Editore, data, numero pagine come
nd caso di libri di un solo autore.

l'
I

'

.,
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IIL2.4. La biblioteca di Alessandria: un esperimento
TABELLA 2

ESEMPIO DI SCHEDA BIBLIOGRAFICA

J.J:.u..A1:r.&.L
t--~D._..J~~~----............-lI~f4{J.j6~-----I

._---_._--

_..

_-- ---- --------------_.
..

Qualcuno però potrebbe obbiettare che i consigli che
ho dato vanno bene per uno studioso specializzato, ma
che un giovane senza specifica preparazione che si appresta alla tesi trova molte difficoltà:
- non ha a disposizione una biblioteca ben fornita perché magari vive in un piccolo centrai
- ha idee vaghissime su quello che cerca e non sa neppure da dove partire con il catalogo a soggetto perché
non ha ricevuto istruzioni sufficienti dal professore;
- non può spostarsi da una biblioteca all'altra. (perché
non ha denaro, non ha tempo, è malato eccetera).
Cerchiamo allora di immaginare una situazione limite.
Immaginiamo uno studente lavoratore, che in .tutti i
quattro anni si è recato pochissimo all'università. Ha
avuto contatti saltuari con un solo professore, poniamo
il professore di estetica o di storia della letteratura italiana. Accintosi a fare la tesi in ritardo, ha a disposizione
l'ultimo anno accademico. Verso settembre è riuscito ad
avvicinare il professore o un suo assistente, ma era periodo di esami e il colloquio è stato rapidissimo. Il professore gli ha detto: "Perché non fa una tesi sul concetto
di metafora nei trattatisti del Barocco italiano?" Poi lo
studente è tornato nel suo piccolo centro, un paese di
mille abitanti, senza biblioteca civica. Il centro maggiore
(novantamila abitanti) dista mezzora di viaggio. C'è una
biblioteca, aperta mattino e pomeriggio. Si tratta, con
due mezze giornate di permesso dal lavoro, di andarci a
vedere se, con quello che trova laggiù, può farsi una
prima idea sulla tesi e magari fare tutto il lavoro senza
altri sussidi. È escluso che si possa comperare libri costosi, che possa richiedere microfilm altrove. Al massimo
potrà andare nel centro universitario (con le sue biblioteche meglio fornite) due o tre volte tra gennaio e aprile.
Ma per il momento deve arrangiarsi in loco. Se proprio
è necessario può comperare qualche libro recente, edizione economica, spendendo al massimo una ventina di
.'
migliaia di lire.
Questo il quadro ipotetico. Ho cercato allora di mettermi nelle condizioni in cui si trova questo studente,
mettendomi a scrivere queste righe in un paesino dell'alto

96

III. La ricerca del materiale

Monferrato, distante ventitré chilometri da Alessandria
(novantamila abitanti, una Biblioteca Civica-PinacotecaMuseo). Il centro universitario più vicino ~ Gt;nova
(un'ora di viaggio) ma con un'ora e mezzo.,sl arrrya a
Torino o a Pavia. In tre ore a Bologna. È gia una SItuazione privilegiata, ma non terremo in consider~ione i
centri universitari. Lavoreremo solo su Alessandna.
In secondo luogo ho cercato un argomento su ~ui non
ho mai fatto studi specifici, e che mi trova passabilmente
impreparato. Che è appunto il concetto di metafora nella
trattatistica barocca italiana. È ovvio che su questo argomento non sono vergine del tutto, perché mi .sono g.ià
occupato di estetica e di retorica: so per esemp10 che In
Italia negli ultimi decenni sono usciti. libr! sul ~aroc~o
di Giovanni Getto, Luciano Ancesch1, EZ10 Rrumond1.
So che esiste un trattato del Seicento che è Il cannocchiale
aristotelico di Emanuele Tesauro, dove questi concetti
sono ampiamente discussi. Ma questo è anche il minimo
che dovrebbe sapere il nostro studente, perché alla fine
del terzo anno avrà pur dato qualche esame e se ha avuto
contatti col professore di cui si diceva avrà. pur lett~
qualcosa di suo in cui a queste cose si fa cenno. In ogn~
caso, per rendere l'esperimento pi? ~ig?roso, as~umo di
non sapere nulla di quel che so. Mi hmIto alle mle conoscenze di scuola media superiore: so che il Barocco è
qualcosa che ha a che fare con 1'arte e la letteratura del
Seicento, e che la metafora è una figura retorica. Tutto n.
Decido di dedicare alla ricerca preliminare. tre pomeriggi, dalle tre alle sei. Ho nove ore a disposizione. In
nove ore non si leggono dei libri, ma si può fare un~
prima ispezione bibliografica. Tutto quello che raccontero
nelle prime pagine che seguono è stato fatto in nove ore.
Non voglio fornire il modello di un lavoro completo e
ben fatto, bensì il modello di un lavoro di avviamento
che mi deve servire a prendere altre decisioni.
Nell'entrare in biblioteca ho a mia disposizione, per
quanto si è detto in III.2.1., tre strade:
1) Cominciare a esaminare il catalogo a soggetto:
. "I tana
ali
(letteratura )" ,
posso cercare all e VOCI· seguenti:
"Letteratura (italiana)", "Estetica", "Seicento", "Barocco", "Metafora", "Retorica", "Trattatisti", "Poetica-
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che" I. La biblioteca ha due cataloghi, uno antico e uno
aggiornato, entrambi divisi per soggetti e autori. Non
sono ancora integrati quindi bisogna cercare in entrambi.
Potrei fare un calcolo imprudente: se cerco un'opera
dell'Ottocento sicuramente sarà nel catologo antico. Ei:·
rore. Se la biblioteca l'ha comperata un anno fa in antiquariato è nel catologo moderno. L'unica cosa di cui
posso essere sicuro è che se cerco ùn libro uscito nell'ultimo decennio non può essere che nel catalogo moderno.
2) Cominciare a cercare in consultazione enciclopedie
e storie della letteratura. Sulle storie letterarie (o dell'estetica) dovrà cercare il capitolo sul Seicento o sul Barocco. Sulle enciclopedie potrò cercare: Seicento, Baro(."Co,
Metafora, Poetica, Estetica eccetera, come farei sul catalogo per soggetti.
3) Cominciare a interrogare il bibliotecario. Scarto
subito questa possibilità sia perché è la più facile sia
perché non costituirei soggetto attendibile. Infatti conoscevo il bibliotecario, e quando gli ho detto cosa stavo
facendo ha cominciato a spararmi una serie di titoli di
repertori bibliografici che aveva a disposizione, alcuni
persino in tedesco e in inglese. Mi sarei messo subito su
di un filone specializzato, e non ho tenuto conto dei suoi
suggerimenti. Mi ha anche offerto delle facilitazioni per
avere molti libri in una volta, ma ho cortesemente rifiutato, rivolgendomi solo e sempre agli inservienti. Dovevo
controllare tempi e difficoltà secondo lo standard comune.
Ho dunque scelto di partire dal catalogo per soggetti
e ho fatto male perché sono stato eccezionalmente fortunato. Sotto la voce ·'Metafora" era registrato: Giuseppe Conte, La metafora barocca - Saggio sulle poetiche
del Seicento, Milano, Mursia, 1972. Praticamente è la
mia tesi. Se sono disonesto posso !imitarmi a copiarla,
I Mentre individuare "Seicento", "Barocco" o "Estetica" sembra
abbastanza ovvio, l'idea di cetcare in "Poetica" sembra un poco più
sottile. Mi giustifico: non possiamo immaginare. uno studente che arrivi
a quel tema proprio dal nulla, non sarebbe neppure riuscito a formularlo; quindi o dal professore o da un amico o da una lettura preliminare l'imboccata deve essetgli venuta. Pertanto avrà sentito parlare delle
"poetiche del Barocco" o delle poetiche (OVVetO programmi d'arte) in genete. Quindi supponiamo che lo studente sia in posseSso di questO dato.
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ma sarei anche sciocco, perché è pensabile che anche il
mio relatore conosca questo libro. Se voglio fare una
bella tesi originale questo libro mi pone in difficoltà,
perché o riesco a dire qualcosa di più e di diverso, oppure
ho perso il mio tempo. Ma se voglio fare una onesta tesi
di compilazione, esso può costituire un buon punto di
partenza. Volendo potrei partire di Il senza altri problemi.
Il libro ha il difetto di non avere una bibliografia
finale, però ha delle dense note alla fine di ogni capitolo,
dove non solo i libri ,sono citati, ma spesso descritti e
giudicati. Occhio e croce posso tirare fuori una cinquantina di titoli, anche dopo essermi accorto che l'autore fa
frequenti riferimenti a opere di estetica e di semiotica
contemporanea che non c'entrano strettamente col mio
argomento ma che ne pongono in luce i rapporti coi
problemi d'oggi. Nel caso queste indicazioni possono
servirmi per immaginare una tesi un poco diversa, puntata sui rapporti tra Barocco e estetica contemporanea,
come vedremo dopo.
Con i cinquanta titoli "storici" che potrei raccogliere,
ecco che avrei già una schedatura preliminare per esplorare poi il catalogo per autori.
.
Ma ho deciso di rinunciare anche a questa strada.
Il colpo di fortuna era stato troppo singolare. Pertanto
ho proceduto come se la biblioteca non avesse il libro di
Conte (o come se non lo avesse registrato nei soggetti).
Per rendere il lavoro più metodico ho deciso di passare alla via numero due: sono andato dunque nella sala
consultazione e ho cominciato dai testi di riferimento, e
precisamente dall'Enciclopedia Treccani.
Non c'è la voce "Barocco": c'è invece "Barocca,
arte", interamente dedicata alle arti figurative. Il volume
della B è del 1930 e tutto si spiega: la rivalutazione del
Barocco in Italia non era ancora iniziata. A questo punto
mi è venuta l'idea di andare a cercare "Secentismo", termine che per lungo tempo ha avuto una connotazione
alquanto spregiativa ma che nel 1930, in una cultura
abbondantemente influenzata dalla diffidenza crociana nei
confronti del Barocco, poteva avere ispirato la formazione
de11emmario. E qui ho una gradevole sorpresa: una bella
voce, ampia, attenta a tutti i problemi dell'epoca, dai
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teorici e dai poeti del Barocco italiano come Marino o
Tesauro, alle manifestazioni del barocchismo in altri paesi
(Gracian, Lily, Gongora, Crashaw eccetera). Buone citazioni, una bibliografia succosa. Guardo la data del volume, è il 1936i guardo la sigla e scopro che è Mario Praz.
Quanto si poteva avere di meglio in quei giorni (e per
tante cose ancora oggi). Ma ammettiamo che il nostro
studente non sappia quale grande e finissimo critico è
Praz: si accorgerà però che la voce è stimolante e deciderà di schedarsela a lungo più tardi. Per ora passa alla
bibliografia e vede che questo Praz che fa le voci così
bene ha scritto due libri sull'argomento: Secentismo e
marinismo in Inghilterra, del 1925 e Studi sul concettismo, del 1934. Si schederà quindi questi due libri. Poi
trova alcuni titoli italiani, da Croce a D'Ancona, che
segnai individua un rimando a un poeta critico contemporaneo come T. S. Eliot e infine incappa in una sequenza
di opere in inglese e in tedesco. Le segna ovviamente
tutte, anche se non conosce le lingue (poi si vedrà), ma
si accorge che Praz stava parlando del secentismo in generale, mentre lui cerca cose più specificamente centrate
sulla situazione italiana. La situazione straniera sarà evidentemente da tener d'occhio come quadro di fondo, ma
forse non si deve cominciare di lì.
.
Guardiamo ancora la Treccani alle voci "Poetica"
(nulla, si rimanda a "Retorica", "Estetica" e "Filologia"),
"Retorica" ed "Estetica".
La retorica è trattata con una certa' ampiezza, c'è un
capoverso sul Seicento, da rivedere, ma nessuna indicazione bibliografica specifica.
L'estetica è fatta da Guido Calogero ma, come accadeva negli anni trenta, è intesa come disciplina eminentemente filosofica. C'è Vico, ma non ci sono i trattatisti
barocchi. Questo mi lascia. intravvedere una strada da
seguire: se cerco materiale italiano lo troverò più facilmente tra la critica letteraria e la storia della letteratura
che non tra la storia della filosofia (almeno, come poi
vedrò, sino ai tempi più recenti). Nella voce "Estetica"
trovo tuttavia una serie di titoli di classiche storie dell'estetica che potrebbero dirmi qualcosa: sono quasi tutte
in tedesco o in inglese, e molto antiche: lo Zimmerman
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del 1858 lo Schlasler del 1872, il Bosanquet del 1895, e
poi Saint~bury, Menendez. y Pelayo, Knig~t e infiJ?-e CrC?C~.
Dirò subito che salvo Croce nessuno di questI testI e
presente nella biblioteca di Alessandria. In ogni. caso
vanno registrati, prima o poi bisognerebbe pur darCI una
occhiata, dipende che strada prenderà la tesi.
Cerco il Grande Dizionario Enciclopedico Utet perché ricordo che c'erano voci molto ampie e aggiornate
su "Poetica" e altre cose che mi servono, ma qui non c'è.
Passo allora a sfogliare la Enciclopedia Filosofica di Sansoni. Di interessanti trovo le voci "Metafora" e "Barocco". La prima non mi dà indicazioni bibl~og:afiche uti}i
ma mi dice (e mi accorgerò andando avantI dI quanto SIa
importante l'avvertimento) che tutto comincia con la
teoria della metafora di Aristotele. La seconda mi cita
alcuni libri che troverò poi in opere di consultaZione pi?
specifiche (Croce, Venturi, Getto, ~ouss~t,. Anc~schl,
Raimondi) e faccio bene a segnarmeh tuttI; mfattl scoprirò dopo che qui è registrato un~ studio abbas.tanza
importante di Rocco Montano che mvece le font! che
avrò consultato dopo hanno tralasciato, quasi sempre
perché erano anteriori.
.
A questo punto penso che sia più produttivo affrontare un'opera di consultazione più approfondita e più
recente, e cerco la Storia della J.;etteratura I!aliana a cura
di Cecchi e Sapegno, pubblicata d,a GarzantI.
Oltre a vari capitoli di autori vari sulla poesia, la
prosa, il teatro, i viaggiatori eccetera, trovo un capitolo
. di Franco Croce, "Critica e trattatistica del Barocco"
(una cinquantina di pagine). Mi limito solo a questo. Lo
scorro molto in fretta (non sto leggendo testi, sto mettendo a punto una bibliografia) e mi rendo conto che la
discussione critica inizia col Tassoni (sul Petrarca), continua con una serie di autori che discutono sull'Adone
del Marino (Stigliani, Errico, Aprosio, Aleandri, Villani
eccetera), passa attraverso i trattatisti che Croce chiama
barocco-moderati (Peregrini, Sforza Pallavicino) e attraverso il testo base del Tesauro, che costituisce il, vero e
proprio trattato in difesa dell'ingegno e dell'acutezza
barocca ("l'opera più esemplare forse di tutta la precettistica barocca addirittura sul piano europeo") e termina
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con la critica dell'ultimo Seicento (Frugoni, Lubrano,
Boschini, Malvasia, Bellori e altri). Mi rendo conto che
il nucleo dei miei interessi deve accentrarsi su Sforza
Pallavicino, Peregrini e Tesamo, e passo alla bibliografia,
che comprende un centinaio di titoli. È ragionata per
argomenti, non è in ordine alfabetico. Devo proprio
ricorrere alle schede, per fare ordine. Abbiamo notato
che Franco Croce si occupa eli vari critici, dal Tassoni al
Frugoni, e in fondo sarebbe bene schedare tutti i riferimenti bibliografici di cui egli fa cenno. Può darsi che per
la tesi servano solo le opere sui trattatisti moderati e su
Tesauro, ma per l'introduzione o per le note può darsi
che sia utile fare riferimenti ad altre discussioni del
periodo. Tenete presente che questa bibliografia iniziale
dovrebbe poi essere discussa almeno una volta, quando
è a punto, col relatore. Egli dovrebbe conoscere bene
l'argomento e quindi potrà dire subito cosa si può scartare e cosa si deve leggere in ogni caso. Se avete uno
schedarietto a posto, potrete scorrerlo insieme in un'oretta. In ogni caso, e per il nostro esperimento, mi limito
aUt' opere generali sul Barocco e alla bibliografia specifica
sui trattatisti.
Abbiamo già detto come si devono schedare i libri
quando la nostra sorgente bibliografica è lacunosa: nella
scheda riprodotta a pago 102 ho lasciato spazio per scrivere il nome proprio dell'autore (Ernesto? Epaminonda?
Evaristo? Elio?) e il nome dell'editore (Sansoni? Nuova
Italia? Nerbini?). Dopo la data rimane spazio per altre
indicazioni. La sigla in alto evidentemente l'avrò aggiunta
dopo, quando avrò controllato nel catalogo autori di
Alessandria (BCA: Biblioteca Civica di Alessandria, è
la sigla che ho scelto io) e avrò trovato che il libro di
Raimondi (Ezio!!) ha la collocazione "Co D 119".
E cosÌ procederò per tutti gli altri libri. Nelle pagine
che seguono io invece procederò in modo più rapido,
citando autori e titoli senza altre indicazioni.
Tirando le somme, ho consultato sinora le voci della
Treccani e della Grande Enciclopedia Filosofica (e ho deciso di registrare solo le opere sulla trattatistica italiana)
e il saggio di Franco Croce. Nelle Tabelle 3 e 4 troverete
l'elenco di ciò che ho schedato. (ATTENZIONE: a eia-
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scuna delle mie succinte indicazioni deve corrispondere
una scheda completa e analitica con gli spazi in bianco
per le informazioni che mi mancano!)
I titoli preceduti da un "sì" sono quelli che esistono
nel catalogo autori della Biblioteca di Alessandria. Infatti
finita questa prima schedatura mi sono concesso un diversivo e ho scartabellato nel catalogo. Così ora so quali altri
libri posso consultare per integrare la mia bibliografia.
Come noterete, su trentotto opere schedate, ne ho
trovate venticinque. Siamo quasi al settanta per cento.
Ho calcolato anche opere che non avevo schedato ma
scritte dagli autori schedati (cercando un'opera ne ho
trovato, anche o invece, un'altra).
Ho detto che ho limitato la scelta ai soli titoli riferiti
ai trattatisti. Pertanto, non registrando testi su altri critici, ho trascurato di registrare per esempio Idea di Panofsky, che da altre fonti scoprirò poi essere ~gualmente
importante per il problema teorico che mi interessa.
Quando andrò a vedere dello stesso Franco Croce il saggio «Le poetiche del barocco in Italia" sul volume di
AAVV, Momenti e problemi di storia dell' estetica, mi
accorgerò poi che in quello stesso volume c'è un saggio,
tre volte più ampio, di Luciano Anceschi sulle poetiche
del Barocco europeo. Croce qui non la cita perché si
limita alla letteratura italiana. Questo per dire come,
risalendo da una indicazione al testo, poi da quel testo
si risale ad altre indicazioni, e così via, potenzialmente
all'infinito. Per cui, come vedete, anche partendo soltanto
da una buona storia della letteratura italiana, siamo già
a buon punto.
Diamo ora una occhiata a un'altra storia della letteratura, il vecchio Flora. Non è autore che si perda molto
su problemi teorici, perché si diverte solo ad assaporare
frammenti, ma sul Tesauro ha un capitolo pieno di citazioni divertenti, e molte altre citazioni azzeccate ha sulle
tecniche metaforiche dei secentisti. Quanto alla bibliografia non si può pretendere molto da un'opera generale
che si ferma al 1940, e ci trovo riconfermati alcuni dei
testi classici già citati. Mi colpisce il nome di Eugenio
D'Ors. Dovrò cercarlo. A proposito del Tesauro trovo i
nomi di Trabalza, Vallauri, Dervieux, Vigliani. Li schedo.
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TABELLA 3

OPERE GENERALI SUL BAROCCO ITALIANO INDIVIDUATE ESAMINANDO TRE TESTI DI
CONSULTAZIONE (Treccani, Grande Enciclopedia Filosofica Sansoni-Gallarate, Storia della Letteratura Italiana Garzanti)
Trovati in
biblioteca
sÌ •

Opere cercate nel catalogo
autori

Opere dello stesso autore
trovate in catalogo

Croce, B., Saggi sulla letteratura italiana del seicento

51.

· Nuovi saggi sulla letteratura italiana del seicento

51.

Croce, B., Storia dell'età barocca in Italia

s1.

• Lirici marinisti - Politici e moralisti del 600
D'Ancona, A., "Secentismo nella poesia cortigiana del
secolo XV"
Praz, M., Secentismo e manierismo in Inghilterra
Praz, M., Studi sul concettismo
Wolfflin, E., Rinascimento e Barocco
AAVV, Retorica e barocco
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Getto, G., "La polemica sul barocco"
Anceschi, L .. Del barocco
· "Le poetiche del barocco letterario
in Europa"
· Da Bacone a Kant
"Gusto e genio nel Bartoli"
Montano, R., "L'estetica del Rinascimento e del barocco"
Croce, F., "Critica e trattatistica del Barocco"
Croce, B., "I trattatisti italiani del concettismo e B. Gracian"
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Croce, B., Estetica come scienza dell'espressione e linguistica generale
Flora, F., Storia della letteratura italiana
Croce, F., "Le poetiche del barocco in Italia"
Calcaterra, F., Il Parnaso in rivolta
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si .

Marzot, G., L'ingegno e il genio del seicento
Morpurgo-Tagliabue, G., "Aristotelismo e barocco"
Jannaco, C., Il seicento

problema del barocco"
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TABELLA

4

OPERE PARTICOLARI SUI TRATTATISTI ITALIANI DEL SEICENTO INDIVIDUATE ESAMINANDO TRE TESTI DI CONSULTAZIONE (Treccani, Grande Enciclopedia Filosofica, Storia della Letteratura Italiana Garzanti)
trovati in
biblioteca

si.
sì .
sì .

Opere cercate nel catalogo
autori

Opere dello stesso autore
trovate in catalogo

Biondolillo, F., "Matteo Peregrini e il secentismo"
Raimondi, E .• La letteratura barocca

• T rattatisti e narratori del 600
AAVV. Studi e problemi di critica testuale
Marocco, c.. Sforza Pallavicino precursore dell'estetica
Volpe, L., Le idee estetiche del Card. Sforza Pallavicino
Costanzo, M., Dallo Scaligero al Quadrio
Cope, J.. "The 1654 Edition of Emanuele Tesauro's Il
cannocchiale aristotelico"
Pozzi, G., "Note prelusive allo stile del cannocchiale"
BetheIl, S.L. ... Gradin, Tesauro and the Nature of Metaphysical Wit"
Mazzeo, ].A., "Metaphysical Poetry and the Poetics of
Correspondence"

......
H
~

t"'

I»

...~.

2

o!!.

El

I»

~

l:!.
I»

W

'fili

.....
.....

Menapace Brisca, L., "L'arguta e ingegnosa elocuzione"
Vasoli, C., "Le imprese del Tcsauro"

r

"L'estetica dell'umanesimo e del Iinascimen to"

sÌ •

Bianchi. D., "Intorno al Cannocchiale Aristotelico"
Hatzfdd, H., "Three National Deformations of Ariswtle:
Tesauro, Gracian, Boileau"
sl.

liì.
!lì .

f:

Hockc. G.R., Die Welt als Labirinth
Hockc, G.R .• Manierismus in deT Literatur
Schlt)s~er Magnifll\. J.. La letteratura artistica
lIlivi. F., Galleria di scrittori d'arte
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"L'Italia, la Spagna e la Francia nello sviluppo del barocco letterario"
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. Traduzione italiana

. Il manierismo del Tasso

Mahon. D., Studies in6IJO Art and Theory

.....

~

108

III. La ricerca del materiale

Ora passo a consultare il volume di AAVV, Momenti e problemi di storia dell'estetica. Lo trovo e vedo
che è di Marzorati, integro la scheda (Croce diceva solo:
Milano).
Qui trovo il saggio di Franco Croce sulle poetiche del
Barocco letterario in Italia, analogo a quello già visto,
salvo che è anteriore e quindi la bibliografia è meno aggiornata. Però l'impostazione è più teorica e questo mi
fa comodo. Inoltre il temà non è limitato, come nel Garzanti, ai trattatisti, ma si estende alle poetiche letterarie
in generale. Ecco per esempio che viene trattato con una
certa larghezza Gabriella Chiabrera. E a proposito del
Chiabrera riaffiora di nuovo il nome di Giovanni Getto,
che già avevo schedato.
Nel volume Marzorati però insieme a quello di Croce
vi è il saggio (quasi un libro a sé) di Anceschi, "Le poetiche del barocco letterario in Europa". Mi accorgo che
è uno studio di grande importanza, perché non solo mi
inquadra filosoficamente la nozione di Barocco nelle sue
varie accezioni, ma mi lascia capire quali sono le dimensioni del problema nella cultura europea, in Spagna, in
Inghilterra, in Francia e in Germania. Ritrovo nomi
appena accennati nella voce di Mario Praz sulla Treccani,
e altri, da Bacone a Lily e a Sidney, Gracian, G~ngora,
Opitz, le teorie del wit dell'agudeza, dell'ingegno. Può
darsi che la mia tesi non prenda in considerazione il
Barocco europeo, ma queste nozioni devono servirmi di
sfondo. In ogni caso dovrei avere una bibliografia completa su tutte queste cose. Il testo dell'Anceschi mi fornisce circa 250 titoli. Trovo una prima lista di libri precedenti il 1946, poi una bibliografia divisa per anni dal
'46 al '58. Nella prima sezione trovo riconfermata l'importanza degli studi di Getto e Hatzfeld, del volume
Retorica e Barocco (e qui apprendo che è a cura di Enrico
Castelli), mentre già il testo mi aveva richiamato all'opera
di Wolffiin, Croce (Benedetto), D'Ors. Nella seconda
sezione trovo una marea di titoli che - preciso - non
sono andato a cercare tutti nel catalogo per autori perché
il mio esperimento si è limitato a tre pomeriggi. In ogni
caso mi avvedo che ci sono certi autori stranieri che
hanno trattato il problema da vari punti di vista e che
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dovrò in ogni caso cercare: sono Curtius, Wellek, Hauser,
Tapié; ritrovo Hocke, sono rimandato a un Rinascimento
e Barocco di Eugenio Battisti, per le connessioni con le
poetiche artistiche, trovo riconfermata l'importan;z;a del
Morpurgo-Tagliabue e mi accorgo che dovrei vedere
anche il lavoro di Della Volpe sui commentatori rmascimentali della poetica aristotelica.
Questo sospetto dovrebbe convincermi a guardare
(sempre nel volume Marzorati che ho in mano) anche
l'ampio saggio di Cesare Vasoli sull'estetica dell'Umanesimo e del Rinascimento. Il nome di Vasoli l'ho già trovato nella bibliografia di Franco Croce. Dalle voci d'enciclopedia esaminate sulla metafora mi sono già accorto,
e dovrei averlo registrato, che il problema si pone già
nella Poetica e nella Retorica di Aristotele: e ora apprendo dal Vasoli che nel Cinquecento c'è stata una coorte di
commentatori della Poetica e della Retorica; non solo,
ma vedo che tra questi commentatori e i trattatisti barocchi ci sono i teorici del Manierismo, che già trattano
il problema dell'ingegno e dell'idea, che pure ho già visto
affiorare nelle pagine appena appena scorse sul Barocco.
Dovrebbero colpirmi tra l'altro il ricorrere di citazioni
simili e di nomi come lo Sch1osser.
Che la mia tesi minacci di diventare troppo vasta?
No, semplicemente dovrò stringere molto bene il fuoco
dell'interesse primario e lavorare solo su un aspetto specifico, altrimenti dovrei vedere proprio tutto, ma d'altro
lato dovrò avere sottocchio il panorama complessivo, e
dunque molti di questi testi dovrò esaminarli, almeno per
avere notizie di seconda mano.
Il vasto testo dell'Anceschi mi inclina a vedere anche
le altre opere di questo autore sull'argomento. Registrerò
via via Da Bacone a Kant, Idea del Barocco, un articolo
su "Gusto e genio del Bartoli". Ad Alessandria troverò solo quest'ultimo articolo e il libro Da Bacone a
Kant.
A questo punto consulto lo studio di Rocco Montano
"L'estetica del rinascimento e del barocco" nel volume XI
della Grande antologia filosofica Marzorati, dedicato al
Pensiero del Rinascimento e della Riforma.
Mi accorgo subito che non si tratta solo di uno stu-
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~o . ma ~ ur:a antologia di brani, molti dei quali utilis-

per il 11110 lavoro. E vedo ancora una volta come siano stretti i rapporti tra studiosi rinascimentali della Poetica, manieristi e trattatisti barocchi. Trovo anche un
riferimento a una antologia Laterza in due volumi di
Trattatisti d'arte tra Manierismo e Controriforma. Mentre cerco questo titolo nel catalogo alessandrino scartabellando quà e là, trovo che ad Alessandria c,è anche
u.n'altra an:ologia pubblicata da Laterza, Trattati di poettca e retortca del 600. Non so se dovrò ricorrere a informazioni di prima mano su questo argomento, ma per
.
prudenza schedo il libro. Ora so che c'è.
Tornando al Montano e alla sua bibliografia, devo fare un certo lavoro di ricostruzione, perché le indicazioni
sono divise capitolo per capitolo. Ritrovo in ogni caso
molti dei nomi già noti, vedo che dovrei cercare alcune
classich~ st?rie dell'estetica come il Bosanquet, il Saintsbury, il Gilbert and Kuhn. Mi accorgo che per sapere
molt~ cos~ sul Bar?cco spag;.olo dovrei tl~ova~e l'immensa H~storta de las tdeas estetzcas en Espana d1 Marcelino
Menendez y Pelayo.
Mi segno per prudenza i nomi dei commentatori cinquecenteschi della Poetica (Robortello, Castelvetro, Scaligero, Segni, Cavalcanti, Maggi, Varchi, Vettori, Speroni,
Minturno, Piccolomini, Giraldi Cinzia eccetera). Vedrò
poi che alcuni sono antologizzati dallo stesso Montano
altri dal Della Volpe, altri ancora nel volume antologic~
di Laterza.
Mi ritrovo rimandato al Manierismo. Affiora ormai in
modo pres~ante il riferimen:o a Idea di Panofsky. Ancora
una volta 11 Morpurgo-Tagliabue. Mi domando se non si
debba sapere qualcosa di più sui trattatisti manieristi
Serlio, Dolce, Zuccari, Lomazzo, Vasari, ma qui si sfoci~
nelle arti figurative e nell'architettura e forse bastano
':ùc~ testi storici .c~me Wi:ilfflin, Panofsky, Scblosser, o
il plU recente Batnst1. Non posso non registrare l'importanza di autori non italiani come Sidney, Shakespeare,
Cervantes ...
Ritrovo citati come fondamentali Curtius Scblosser
Hauser, italiaru. come Calcaterra, Getto Anc~schi Praz'
Ulivi, Marzot, Raimondi. Il cerchio si ;tringe. Ce~ti no~
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mi sono citati da tutti.
P~r prendere. fiato torn? a s~artabellare il catalogo
auton: vedo che 11 celebre libro di Curtius su letteratura
europea e medioevo latino c'è, in traduzione francese
invece che in tedesco; la Letteratura artistica dello Scblosser abbiamo già visto che c'è. Mentre cerco la Storia sociale dell' arte di Arnold Hauser (ed è curioso che non
ci sia perché esiste anche in edizione tascabile) trovo però
dello stesso autore la traduzione italiana del fondamentale volume sul Manierismo e trovo, per restare in argomento, Idea di Panofsky.
Trovo La Poetica del 500 di Della Volpe, Il secentismo nella critica di Santangelo, l'articolo ;'Rinascimento,
aristotelismo e barocco" dello Zonta. Trovo attraverso il
nome di Helmuth Hatzfeld un volume di vari autori prezioso per molti altri versi, La critica stilistica e il barocco
letterario, Atti del II Congresso internazionale di studi
italiani, Firenze, 1957. Rimango deluso circa un'opera,
che pare importante, di Carmine Jannaco, il volume Seicento della storia letteraria Vallardi, i libri di Praz, gli
studi di Rousset e T apié, il già citato Retorica e Barocco
col saggio di Morpurgo-Tagliabue, le opere di Eugenio
D'Ors, di Menendez y Pelayo. Insomma la biblioteca di
Alessandria non è la Biblioteca del Congresso di Washington e nemmeno la Braidense di Milano, ma in realtà
mi sono già assicurato trentacinque libri sicuri, e non è
poco per cominciar~. Né la cosa finisce qui.
Talora basta infatti trovare un solo testo per risolvere
tutta una serie di. problemi. Continuando nel controllo
sul catalogo autori, decido di dare un'occhiata (visto che
c'è e che mi sembra un'opera di consultazione basilare) a
"La polemica sul barocco" di Giovanni Getto, in AA VV,
Letteratura italiana - Le correnti, val. 1, Milano, Marzorati, 1956. E :ni accorgo subito che è uno studio di quasi
cento pagine e di eccezionale importanza. Perché qui viene raccontata la polemica sul barocchismo da allora sino a
oggi. Mi 'lccorgo che sul Barocco hanno discusso tutti,
Gravina. Muratori, Tiraboschi, Bettinelli, Baretti, Alfieri,
Cesarotti, Cantù, Gioberti, De Sanctis, Manzoni, Mazzini, Leopardi, Carducci, sino a Curzio Malaparte e agli
autori che ormai ho già ampiamente registrato. E della
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maggior parte di questi autori il Getto riporta lunghi
brani, così che mi si fa chiaro un problema. Se io devo
dare una tesi sulla polemica storica sul Barocco devo andarmi a cercare tutti questi autori. Ma se io lavoro sui
testi dell'epoca, oppure sulle interpretazioni contemporanee, nessuno mi chiede di fare un lavoro cosÌ immenso
(che peraltro è già stato fatto e benissimo: a meno che
io voglia fare una tesi di alta originalità scientifica, che
mi prenderà molti anni di lavoro, proprio per dimostrare
che l'indagine di Getto è stata insufficiente o male angolata; ma di solito lavori del genere richiedono maggiore
esperienza). E allora il lavoro di Getto mi serve per avere
una documentazione sufficiente su tutto quello che non
costituirà argomento specifico della mia tesi ma non potrà non apparirvi di scorcio. Lavori del genere, quindi,
devono dare luogo a una serie di schede a sè. Cioè io farò
una scheda su Muratori, una su Cesarotti, una su Leopardi e così via, registrando l'opera in cui hanno pronunciato i loro giudizi sul Barocco, e in ciascuna scheda ricopierò il riassunto che ne dà Getto, con le citazioni (naturalmente annotando in calce che il materiale è desunto da
questo saggio di Getto). Se poi userò questo materiale
nella tesi, siccome si tratterà di informazioni di seconda
mano, dovrò sempre segnare in nota "cit. in Getto, ecc.":
e questo non solo per onestà ma anche per prudenza; io
non sarò andato a controllare la citazione e dunque non
sarò responsabile di una sua eventuale imperfezione; denuncerò lealmente che l'ho tratta da un altro studioso,
non farò finta di avere visto proprio tutto e sarò tranquillo.
Naturalmente, anche quando ci si affida a uno studio precedente di questo tipo, l'ideale sarebbe andare a ricontrollare sugli originali ogni citazione che si prende a prestito, ma qui, ricordiamoci, stiamo sempre fornendo un
modello di ricerca fatta con pochi mezzi e con poco tempo.
A questo punto però l'unica cosa che non posso permettermi è ignorare gli autori originali su cui farò la tesi.
Devo ora cercare gli autori barocchi perché, come si .è
detto in III.2.2., una tesi deve avere anche del materiale
di prima mano. Non posso parlare dei trattatisti se non
leggo i trattatisti. Posso non leggere i teorici manieristi
delle arti figurative, e fidarmi di studi critici, perché non

.,

III.2. La ricerca bibliografica

113

costituiscono il fuoco della mia ricerca, ma non posso
ignorare il Tesauro.
Per intanto, siccome mi rendo conto che in qualche
modo devo leggere la Retorica e la Poetica di Aristotele,
dò una occhiata sotto questa voce. E ho la sorpresa di trovare ben 15 edizioni antiche della Retorica, tra 1515 e
1837, coi commenti di Ermolao Barbaro, la traduzione di
Bernardo Segni, con la parafrasi di Averroè e del Piccolomini; oltre all'edizione inglese Loeb col testo greco a
fronte. Manca l'edizione italiana di Laterza. Quanto alla
Poetica, anche qui varie edizioni, coi commenti di Castelvetro e Robortelli, l'edizione Loeb col testo greco e le
due traduzioni moderne italiane di Rostagni e Valgimigli.
Basta e avanza, tanto da farmi venir voglia di fare una
tesi su un commento rinascimentale alIa. Poetica. Ma non
divaghiamo.
Siccome da vari accenni nei testi consultati mi ero
reso conto che contavano ai fini del mio studio anche certe osservazioni del Milizia, del Muratori, di Fracas toro ,
trovo che ad Alessandria ci sono edizioni antiche anche
di questi autori.
Ma passiamo ai trattatisti barocchi. Anzitutto c'è la
antologia Ricciardi Trattatisti e narratori del 60() di Ezio
Raimondi con cento pagine di Cannocchiale aristotelico,
sessanta pagine del Peregrini e sessanta di Sforza Pallavicino. Se non dovessi fare una tesi ma una esercitazione di
una trentinà di pagine per un esame, sarebbero più che
sufficienti.
lo però voglio anche i testi interi, e tra questi almeno: Emanuele Tesauro, Il Cannocchiale aristotelico; Nicola Peregrini, Delle Acutezze e l fonti dell'ingeJ!.n() ridotti a arte; Cardinal Sforza Pallavicino, Del Bene e Trat~
tato dello stile e del dialogo.
Vado a guardare nel catalogo per autori, sezione antica, e trovo due edizioni del Cannocchiale, una del 1670 e
una del 1685. Un vero peccato che non ci sia la prima
edizione del 1654, tanto più che ho intaflto letto da qualche parte che ci sono stati accrescimenti da una edizione
all'altra. Trovo due edizioni ottocentesche dell'opera omnia dello Sforza Pallavicino. Non trovo il Peregrini (è una
iattura, ma mi consola il fatto che ne ho una antologia
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di ottanta pagine nel Raimondi}.
Sia detto per inciso, avevo trovato qua e là nei testi
critici tracce di Agostino Mascardi e del suo De t'arte
istorica, del 1636, un'opera con molte osservazioni sulle
arti che però non viene considerata tra gli items della
trattatistica barocca: qui ad Alessandria ce ne sono cinque
edizioni, tre del Seicento e due dell'Ottocento. Che mi
convenga fare una tesi sul Mascardi? A pensarci bene non
è una domanda peregrina. Se uno non può muoversi da
un posto deve lavorare solo con materiale che c'è in Ioco.
Una volta un professore di filosofia mi ha detto che
aveva scritto un libro su un certo filosofo tedesco solo
perché il suo istituto aveva acquistato tutta la nuova edizione della sua opera omnia. Se no avrebbe studiato un
altro autore. Non è un bell'esempio di bruciante vocazione scientifica, ma accade.
Ora cerchiamo di tirare i remi in barca. Cosa faccio
io ad Alessandria? Ho messo insieme una bibliografia
che, a essere prudenti, comprende almeno trecento titoli,
registrando tutte le indicazioni che ho trovato. Di questi
trecento titoli ad Alessandria ne ho trovato alla fine una
trentina abbondante oltre ai testi originali di almeno due
degli autori che potrei studiare, il Tesauro e lo ~forza
Pallavicino. Non è male per un piccolo capoluogo d1 provincia. È abbastanza per la mia tesi?
Parliamoci chiaro. Se volessi fare una tesi da tre mesi,
tutta di seconda mano, basterebbe. I libri che non ho trovato saran citati nei libri che ho trovato, a montar bene
la mia rassegna ne verrebbe fuoi un discorso che tiene.
Forse non troppo originale, ma corretto. Il guaio sarebbe
però con la bibliografia. Perché se metto solo quel che ho
visto realmente, il re1atore potrebbe beccarmi su di un
testo fondamentale che ho trascurato. E se baro, abbiamo
già visto come questo procedimento sia al tempo stesso
scorretto e imprudente.
Una cosa però so di certo: che per i primi tre mesi
posso tranquillamente lavorare senza muovermi dai dintorni, tra sedute in biblioteca e prestiti. Devo tener presente che i libri di consultazione e i libri antichi non vengono prestati, né vengono prestate le annate di riviste
(ma per gli articoli posso lavorare di fotocopia). Però altri
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libri sì. Se riuscissi a pianificare qualche seduta intensiva
nel capoluogo universitario per i mesi successivi, da settembre a dicembre potrei lavorare tranquillamente in Piemonte controllando un sacco di roba. Inoltre potrei leggermi tutto Tesauro e tutto Sforza. Anzi, devo chiedermi
se non convenga puntare tutto su uno solo di questi due
autori, lavorando direttamente sul testo originale e usando il materiale bibliografico trovato per costruirmi uno
sfondo. Dopo si tratterà di individuare i libri che non posso non vedere e andare a cercarli a Torino o a Genova.
Con un poco di fortuna trovo tutto quel che mi serve.
Grazie anche all'argomento italiano ho evitato di dovere
andare, che so, a Parigio a Oxford. .
Tuttavia sono decisioni difficili da prendere. La cosa
più saggia è, una volta che mi sono fatto la bibliografia,
fare una scappata dal professore a cui chiederò la tesi
e mostrargli quello che ho. Lui pot:-à con.sigliar~i una
soluzione comoda che mi permetta di restnngere il quadro e potrà dirmi quali libri devo assolutamente vedere.
Per questi ultimi, se ad Alessandria ci sono delle falle,
posso anche parlare col bibliotecario per vedere se ~os
sono chiedere prestiti ad altre biblioteche. In una gIornata nel capoluogo universitario potrei avere ~ndividuat~
una serie di libri e articoli senza avere avuto tI tempo dI
leggerli. Per gli articoli, la biblioteca di !Vessandri~ potrebbe scrivere e chiedere delle fotocopIe. Un artlcolo
importante di venti pagine mi costerebbe duemila lire
più spese postali.
..
.
In teoria potrei anche prendere una declSlone diversa. Ad Alessandria ho i testi di due autori principali e
un numero sufficiente di testi critici. Sufficiente per capire questi due autori, non sufficiente per dire qualcosa di
nuovo sul piano storiografico o filologico (almeno ci fosse
la prima edizione del Tesauro e potrei fare una comparazione tra tre edizioni secentesche). Poniamo allora che
qualcuno mi consigli di prendermi non più di quattro o
cinque libri in cui si delineano teorie contemporanee de1l~
metafora. lo consiglierei: Saggi di linguistica generale di
Jakobson, la Retorica generale del Gruppo It. di Lieg~,
e Metonimia e metafora di Albert Henry. Ho gli elementl
per tratteggiare una teoria strutturalistica della meta-
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fora. E sono tutti libri in commercio, tutti insieme fanno
diecimila lire o giù di n, e oltretutto sono tradotti in italiano.
A questo punto potrei paragonare le teorie moderne
con .le. teo~ie baroc~e. Per un lavoro del genere, con i
testI di ArIstotele, il Tesauro e una trentina di studi sul
Tesauro, i tre libri contemporanei di riferimento ecco
che avrei la possibilità di mettere insieme una tesi' intelligente, con .punte di originalità, nessuna pretesa di scoperte filologIche (ma una pretesa di esattezza per quanto
concerne i riferimenti al Barocco). E tutto senza muovermi da Alessandria, se non per trovare a Torino o a
Genova non più di due o tre libri fondamentali che ad
Alessandria mancavano.
Ma tut.te queste son~ ip?tesi. Potrebbe persino darsi
che,. affasclOato dalla mIa rIcerca, io scopra che voglio
dedicare non uno ma tre anni allo studio del Barocco
ch~ mi indebiti o cerchi borse di studio per studiare a mi~
a~lO~ ecce;:era eccetera. Non aspettatevi che questo libro
VI dIca ne cosa dovete mettere nella vostra tesi né cosa
dovete fare della vostra vita.
. Quello che volevamo dimostrare (e che penso di aver
~m~strato) è che si può arrivare in una biblioteca di provzncta senza sapere nulla o quasi su di un argomento e
av:re, dopo tre pomeriggi, delle idee sufficientemente
c'!zare e c0m.p~et~. Non vale cioè dire ·'io sto in provinCIa, non ho l librI, non so da dove cominciare e nessuno
mi aiuta".
. Natura1men~e bisogna scegliere argomenti che si prestino a questo gIOCO. Supponiamo che io avessi voluto fare
~na tesi sulla logica dei mondi possibili in Kripke e Hint~a. Ho fatto anche questa prova, e mi è costata pochisSImo ~~mp? pna 'prim~ ispezione al catalogo a soggetto
(voce LOgica ) mI ha rIvelato che la biblioteca ha almeno
u~a quin~cin~ di libri molto noti di logica formale (Tars~, Lukasl~wlcz, Quine, alcuni manuali, studi di Casari,
WlttgenstelO, Strawson eccetera). Ma nulla naturalmente sulle logiche modali più recenti, materiale che si trova'
per lo più in riviste spedalizzatissime e che spesso non
hanno nemmeno certe biblioteche di istituti di filosofia.
Ma ho scelto di proposito un tema che nessuno pren-
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derebbe all'ultimo anno, senza saperne nulla e senza avere già in casa dei testi base. Non sto dicendo che è ?Da
tesi da -studente ricco. Conosco uno studente non rICCO
, che ha dato una tesi su argomenti analoghi facendosi. o~pi:
tare in un pensionato religioso e comperando pochiSSImI
libri. Ma era pur sempre una persona che. avev~ ~celto
l'impegno a pieno tempo, facendo c~r.to del sacr~cl, ma
senza che una difficile sit~azione. famill~re. lo obbligasse a.
lavorare Non ci sono teSI che dl per se SIano da studentl
ricchi, perché anche a scegliere I:e ,variazioni, ~ella ,moda
balneare ad Acapulco nel corso dz cznque ann:, Sl puo ~em
pre trovare una fondazione ~ispost~ a finanzIare la rlc~r:
ca. Ma è ovvio che certe teSI non SI possono fare se SI e
in situazioni particolarmente difficili, Ed è per questo ch~
, qui si cerca anche di yede:e co.me si 'possano fare lavorl
~ dignitosi se non proprlo COl fichl secchI almeno senza frutti esotici,

lII.2.5. Ma si devon0.zegger~ dei.li~ri? E in ~he or~ine~
Il capitolo sulla ricerca, 10 blb~10teca e l esempIO d1

ricerca ab ovo che ho formto laSCIano pensare che f~r~
una tesi significhi mettere insieme una grande quantlta
di libri.
.,
Jlb .
MI!...YJ}~Jesi..sLla-sempre...e...solo S!l ~lbrl ~ con ;.-t~?Abbiamo-già -visto ..che.ci..sono ,anche-tesl..sperun~nta1i, __m
cui si registrano delle ric~Ec:h~,Sl!.ts.~m-'pg, ..1p.!g.a.!!..~~dot7e é);;servando' per ffièsf emesUlcomp9rta~e~t9.dl._un~_
co,p'pia di j:optin~utdah,!r~p.~o. O~a. su que~to ~Wo al teSI
non mi sento di dare conslgh preCIsI, perche CUU1Lmetodo
dip,eJ}~.te;;,.Aal tiP9,,,clLdisçplm.a•. e .chi. intraprende rìèerth~
del genère vive già i~ laborat;mo, In ~ontatt~ c?n altrI
ricercatori, e non ha bIsogno d1 questo hbro. ~ umca cosa
che so, come ho già detto, c~e ~çh~-;Pl!!.J~s~~l, geEe,re

1:el.'p~r.~19_vajnqlladrato_1O. _una-?iS~llss10ne-:a5!UaJet:

tetatu.t~ scientifica precedente, e 5tul1!9L_~~Eh~~-qll:~~ti

casi~i,..b;·a ,clleJal:'.e~.col)ibrì:-~-.
Lo stesso accadrebbe con una tesi di sociologta per
fare la quale il candidato passi molto ~empo in. c<:>nt~tto
con situazioni reali. Anche qui avrà bIsogno dl hbr~, se
non altro per capire come sono già state fatte delle ricerche analoghe.
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9 sono tesi che si fanno sfogliando giornali o atti
parlamentari, ma anche· queste· richiedono una 'letteratuta di retro terra.
-EJnfine.cL'sono ,le tesi che si fanno- s01o- parlando...di
..Ji!Jri, come sono in genere le tesi di letteratura, filosofia,
storia della scienza, diritto canonico o logica formale.-E~I2.~!~:!:lniY~!sità. i tli!,liana , specie nelle facoltà umanistiche,
sono fa.maggioranza. Anche perché uno studente americano che studi -àimopologia culturale ha gli indiani sotto
casa o trova soldi per fare ricerche in Congo, mentre di
solito lo studente italiano si rassegna piuttosto a fare una
tesi sul pensiero di Fianz Boas. Ci sono naturalmente e
sempre di più buone tesi di etnologia fatte andando a
studiare la realtà del nostro paese, ma anche in questi casi
il lavoro di biblioteca c'entra sempre, se non altro per
andare a cercare repertori folkloristici precedenti.
Diciamo in ogni caso che questo libro tiene d'occhio,
per ragioni comprensibili, la grande maggioranza di tesi
fatte su libri e usando esclusivamente libri.
A questo proposito c'è però da ricordare che di solito
tlfla--tesi.su..librUa.xicorsoa due tipi-di-libri:...i libri-di cui
si.parla <:..i libr! con .l'aiuto dei quali si parla,...ln...a1t-ri:-ter.....mini-€i-sono..i..tes.tLQgge.ttQ...~S'~ .la letteratura sU.-9.uei
_l!:§Ji, .Nell'esempio del paragrafo precedente c'èràno sia i
trattatisti del Barocco sia tutti coloro che han scritto sui
trattatisti del Barocco. Dcl?biamo dunque distinguere i
. _ .. , .'
. tegLdalla lt;!g.~~t!lra. critiça.
Una domanda che si pone è pertanto la seguente: bisogna affrontare immediatamente i testi o passare prima
attraverso la letteratura critica? La domanda può essere
priva di senso per due ragioni: (a) perché la decisione
dipende dalla situazione dello studente, che può conoscere già bene il proprio autore e decidere di approfondirlo o può avvicinarsi per la prima volta a un autore difficilissimo e a prima vista incomprensibile; (b) il circolo
di per sé è vizioso, perché senza letteratura critica preliminare il testo può risultare illeggibile, ma senza la conoscenza del testo è difficile valutare la letteratura critica.
Però la domanda ha una sua ragionevolezza quando è
rivolta da uno studente disorientato, se volete il nostro
soggetto ipotetico che affronta per la prima volta i tratta-
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tisti barocchi. Costui ci può domandare se deve passare
subito a leggersi il Tesauro o se deve farsi prima le ossa
su Getto, Anceschi, Raimondi e così via.
L.-t:isposta.-~iY-seflsata-mi pare la-seguente!-ilbboFd~subito due o tre testi critici tra i )~ g~nera1i..~t~t~
,per...àvére.,unalèJ.'è'ildelIo,s on o, slf.cU.I Cl SI muove.;: poI.
affrontare direttamente l auJ9r~...onginli!,lercercando-dLc!;:....
Jjfre
<fu;e.;:qUinru..:èont:oollare..iJ-~tG-de11a-lettetatura

c()·sa___

,cci:cica.;.jn.fine~!?~.:l~~JllÌ,l1at~r~ t?.re._allaJJ,lce .d~lle

.ilumle-idee....acqUlsite. Ma è un consIglio .m?lto. t~rlc,!,
ln",tealtà ciascuno studia anche""seco..!l?O_4~~_lJ.tJD,),.dL~esl
derio e spesso non è detto che mangIare m modo disor~ato faccia male. Si.tl.uQ...p.roceder~ig_~l!g,Jllt~ll.~e
g,lLobbietthri:,:-Pmehé una fitta.-ret~ di anno.tazi0Di:-p~r

s2!l~,. p()s~ibV~~~~tto f~rma..~cheder-t~~a-msle-

":me-il-risultato di questi mOVlmentl avventurosI.. Na~u..
ralmente tutto...dipende.. anche~da11a. struttur.a ;pslcologlC~
del ricercatore. Ci sono soggetti monocro,?zct e sog~~.ttl
, po.T!'é;onici. 1 monòCrofiÌct~qrlllfcCOeii"€~sQl'o ·'se.-commciana è finiscono. una..cosa.per...volta. Non possono leggere
asèOltruido la musica, non possono interrompere un romanzo per leggeme un altro, altrimenti perdono il 6l0~
al limite non possono rispondere a domande mentre SI
fanno la barba o si truccano.
I ~licronici sor:o ~t~o .lJn..'!.~.~~()rano. ber:e s9.!?
se con ucon<;L!',Y_aIlt1 p~u<Ult.eressuù1a...volt~, e se SI ~edi
cano" a una cosa sola si accasciano oppreSSI dalla nOla·_I
, 1llOOQCl:onicLsooO-più· metodid-ma-spesso~ha.lJl1o P9caJantasia~l polictonicLsembrano. pià-ereativi-ma. spessQ._sono
pas~ç,40ni e volubili. Ma se an~ate a eSJ?lora:-e la .b~ogra:
fii aei grandi, vedrete che ce n erano di policrorucl e di
monocronici.
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---"'---"""'~~J
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IV. IL PIANO DI LAVORO E LA SCHEDATURA
IV.1. L'indice come ipotesi di lavoro
U..!:.~d~geprime cose da fare. per comincitlre_a.lavoe su Una tesi di laurea è scrivere il titolci~ là-'introduzio..ne è-rindicefinale - e cioè esattamente quelle cose che
ogni. a17tore fa alla fine. Il consiglio sembra paradossale:
COlIllnClare dalla fine? Ma chi ha detto che l'indice vada
alla fine? In certi libri è all'inizio, in modo che il lettore
possa farsi subito un'idea di quel che troverà leggendo.
In altre parole, stftlld..~re.subito .1'indiçe_cpmejpotesi...di
1 voro serve a definire subito l'ambito della tesi.
l o -b~!t.€rà_çg~• .man,_o"_ch.e_illavor<:) ,va avanti,
~es.t.Q._ML ~.!p0tetl~? sarà costretto a ristruttUl:a?=si-più
"-Volte.e magarI ad assumere tina forma del tutto diversa.
Certamen.te. M~_ lo. ristrilitUi:erete . meglio se' àvxet~
punto c!LJ.:?artenza da ristrutturare.
.
ItnÌnagmàte'di 'dovereràte un viaggio in macchina di
tI? migliaio di chilometri con una settimana a disposiZlone. Anche se siete in vacanza non uscirete di casa alla
cieca andando nella prima direzione che vi capita. Vi farete un piano di massima. Penserete di fare la Milano~apoli (~utostrada del Sole) con qualche deviazione a
F~~, SIena, Arezzo, una sosta più lunga a Roma e una
VISIta a Montecassino. Se poi lungo il viaggio vi accor~e~ete che S~ena vi ha preso più tempo del previsto o che,
InsIeme. a SIena, valeva la pena di visitare San Giminiano, deClderete di eliminare Montecassino. Addirittura
~rivati ad Arezzo, potrebbe saltarvi in testa di piegar~
Invece verso est e visitare Urbino, Perugia, Assisi, Gub-
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bio. VuoI dire che - per serissime ragioni - avrete cambiato tragitto a metà viaggio. Ma è quel tragitto che avete
modificato, non nessun tragitto.
Così per la vostra tesi. P!2l?~<,;yi, un _piqnQ.. ,Ii lqpo.m.:..Q~esto p~~<? ..a~~~!l?~r~laJ?Em9:_di un)ndice prgyyi~.t.lQ..~Meglio- se .questo indice . sarà "un ,.sommario, . dove
per ogni capitolo tentate u!1 . br~ve.1iassunto. Procedendo
in tal modo chiarirete anche a voi stessi quel che volete
fare. Is..secondQluQgo potrete proporre un pr0s.~~t2S9J:p,
FU"~!1sJbile._al_,r~Jatore:- lii-'teriò'luogo5Jì§çgrgerete-se~ià l~l~~~.,ch!~rè-:Ci-$'(jnò-déi progetti che sembrano chiarissimi sino a cile li si pensa, ma quando si comincia
a scrivere tutto si spappola tra le mani. Si possono avere
idee chiare sul punto di partenza e sul punto d'arrivo, ma
accorgersi che non si sa proprio come si arriverà da uno
all'altro e cosa ci sarà in mezzo. Una tesi è come una
partita a scacchi fatta di tante mosse, salvo che dall'inizio
dovreste essere in grado di predire le mosse che farete
per dare scacco all'avversario, altrimenti non ci arriverete mai.
A essere 'più precisi, iL.Qi!l,p"~ di~1~~~r9_~com.pf.e.!1;1~_,il
titolo." l'indice e la introduzione. Un.buon tItolo e_gta.un
p~ogettO:-Nonparlo del titolo che consegnate-m-segreterja:~m9nr mesi. prima,..e...ch.~_gJJg~L§~f!1J!!"e....Lç9..s~z~netic?
che consente_infìnite.,v:ariazioni;-parlo-del-titolo-. segreto
della, vostr.aJ:esi,. quello che di solito poi appare come sottQJ:itolo... Una tesi può avere come titolo "pubblico" L'attentato a Togliatti e la radio ma il suo sottotitolo (e il
vero argomento) sarà: Analisi di contenuto tendente a
porre in luce l'uso fatto della vittoria di Gino Bartali al
Tour de. France per distrarre l'attenzione dell'opinione
pubblica dal fatto politico emergente. Vale a dire che dopo
aver focalizzato l'area tematica decidete di trattarne solo
un punto specifico. La formulazione di questo punto costituisce anche una sorta di domanda: c'è stato un uso
specifico fatto dalla radio della vittoria di Gino Bartali
tale da rivelare il progetto di distrarre l'attenzione del pubblico dall'attentato a Togliatti? E tale progetto può essere
rivelato da una analisi di contenuto delle notizie radiofoniche? Ecco come il "titolo" (trasformato in domanda)
diventa parte essenziale del piano di lavoro.
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Subito dopo aver elaborato questa domanda dovrò
p1".QJ22EIDi delle tappe di lavoro, che corrisponderaoooad
r~ltre~iri~~c.api~oli dell'indice. Per esempio:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Letteratura in argomento
L'avvenimento
Le notizie della radio
Analisi quantitativa delle notizie e della loro collocazione oraria
Analisi di contenuto delle notizie
Conclusioni

Oppure si può prevedere uno svolgimento di questo gene:t:e:
1. L'avvenimento: sintesi dalle varie fonti di informazione
2. Le notizie radiofoniche dall'attentato alla vittoria di Bartali
3. Le notizie radiofoniche dalla vittoria di Barrali ai tre giorni
successivi
4. Comparazione quanritativa delle due serie di notizie
5. Analisi di contenuto comparata delle due serie di notizie
6. Valutazione socio-politica

.A;wpicabilmente.I:indice»lo .si . è... detto,..do.v:rebbe· es-'~'
sere molto più ~~aU.tico .. Se volete potete scriverlo su di
ungrand'è-foguo' con caselle a penna, segnando i titoli a
matita e via via concellandoli e sostituendoli con altri, in
modo da controllare le varie fasi di ristrutturazione.
Un.. altro...modo .. diJar.~.l'indice-ipotesi
è la struttura
-_...... ...
...__..---."
ad albero:
......_....... --- -',
-~._

~

1. Descrizione dell'avvenimento
2. Le notizie radiofoniche
3. eccetera

. Dall'attentato a Bartali
'. Da Bartali in poi

il che vi consente di aggiungere diramazioni varie. In

'.

definitiva
avere
seguente
struttura: un- indice-ipotesi
_._-_.... dovrebbe
...._...........
-_..la
",."
.. -.-

---

_~~

e'i' Posizione del problema
~ Le ricerche precedenti

~

La nostra ipotesi
dati che siamo in grado di proporre
() Loro analisi
':('6. Dimostrazione dell'ipotesi
1j. Conclusioni e accenni al lavoro successivo

.;m I

L~.terza. fase. del piano di.lavoro è.un- abbozzo di. introduzione. Essa altro non è che il commento analitico
9~1I'u:~~~ "Con questo lavoro noi ci proporuamo -

dr
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dimostrare la tesi tale. Le ricerche precedenti hanno lasciato aperti molti problemi e i dati raccolti sono ancora
insufficienti. Nel primo capitolo tenteremo di stabilire il
punto tale; nel secondo affronteremo il problema talaltro.
In conclusione tenteremo di dimostrare questo e questaltro. Va tenuto presente che ci siamo fissati certi limiti
precisi e cioè questi e quelli; In tali limiti il metodo che
seguiremo è il seguente ... E così via".
La funzione di guesta introduzione fittizia (fittizia
perché la rifarete un saccolllV61te ~Prfma di avere finito
la tesi) è che essa vi cons~te.....dLfi~s~vostre i~
lungo una linea direttp.;;e che non sarà cambiata se non a
prezzo di una ristrutturazione cosçiente dell'indice . .l.rual
mQdo yoLcontrollerete le. vostre. deviazionLe.J ..YP..sJ!i..lE)pulsi. Questa!ntroduzione serve .anche pet. ~accon_!a.~l
'VOst'ft)'relàtore che cosa volete fare.~.Ma.setv:e.soprattutto
pe;-vedere se avete già~(fe!lé. idef1.. jn...ocdifJr). Calcolate che
dr solito !ostildente italiano esca dalla scuola media superiore dove presumibilmente ha imparato a scrivere perché gli hanno fatto fare una immensa quantità di temi
d'italiano. Poi passa quattro, cinque, sei anni all'università
dove di regola nessuno gli chiede più di scrivere, e si
ritrova al momento della tesi completamente fuori esercizio. 1 Sarà un grande shock, e guai a rinviarlo al momento
della stesura. Bisognll provare a scrivere subito e tanto
vale scrivere le proprie ipotesi di lavoro.
State attenti, perché sino a che non sarete in grado
di scrivere un indice e unaIntrodùzione~riÒÌJ sarete siCuri
quelIaèla vostra tesL...Se-non-ce·la fat~ a scriyere la
p,refazione significa che non. avete .ancora ldee chiare su .
come p~rtire;. Se avéie idee su come partire è perch~. al~_
riièn6 .. sospetta te " ..do'y~ arriverete. Ed è proprio sulla
base di questo sospetto che dovrete scrivere la introduzione, come se fosse una recensione del lavoro già fatto.
Non abbiate..paura.dL sping~J:Vi trQPP'Q.. ay~nti.,...S!~~~~._~~~~"

çhe

I Diversamente accade in altri paesi. come gli Stati Uniti,. dov~
lo studente, invece degli esami orali,. scrive dei papers, ovve~(l .del.sag~1
o delle "tesine" di dieci o venti pagine per ogm corso a CUI 51 è 15(.'rlt:
to. È un sistema molto utile che qualcuno ha già adottato anche da. nl!l
(dato che i regolamenti non lo esdudo!,!o affattl? ~ la forma orale-no~:tonl
stica dell'esame è solo uno dei metodi consentltl al docente per IlllSurare le attitudini dillo studente).
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..E:.. in

tempo a ~arvi ,indietro.

.

. È ~èhliii:ò"'a-questo punto che introduzione e indice sa-

ranno",ìscritti 'di continuo man mano che il lavorò proçede. È cosÌ che si fa. Indice e introduzione finale (quelli
che "appariranno sul dattiloscritto) saranno diversi .da
quelli iniziali. È normale. Se non fosse cosÌ significherebbe che tutta la ricerca fatta non vi ha dato nessuna idea
nuova. Sarete magari persone tutte d'un pezzo, ma era
inutile fare una tesi.
.çgsa.distinguerà la prima dall'ultima stesura dell'introduzione? Il fatto che nell'ultima. prometterete molto
meÌloCJ:ie iièlla prima, sarete più cauti. ILtìEe della
introduzione definitiva sarà aiutare il lettore a petietrare
~I1atésl: ma guai a promettergli quello che poi rion gli
dàrete.. Il fine di una buona introduzione definitiva è che
","ilTettoresi accontenti di questa, capisca .tutto,.enon legga.l?ÌùìI resto. È un paradosso., ma molte volte una buona _
!n~roduzione, i!? un .libro a stampa, dà le idee giuste al
recensore e lo porta a parlare del libro come l'autore avrebbe voluto. Ma se poi il relatore (o altri) legge la tesi è si
'aCcOrge che avevate annunciato nella introduzione risultati
che poi non si sono realizzati? Ecco perché quest'ultima
deve essere cauta e promettere solo ciò che poi la tesi
darà.
La introduzione serve anche a stabilire quale sarà il
çpntro--e "quale la periferia della .tesi. Distinzione che è
molto importante e non solo per ragioni di metodo. Vi si
richiederà di essere esaurienti molto più per quel che
avrete definito come centro che per quel che avete definito come periferia. Se in una tesi sulla guèrra partigiana
nel Monferrato stabilirete che il centro sono i movimenti
delle formazioni badogliane, vi si perdonerà qualche ine~
sattezza o qualche approssimazione circa le brigate garibaldine, ma vi si richiederà completezza assoluta di informazione sulle formazioni di Franchi e di Mauri. Naturalmente vale anche l'inverso.
..Eer de~dere ~l!kY!~~jLçent.ro (o fuoco) della tesi,
Q.ovr.ete_sapere qualcosa su1 materiale di cui. disporrete.
~co perché -tilQJ9-".~~~èg~t9~~,Tfri§d~~!on~ .fitti:.!a e
t.i!@ce-1P.ot_~~L~ono Jra.1e prime cose da fare; ma non
sono la prima.
- -. --. -----

e

.>
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~rima viene l'ispezione bibliografica (e abbiamo visto
in 11.204. che si può fare in meno di una settimana, anche
in una piccola cittadina). Riandiamo all'esperimento Alessandria: dopo tre giorni sareste stati in grado di stendere
un indice attendibile.
Quale dovrà essere la logica che presiede alla costruzionè Clell'indice:ipotes.i? La scelta. dipende-=-aaI .tipo_di
. tesi. In una tesi storica potreste avere un piano cron.olqg'ico (peresemPlo: Le persecuzioni dei Valdesnn Italia)
oppure un piano a causa ed effetto (per esempio: Le cause
'del conflitto arabo-israeliano), Ci può essere un piano
spaziale (La distribuzione delle biblioteche circolanti nel
"canavesano) pppure comparativo-contrastivo (Nazionalismo e populismonella letteratura italiana del periodo della Grande Guerra), In una tesi di çarattere sperimentale
avrete unpian9. induttivo, dà alcune prove...alla proposta
..dI_iUii teoria;.Jn.una tesi di carattere logico-matematico
un piano di tipo deduttivo, prima la proposta della teoria,
poi le' sue possibili applicazi6rii à esempi concreti ... Direi
che la letteratura.. critica a cui.'yi rif~b:it~_.yLpuò.ofIrire.
buoni. esemp.LclLp~~L9iJìy.o.to, basta che la u~ia:e criticamente comparando i vari autori e vedendo chi rlSponde meglio alle esigenze poste dal problema formulato nel
titolo "'segreto" della tesi.
L'indice stabilisce già quale sarà la suddivisione logica
.iii: capitOliparagr@ .e sQJ:tQP!itilgr.afi3ulle modella
dalità di questa suddivisione 'vedi V1.2.4. e VIA. Anche
qui una buona suddivisione a disgiunzione bin~ria .vi c?~
sente di fare aggiunte senza alterare troppo l ordine 101ziale. Per esempio, se il vostro indice è:

tèsl

1. Problema centrale

1.2, Sottoproblema principale
1.3. Sottoproblema secondario
2. Sviluppo del problema centrale
2.1. Diramazione prima
2.2. Diramazione seconda

questa struttura può essere rappresentata da un diagramma
ad albero dove le linee tratteggiate indicano sottocliramazioni successive che potete introdurre senza turbare l'or.
ganizzazione generale del lavoro:

126

IV.1. L'indice come ipotesi di lavoro

IV. Piano di lavoro e schedatura

127

.YJ1a.te§i bene organizzata dovrebbe abbondare di me-

PROBLE~A

PRINCIPALE

SP

~entiJnte~. Se non cene sono si~ca~cheògni capi-

CENTRALE

SOTTOPRO LE~A
SECONDARIO

SS

CENTRALE

SPC
PRI~A

.,

~

DIR~AZIONE

SD
Le sigle se~nate sot.to. a ogni suddivisione riguardano la correlazlOne tra mdice e scheda di lavoro e verranno spiegate in IV.2.1.
J]na.volta disposto l'indice come ipotesi di lavoro
9~vete procedere correlando sempre ai vari puntidell'in-'
g.zce le ~ch~de e gli" altri)ipi di documentazione.. Quest~
correlazlOnI devono essere chiare sin dall'inizio e bene
esp~ste attravers~ sigle e/o colori. Infatti vi dovranno
serVIre per organIzzare i riferimenti interni.
. Cosa s~a un riferimento interno lo avete visto anche
m quest<: hbro. Sl?esso si parla di qualcosa che è già stato
tra~tato In un capItolo precedente e si rimanda in parentesI, ai flt;me? di :J.l~.el cal?itolo, o paragrafo, o' sottoparagrafo. J t~f.er1ffientL1nter:QLSe~QnQa"n~.!ip~_t~~~ trqpp~
v.olte le .stesse cose _m~ervono anche a mostrare la coesione..dell'mtera .tesi. Un rifenmeiitoiiiterno~puòsrgi1incare'
che uno stesso concett? va!e da due diversi punti di vista,
che uno stesso esempIO dImostra due argomenti diversi
che quanto è stato. detto. in senso generale si applica an:
che a quella trattazlOne di un punto particolare, e cosi via.

tolo_va.avantl.per-conto....s.uo..come se tutto que:!J.o che è
stato detto nei capitoli precedenti non avesse contato
nulla. Ora è indubbio che"sL~Qn.o_>tipLdLtesi (per esempio rac~redr-ctoU!me-iiti) che possono procedere anche
.così, .ma almeno al momento. èIì:titat:-re.conC!"usforu.::l.-ruerimenti interni dovrebbero J:a.I:sj...J.1.~~ssa1i.. Un indiceiQ:otèsi oeri"costnutoè"la-maglià numerata ch~Léònsétlte"
"di "opei:ireT riferimenti interni sen:z;a "anç.ar~ogni.volta. a
çontrolfare tra" fogli. e, tpglietti dov'è che avevate parlato
di quella tale cosa. Come credete che abbia fatto per scrivere il libro che state leggendo?
~:.i!pecchi-_~~e J~ ~t~ttura logic~ della.te:si_ (centro
e penfena, argomento centrale e sue diramazionI eccetera)
l'indice deve essere articolato. in~capitol.kparagr.afi e SQttOp'aragrafi. Per eVitare lunghe spiegazioni, potete andare
a vedere l'indice di questo libro. Questo è un libro ricco
di paragrafi e sottoparagran (e talora di suddivisioni anche più minute che l'indice non riporta neppure: vedi a
esempio in III .2.3.). U..na ..§."l:l:ddiv:ision~_molto "analitica
setye ";alla~~omprensiçme logica. del discorso.
L'organizzazione logica deve essere rispecchiata dall'indice. Vale a dire che se 1.3.4. sviluppa un corollario
di 1.3., ciò deve risultare graficamente evidente dall'indice, come viene anticipato qui sotto:
L

INDICE

tA

SUDDMSIONE DEL TESTO

,

I.1.l. Spaziatura
1.1.2. Inizio capoversi

I.l. I capitoli

12. I paragrafi

II.
III.

I.2.l. Diversi tipi di titolazione
1.2.2. Eventuale suddivisione in sottoparagrafi
LA REDAZIONE FINALE

IL1. Copisteria o battitura in proprio
11.2. Costo della macchina da scrivere
LA .RILEGATURA

Questo esempio di suddivisione ci mostra anche che
l!Q.~L~}!.~ces.!!!ri9 .sh~_J?g!}j capitolo sia sottomesso alla

stessa ..~u~4IY!~~9r;e ~naliticacregTI_a!!l!.. -ESigenzeclldiscorso possono ncrueaere CEe un èapitolo sia suddiviso
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in tanti sotto-sottoparagrafi, mentre un altro può procedere spedito a discorso continuo sotto un titolo generale.
CUo.no..tesLche..non..r.ichieg.Q~--divjsiOlli e dove,

anzi, la suddivisione troppo minuta spezza il filo del discorso (pensiamo a esempio a una ricostruzione biografica). Ma tenere in ogni caso presente che luuddivj.sione.
minuzio~u..ta.....a-contr.()nare.Ja..Jn~~~.e....a....seguir~
yostro djs~Se vedo che una osservazione è conte-

nuta nel sottoparagrafo 1.2.2. so subito che si tratta di
qualcosa che va riferito alla diramazione 2. del capitolo L e che ha la stessa importanza della osserva·
zione 1.2.1.
Un'ultima avvertenza: ~~o _~~~~.un_,_in?iç_e_.~di
jerro" allora potetepermet~erv!ai_ non~,connnClare dal·
l1iljzi6.Anzidi ··solito -secomincia a_~g:pçl~r~da_partc;._su
Q!Lsi.~rs!!nte.più documentati. e_sict!rh_M~.stpuÈJarlo
.solo se sullo sfondo c'è una griglia orientativa e .cioè-l'in-èome ipotesi di lavoro.

dice

IV.2. Schede e appunti
IV.2.l. Vari tipi di schede: a cosa servono
ltan mano che la vostra bibliografia ingrossa, incominciatea-leggere del materiale. -È puramente teorico
pensare di farsi una bella bibliografia completa e poi
cominciare a leggere. Di fatto, dopo che avrete messo
insieme una prima lista di titoli, vi getterete sui primi
che avete reperito. Talora, anzi, si comincia col leggere
un libro e di lì si parte per formarsi la prima bibliografia.
In ogni caso man mano che si leggono libri e articoli, i
rifeti!D~nti. si in1ìttisconO:~è-lò-"sèhedàrio òib1i(5grafico -si-o
iugfQ~a:~.:·-·~
--'. .... --... _.,~
La situazione ideale per una tesi sarebbe avere in
casa tutti i libri che servono, nuovi o antichi che siano
(e avere una bella biblioteca personale, e un ambiente
di lavoro comodo e spazioso, in cui disporre su tanti tavoli
i libri a cui vi riferirete, divisi in tante pile). Ma questa
condizione ideale è assai rara, anche per uno studioso di
professione.
Comunque f~cciamo pure !'ipotesi che abbiate potuto
trovare e comperare tutti i libri occorrenti. In linea di
principio non vi occorrono altre schede oltre le schedine
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bibliografiche di cui si è detto in III.2.2....4y~!~. P!~pa·
,tato un piano (o indice ipotetico, cfr. IV.l.) cgWmstri
caj?it.Q.lfe 'capitolètiiben numerati, e leggendQ__via ..via.i
libri sottolineerete e -segne~ete.Jn_:mal;giDe__ delleJigle.
çor.rlspondenti ·-ai -CapItOll '-del piano. Parimenti porrete
vICitiO-ai capitoliael'piano la sigla corrispondente a un
dato libro e il numero di pagina, e G9Si-sapre.t~e.
~dare _~_.g!rcare_al_ro9..Itl.~l}J.9 della sts§ura...una..data..idea
p_qJla, data.citazione. Supponiamo che facciate una tesi
su L'idea dei mondi possibili nella fantascienza americana
e che la suddivisione 4.5.6. del vostro piano sia "Pieghe
del tempo come passaggio tra mondi possibili". Leggendo .
Scambio Mentale (Mindswap) di Robert Scheckley trovate al capitolo XXI, pagina 137 dell'edizione Omnibus
Mondadori, che lo zio di Marvin, Max, mentre giocava
a golf è inciampato in una piega del tempo che si trova
sul campo del Fairhaven Club Country Club di Stanhope,
e si è trovato sbalestrato sul pianeta Clesius. Segnerete
in margine a pago 13 7 sul libro
. T. (4.5.6.) piega temporale

:che significherà che la nota si riferisce alla Tesi (potreste
:usare lo stesso libro dieci anni dopo prendendovi note
··per un altro lavoro, ed è bene sapere a quale lavoro si
'l'iferisce una certa sottolineatura) e a quella sua partico-lare suddivisione. Parimenti sul vostro piano di lavoro
·segnerete in corrispondenza al paragrafo -4.5.6.:
,:dr. Sheckley, Mindswap, 137

:iri uno

spazio in cui ci saranno già rimandi ad Assurdo
Universo di Brown e a La porta sul!'estate di Heinlein.
Questo procedimento però presume alcune cose: (a)
che abbiate il libro in casa; (b) che possiate sottolinearlo;
(c) che il piano di lavoro sia già formulato in modo definitivo. Supponete di non avere il libro, perché è raro e
si trova solo in una biblioteca; di averlo in prestito ma
dj non poterlo sottolineare (e potrebbe anche essere
vostro, ma trattarsi di un incunabulo di valore inestimabile); di dover via via ristrutturare il piano di lavoro, ed
eccovi in difficoltà. L'ultimo incidente è il più normale.
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Man mano che procedete il piano si arricchisce e si ristruttura e voi non potete andare ogni volta a cambiare
le annotazioni in margine ai libri. Quindi queste annotazioni non potranno che essere generiche, del tipo: "mondi
possibili!". Come ovvierete dunque a questa imprecisione? Facendovi per esempio uno schedario delle idee: voi
avrete una serie di schede con titoli come Pieghe del
tempo, Pat'allelismi tra mondi possibili, Contraddittorietà,
Variazioni di struttura eccetera, e segnerete il riferimento
preciso a Sheckley nella prima scheda. Tutti i riferimenti
alle pieghe del tempo potranno poi collocarsi in un punto
dato del vostro piano definitivo, ma la scheda può essere
appunto spostata, fusa con altre schede, messa prima o
dopo un'altra.
Ecco dunque che si profila l'esistenza di un primo
schedario, quello delle scP.ede, tematiche: che va benissimo per una tesi, potrrainci-diSton?delle idee. Se il
vostro lavoro sui mondi possibili nella fantascienza americana procede elencando i vari modi in cui vari problemi
logico-cosmologici sono stati affrontati da vari autori, lo
schedario tematico sarà l'ideale.
Ma supponiamo che abbiate deciso di organizzare la
tesi in modo diverso e cioè a medaglioni: un capitolo
introduttivo sul tema e poi un capitolo per ciascuno degli
autori principali (Sheckley, Heinlein, Asimov, Brown eccetera), o addirittura una serie di capitoli dedicati ciascuno a un romanzo-modello. In tal caso più che uno schedario tematico vi occorre uno schedario per autori. Alla
scheda Sheckley avrete tutti i rÌiivii-che-vFservbno per
trovare i passaggi dei suoi libri in cui si parla dei mondi
possibili. E magari la scheda sarà stata suddivisa in Pieghe del tempo, Paratletismi, Contraddizioni eccetera.
Supponiamo ancora che la vostra tesi affronti il problema in modo molto più teorico, usando la fantascienza
come punto di riferimento ma discutendo di fatto la
logica dei mondi possibili., I riferimenti alla fantascienza
saranno più casuali e vi serviranno a inserire citazioni
testuali piuttosto divertenti. Allora avrete bisogno di uno
~edario .de!.l~_~cj~({ziQni dove nella scheda Pieghe del
tempO'-reglstrerete una frase di Sheckley particolarmente
significativa, nella scheda su Parallelismi registrerete la
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descrizione di Brown di due universi assolutcmente identici in cui l'unica variazione è l'allacciatura delle scarpe
del protagonista e cosÌ via.
Ma dovete anche supporre che il libro di Sheck1ey
non sia in vostro possesso e che abbiate potuto Ieggerlo
presso un amico in un'altra città, molto tempo prima di
aver pensato. a un piano di lavoro che prevedeva i temi
delle pieghe del tempo e del parallelismo. Sarà dunque
stato necessario approntare uno schedario riLltU.tura .son
una scheda riguardante Scambio Mentale, i dati bibliografici di questo libro,. il riassunto generaI:, u~a ~eri: ~
valutazioni sulla sua lmportanza, una sene di crtazlOnl
testuali che vi sono subito parse pa+tÌcolarmente significative.
Aggiungiamo le schede.,iUa.uoro.•c?e posson? e~sere
di vano tipo, schede di raccordo . tr~Lidee.e....~ezI.oIlL.del
piano, schede problematiche 'come affrontare il tale problema?)' schede di suggerimento (che raccolgono Idee
fornitevi da altri'; suggerimenti di sviluppi possibili) eccetera eccetera. ~!..:-s~ede.~~v~~~er<?~v~!~un ..~o~o:e
.di.v:.~.rsQ.l'er.ogru.serle e contenere.sULmargm~.aestro ,ID
alto_sigl~ che le raccordano con le schede di.un. altro ..
colore, e al piano generale. Una cosa maestosa.
Eéco dunque: avevamo cominciato nel paragrafo
precedente a ipotizzare l'esist.enza ~ ;uno. sC?e?ariett~
bibliografico (piccole schede COI sempliCI datI bibliograficr
di tutti i libri utili di cui vi perveniva notizia) e ora si
prospetta l'esistenza di tutta una serie di schedari complementari:
a)
b)
c)
d)
e)

schede
schede
schede
schede
schede

di lettura di libri o articoli
tematiche
per autore
per citazioni
di lavoro

_Ma_ si ..devono-fare-davvero-tutte - queste-_ schede?
Naturalmente ...no_.J?otete.-.a.vere__un.-semplice-schedario
di __ lettura._e....raccogliere_J.nyece_..tutt~._.1e._alt!e....idee_ su
.dei quademetti;-potete •. limitarvi.alle-sole'-schede-delle
citazioni perché -la· vostra. tesi (che è poniamo sull' I mmagine della donna nella letteratura femminile degli anni
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quaranta) parte già da un piano molto preciso, ha poca
letteratura critica da esaminare e necessita solo della raccolta di un abbondante materiale narrativo da citare.
Come vedete ..,il....numer-O-e-la..natut:!L~gg schedari sono
suggeri!L~.tLdella tesi.
..
Llmica cosa che vi si può suggerire è che un.dato
SC.bedlgioSIa·com}Ieto -ùnifì.cato. Sùpporuamo·'cioè che
voi, sul vostro argomento; abòiatem casa i libri di Smith,
Rossi, Braun e De Gomera, mentre avete letto in biblioteca i libri di Dupont, Lupescu e Nagasaki. Se schedate
solo gli ultimi tre e per gli altri quattro vi affidate alla
memoria (e alla sicurezza di averli sottomano) come farete al momento della stesura? Lavorerete metà sùi libri
e metà sulle schede? E se dovete ristrutturare il piano
di lavoro, cosa tenete in mano? Libri, schede, quadernetti, foglietti volanti? Invece sarà utile scnedare per
esteso e con abbondanza di citazioni Dupont, Lupescu e
Nagasaki, ma fare anche delle schede più succinte per
Smith, Rossi, Braun e De Gomera, magari senza ricopiare
le citazioni importanti e segnando solo le pagine in cui
potete ritrovarle. Almen? llv?,r~t~ in....,Qgni~_casoJu~di-un
matetiale_ o.mogeneo, facilmente trasportabde~e ~manegge
~.Qle. E con un semplice colpo d'occhio sapete cosa avete
letto e cosa vi rimane da consultare.
C...i. sono dei casi in, ~t!lQ.cicu-illile...m.~tte.Itll!tto
5U-Sch.eda.. Pensate a una tesi letteraria in cui dovete
reperire e commentare molte citazioni significative di
autori diversi su di uno stesso argomento. Supponiamo
che dobbiate fare una tesi su Il concetto di vita come
arte tra romanticismo e decadentismo. Ecco alla tabella
5 l'esempio di quattro schede che raccolgono citazioni
,
da usare.
Come vedete la scheda reca in alto la sigla CIT. (per
distinguerla da altre eventuali tipi di scheda), poi il tema
"Vita come arte". Perché specifico il tema visto che lo
so già? Perché la tesi potrebbe svilupparsi in modo che
"Vita come arte" diventi solo una parte del lavoro; perché questo schedario potrebbe servirmi anche dopo la tesi
e integrarsi in uno schedario di citazioni su altri temi;
perché potrei trovare queste schede ventanni dopo e chiedermi a cosa diavolo si riferissero. In terzo luogo ho an-

e

IV.2. Schede e appunti

133

notato l'autore della citazione. Basta il cognome perché
si suppone che su questi autori abbiate già schede biografiche o che la tesi ne abbia già parlato all'inizio. Il
corpo della scheda reca poi la citazione, breve o lunga che
sia (può essere di una o di trenta righe).
Vediamo la scheda su Whistler: c'è una citazione in
italiano seguita da un punto interrogativo. Significa che
ho trovato per la prima volta la frase in un libro altrui,
ma non so da dove venga, né se è esatta, né come sia in
inglese. Più tardi mi è capitato di trovare il testo originale e me lo sono annotato, coi riferimenti del caso. Ora
posso usare la scheda per una citazione corretta.
Vediamo la scheda su Villiers de l'Isle Adam. Ho la
citazione in italiano, so da che opera proviene, ma i dati
. sono incompleti. Ecco una scheda da completare. Pari, menti incompleta è quella di Gauthier. Quella di Wilde
è soddisfacente se il tipo di tesi mi permette citazioni
in italiano. Se la tesi fosse di estetica potrebbe anche
bastarmi. S.~_.è,.di.letteratura inglese o letteratura comparata dQvrò completare la sCheda con las.it~ione in ori-,
@.a~e:.:,..
d
·Ora potrei avere trovato la citazione di Wil e su una
copia che ho in casa, ma guai se avessi evitato di fare la
scheda, alla fine del lavoro non me ne ricorderei più.
Guai anche se avessi semplicemente scritto sulla scheda
'''v. pago 16" senza riportare la frase, perché al momento
della stesura il collage di citazioni lo si fa avendo tutti
i testi sott'occhio. Quindi si perde tempo a fare la scheda
ma se ne guadagna moltissimo alla fine.
Un altro tipo di schede sono quelle di lavoro. Ecco
alla tabella 6 un esempio di sched~fc9!do per la tesi
di cui abbiamo parlato in IIL2A., sulla metafora nei
trattatÌsti del Seicento. Qui ho siglato RACC. e ho segnato
un argomento da approfondire, Passaggio dal tattile al
visivo. Non so ancora se diventerà un capitolo, un piccolo
paragrafo, una semplice nota a piè di pagina o (perché
no?) l'argomento centrale della tesi. Ho annotato delle
idee che mi sono provenute dalla lettura di un certo autore, indicando libri da consultare, idee da sviluppare. A
lavoro ultimato, sfogliando lo schedario di lavoro potrò
rendermi conto di avere trascurato una idea che pure era

:
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SCHEDA DI RACCORDO
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importante e prendere alcune decisiani: rimaneggiare la
tesi per farcela entrare, decidere che nan valeva la pena
di parlarne; inserire una nota per mastrare che l'idea l'ha
avuta presente ma nan ho ritenuta appartuna di svilupparla in quella sede. Così come patrei decidere, a tesi
ultimata e cansegnata, di dedicare a quel tema prapria
i miei lavari successivi. Una schedario., ricardiamoci, è
un investimento. che si fa in accasiane della tesi ma che,
se intendiamo. cantinuare a studiare, ci serve poi per gli
anni seguenti, talara a distanza di decenni.
Non passiamo. però diffanderci trappa sui vari tipi di
schede. Limitiamaci dunque a parlare della schedatura
delle fanti primarie e delle schede di lettura delle fanti
secandarie.

TABELLA 6

, • " ... '
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IV.2.2. Schedatura delle fonti primarie
Le schede di lettura ser.v-Dno, p'~r.kletteratura..cr.iti~a.
!'ian le userei, a almeno. non userei lo. stessa tipo. di sche·
da"per::Je.:.fonti..primarie. In altri termini se preparate
una tesi su Manzoni è naturale che schediate tutti i libri
e gli articali su Manzani che riuscite a reperire, ma
suanerebbe strana schedare I promessi sposi a il Carma·
gnola. E lo. stessa sarebbe se faceste una tesi su alcuni
articoli del Cadice di Diritta Civile a una tesi di staria
della matematica sul Pragramma di Erlangen di K1ein.
~ale, per le fanti primarie, è ~La.verlesattawanQ.
Il che, sliiChé sì-tratta' diautorFCJ.assica di cui esistano.
buane ediziani critiche a di autare maderna in cammercio, nan è difficile. Si tratta in agni casa di urt investimento. indispensabile . .t.lD.Jib~o~o....unlLSerie..diJibri.vostri
possano. essere satta1i.rlea~t.. _anc.he.inyari ,colari..E vediamo. a cosa serve.
LA SOTTOLINEATURA PERSÒNALIZZA IL LIBRO. Segna
le tÌiè:ce del vas tra interesse. V.Leermette di ritornare
a ...9..l!el_lli?!Q_anche...dopo..molto...tempo...rltto:v.anao...a3:plpod'QC<;:hia_guella_-che~_vi....av.e:v.a...interessata.-Ma -bisagna
sattalineare can criterio.. Ci sana colara che sattalineana
tUtto~È come nan sattòlineare nulla. D'altra parte p.1].Ò..
d!l~che in una stessa. pag~:;UTi !iiana Jnformazioni--chevj., intèressanò--a- mversi livelli. In quel,S~~Q_Si_tr.a.ttLdL

dif!éi:efu;iàie-l~s<?tt9lineatuie:----->--
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USATE I C9~ORI, pennarelli a punta fine. Assegnate
a ognlcolòre Un'argomento: saranno gli stessi colori che
r~gistrate sul piano di lavoro -e sulle_Y~d~=scn..~~\lL
ser:iiirà'qTIàndo.:sa:ì:ete:~in',fasFdi,:steSu!a e saprete subito
che il rosso si riferisce ai brani rilevanti per il primo capitolo, il verde ai brani rilevanti per il secondo.
ASSOCIATE AI C~LORI UNA SIGLA (o usate sigle invece
dei colori). Ritornando ai nostro argomento dei mondi
possibili nella fantascienza siglate PT ciò che riguarda le
pieghe temporali, C quello che riguarda le contraddizioni
tra mondi alternativi. Se la tesi riguarda vari autori assegnate una sigla a ogni autore.
QSAIli: SIGI R PER S~()'LlNEARE I A RILE.Y.ANZA..DE.1.;
~~ONI.....un segno verticale a margine con l'annotazione~ vi dirà che si tratta di brano molto importante e non avrete bisogno di sottolineare tutte le righe .
.9JX""potrà significare che è brano da citare per intero.
CIT/PT significherà che è una citazione ideale per spiegare il problema delle pieghe temporali.
SmJATE.,LPUNTLSJ1_CUL.:roRNA13-E. A una prima lettura certe pagine vi riusciranno oscure. Potete procedere
segnando sul margine in alto una grande R (rivedere)
cosi saprete di dovere tornare in fase di approfondimento
quando la lettura di libri successivi vi avrà chiarito le idee.
Q.uANDo È CHE l'{9l!_§l.P.EYE_~QI.:r9J'!m?ARE? Quando
il libro non è vostro, naturalmente, o se si tratta di una
edizione rara di gran valore commerciale, che non potete
manomettere senza deprezzarla. In questi casi fotoco~te
piutt?sto t~~fiJ~y.~.1l!L~~~~~~?~~~~ ..9..~<:..1lLlfpp,~fé
fatevi. un quadernetto dove riportare i brani salienti inters.~ati "diso,mmen:r;L_Opp~r~~.~h~~~~!i~~9...içh~dg-tio apposito anche per le fonti primarie, ma è una gran fatica,
perché dovreste praticamente schedare pagina per pagina.
Bene se la tesi è su Le grand Meaulnes, un libretto molto
breve: ma se è una tesi sulla Scienza della Logica di
Hegel? E se, tornando al nostro esperimento sulla biblioteca d'Alessandria (III.2.4.), dovete schedare l'edizione
secentesca del Cannocchiale aristotelico del Tesauro? Non
rimangono che le fotocopie o il quaderno di appunti,
anche questo contrassegnato da colori e sigle.
I~:r.§QK'(\IlLLE-..sO-TTOLINEATURE-,COK_,L..~,§.rn!-!:L SE-
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riportandovi sul margine che spunta sigle e
colori.
ATTENTI ALL'ALIBI DELLE FOTOCOPIE! Le fotocopie
sono uno strumento indispensabile, sia per trattenere
presso di sé un testo già letto in biblioteca sia per portarsi
a casa un testo non ancora letto. Ma sovente le fotocopie
agiscono da alibi. Uno si porta a casa centi~aia di pa~ine
di fotocopie e l'azione manuale che ha eserc1tato sul hbro
fotocopiato gli dà l'impressione di possederlo. Il p~ssesso.
della fotocopia esime dalla lettura. Succede ~ ~oltl. Una
sorte di vertigine dell'accumulo, un neo~apltahsmo dell'informazione. Difendetevi dalla fotocopia: appena avutala leggetela e annòtatela subito. Se proprio non siete
spU:ti dalla frettta non fotocol?i~te qualcosa di nuovo
prima di avere posseduto (e ClOe letto e an~otato) la
fotocopia precedente. Ci sono molte cose che l? n.on so
perché ho potuto fotocopiare un certo testo: COSI mI sono
calmato come se lo avessi letto.
SE..u-LIBRo..È-V-OS,TRO.S, NON ·H:A:~VALORE~DI"ANTIQUARIATO NON ESITATE AD ANNOTARLO. ~on;cr~d~t~ a coloro
che:d:réOnOéIie'ilibri vanno rispettati. I hbrl SI rlspett,an.2.,
usandoli non lasciandoli stare. Anche se lo rivenderete
auna b~carella vi daranno solo due soldi, tanto vale
lasciarvi i segni del vostro possesso.
Galcolate, tutte queste. cose prima.di sceglie~e ~'~rgo- •
. mento della. tesLSe esso vi costringerà a .u~~r~h~)!l m~.ç
cessibili,dU;n.igUa.ia di, pagine, sen~a. pO~:i1btl~ta _eh, fotocopiare 'e~non.avrete il. t~mpo. di .trasctl\1ere quaderru e..qua_dep;u,.quella..tesil,1on e per'y01._.
GNkI,.lS&Q.,

I

\

\ "\'
"
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IV.2.3. Le schede di lettura
Tra tutti i tipi dL~che9~)~, pitIS.o~~u_<:te! e cutto sommarore-pfìì -indispensabili, s~mo .le.. sche~e. ddettu~a: ,:,ale
a dire le schede in cui annotate con preclslOne tUttI: pfe:
timenti bibliografici concernenti un li?ro. o .un ~t1COrO,
ne'stilài:e il sunto, ne traete alcune s:!~~nL<:hi3l-,.e, ne
elaborate un giudizio, vi apponete una serie dI o~t.'
Vazl0ru.
'1
f'
-I;'ascheda di lettura costituisce insomma 1 per ezlOnamento della schedina bibliografica descritta in III.2.~.
Quest'ultima contiene solo le indicazioni utili al repert-

-
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mento del libro mentre la scheda di lettura contiene tutte
le informazioni sul libro o articolo e quindi deve essere
molto più grande. Potrete usare dei formati standard o
costruirvela da voi, ma in genere dovrebbe avere l'ampiezza di un foglio di quaderno in orizzontale o di mezzo
foglio di carta da macchina. È bene che sia in cartoncino,
per poter essere sfogliata nel raccoglitore o ri~ta in
mazzi legati da elastico; deve poter essere; scritta con
biro e stilografica, senza assorbire e spandere inchiostro
e lasciando scorrere bene la penna. Più o meno la s~a
struttura dovrebbe essere quella delle schede esemplificative proposte nelle tabelle 7-14.
Nulla vieta, e molto consiglia, che per libri importanti si riempiano anche molte schede, appositamente
numerate consecutivamente, che riportano ciascuna in
recto indicazioni abbrieviate del libro o articolo in esame.
1&. schede di lettura servol;lo perJ~.kg~rattg"a. cri#C!:_
NOD_conslgHerèi 'schede di lettura_p..~0cdQ.Il,tLp..ti.gtl!ri_e,
come si è detto -nel pàragrafo precedente.
-MGlti'~sono,l· "m0di di, schedare_un"Jibro. Dipende
anche dalla vostra memoria, c'è gente che deve scrivere
tutto e gente a cui basta un rapido appunto. Diciamo che
il, me~odo standard ..è· il seguente':'"
in.diçllzioni_,biPJiogrqAqkL-/lt:ecise , possibilmente
più' complete che quelle della schedina bibliografica;
quella vi serviva per cercare il libro, la scheda di lettura
vi serve per parlarne e per citarlo come si deve nella
bibliografia finale; quando siete alla scheda di lettura
avete il libro in mano e quindi potrete rilevarvi tutte le
indicazioni possibili, numero di pagine, edizioni, dati
sull~tore eccetera.
• ~ 1$a'izie s~t.o.re..,.- quando non è autorità no-

W)

tiSSIma.

~.l b.!eve (o .tU?!?!!), rÙ~!.!un,~o .,deJJibr.0..oM~ell'.ar.tic.(}to.

~ ampze cz/azioni, tra virgolette, del bram che presumete didover cltm (e anche di qualcuno in più), con
indicazione precisa della o delle pagine; attenti a non
confondere citazioni e parafrasi (vedi V.3.2.)!
~ vo~ commenti ..J2e~fP.l1JJ.li, alla fine, all'inizio, a
meta del riassunto; per non rischiare di ritenerli poi opera
dell'autore, metteteli tra parentesi quadre, a colori.
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.( f) 'la
nete in alto sulla scheda ~a sigllLOJIn.J:olore
chè-là riferisca alla parte e plano di_La,yg!'Q_giu~ta; se si
r.il'èrisceaplù-partCmettete molte sigle; se si riferisce
alla tesi nel suo complesso segnalatelo in qualche modo.

Per non continuare con consigli teorici sarà meglio
fornire alcuni esempi pratici. Nelle tabelle 7-14 troverete
alcuni esempi di schede. Per non dovermi inventare argomenti e metodi sono andato a ripescare le schede della
mia tesi di laurea, che era sul Problema estetico in San
Tommaso d'Aquino. Non è detto che il mio metodo di
schedatura fosse il migliore: queste schede vi danno
l'esempio di un metodo che contemplava diversi tipi di
scheda. Vedrete anche che io non ero stato cosl preciso
come ora invece vi consiglio. Mancano molte indicazioni,
altre sono eccessivamente ellittiche. Sono cose che ho
imparato dopo. Ma non è detto che voi dobbiate commettere i miei stessi errori. Non ho alterato né lo stile né
le ingenuità. Prendete gli esempi per quel che valgono.
Notate ancora che ho scelto schede brevi e non vi dò
esempi di schede che si riferivano a opere che poi sono
state fondamentali per il mio lavoro. Quelle hanno occupato anche dieci schede ciascuna. Vediamole ora una per
una:
Scheda Croce - Si trattava di una breve recensione,
importante a causa dell'autore. Siccome avevo già trovato
il libro recensito, riportavo solo una opinione molto
significativa. Si veda la parentesi quadra finale: ho poi
fatto veramente cosl, due anni dopo.
Scheda Biondolillo - Scheda polemica, con tutta l'irritazione del neofita che vede disprezzato il proprio argomento. Serviva annotarla cosl, per inserire magari una
nota polemica nel lavoro.
Scheda Glunz - Un grosso libro, consultato rapidamente insieme a un amico tedesco per capire bene di cosa
parlasse. Non aveva rilievo immediato per il mio lavoro,
ma valeva la pena di citarlo magari in nota.
Scheda Maritain - Un autore di cui conoscevo già il
fondamentale Art et Scolastique, ma di cui mi fidavo
poco. Ho segnato alla fine di non prendere per buone le
sue citazioni senza un successivo controllo.
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Scheda Chenu - Un breve saggio di uno studioso
serio su un tema assai importante per il mio lavoro. Ne
ho tratto tutto il succo possibile. Notare: era il classico
caso di reperimento di fonti di seconda mano. Ho annotato dove potevo andare a controllare di prima mano ..
Più che una scheda di lettura era un complemento bibliografico.
Scheda Curtius - Libro importante, di cui mi serviva
registrare solo un paragrafo. Avevo fretta e il resto l'ho
appena scorso. L'ho Ietto poi dopo la tesi, e per altri
motivi.
Scheda Mare - Un articolo interessante di cui ho
tratto il succo.·
Scheda Segond - Scheda di liquidazione. Mi bastava ~
sapere che il lavoro non mi serviva.
In alto a destra vedrete delle sigle. Quando ho messo
delle lettere minuscole tra parentesi significa che c'erano
dei puntini colorati. Non è il caso che vi spieghi a cosa
si riferivano sigle e colori, l'importante è che ci fossero.
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TABELLA

8

Biondolillo,Fran oesoo

st.Oen

(r)

SCHEDA

"L'estetica e i l gusto nel Medioevo" ,oapi tolo II di

DI LETTURA

Breve storia del susto e del pensiero estetioo,Messina,Prinoipato,I924,pag.29
Biondolillo o. del gentilianesi'llo miope.
Sorvoliamo sull'introduzlone,volgarizazzione per anime giovani del verbo gentiliano.
Vediamo il ospitolo sul MedioevotST è li~uidato in 18 riffhe."Nel Medioevo 001
predomtnare della teologia di oui tu oonsiderata Anoella la filosofia ••• il problema
artistioo perdette quell'importanza alla quale era salito specialmente per :opera
di 'Aristotele e di Plotino" ~carenza culturale o malafede?Colpa BU~ o della souola!]
Andiamo avanth"SiaMo oioè giunti a Dante de II 'età matura i l quale nel ~o (II,l)
attribuiva all'arte ben quattro sigr.ifioati Gspone la teor:IQ.èi quattro sensi
ignorando ohe già Bada la ripeteva,non sa proprio nient~ •• E ~uesto quadruplioe
signifioato fu creduto da Dante e dagli altri si trovasse nella Divina C.,la quale
inveoe ha valore artistioo solo qu"'ldo,e solo iII quahto,è espressione pura e
disinteressata d'un proprio mOhdo interiore,e ]).qnte Bi oblia tutto nella BUa visione".
r-povera.ItaliaIE povero Dante,fatica una ~ta a cercare sovrasensi s questo dice
~e non o'erano,anzi ohs "fu oreduto ••• si trovasse" e inTece no.Da oitare oome
teratologia stonOgrafica] •
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TABELLA 9

Gluna,B.H.

SCHEDA

Die Literarlsthetik des europa!schen Mittelalter(

DI LETTURA

Boohum-Langendreer,Poppinghaus,I937,pp.608

Th.Oen.Lett. (r,b)

La sensibilità estetica esisteva nel ~dioe'o e alla luce di nuesta vanno viste
le opere de i poeti .edievali.Centro della. ricerca è la coscienza che i l poeta
poteva avere allora della propria arte.
ScorF,B una evoluzione del pueto medievale,
sec.VII e VII -le dottrine oristiane sono calate nelle forme vuote della olassi'l
seo.IX e X,. -le fav',le antiche sono utilizzate ai fini dell'etica cristiana
sec.XI sgg
-appare l'ethos cristi~o propriamente detto ('pere liturgiche,
vite di s~lti,paraftasi della Bibbia,prertominio dell'aldilà)
seo.XII
-il neoplatonis~~ porta a una più umana vision~ del ~o~doltutto
riflette Dio a proprio ~odo (a~ore,attività profc8sionali,natura).
Si 8Vilu~pa la oorrente allegorica (da 41cuino ai Vittorini e oltre)
seo.XIV
-Pur restando 10\1 servi> io di Dio la poesia da ~e diviene estetioa
Come Idrtio si esprime nella creazione cosi il poeta esprime ee
stesso,pensieri,sentimenti (Inghllterra,Dante,eoc)
Il libro li recensito da De Bru,yne in Re,néollo,de phil,1938 ,di ce ohe dividere
in epoche l'evolu~ione li precario perché le varie correnti sono seMpre compresenti [li la elm tesi degli ~tBospettare di. questa caran,•• dia senso storioo,
lui crede troppo alla Philosophia perenni~La eivillzzazione artistica medievale
li politonica,
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III Gluna 2

*

De Bruyne oritioa Gluna perché non si è soffermato. sul piaoere formale della
poeaia.i medievali ne avevano -un senso assai vivo,basta pensare alle arti poetiohe.
E poi una es.ticaOletteraria faceva Parte di una viaione estetica più generale
ohe Gluna trascurerebbe,estetica in oui convergevano la teoria pitagorica delle
proporzioni,l'tstetica gpalitativa agostiniana (modus,speoies,ordo) e quella
dionisiana (olaritas,lur).Il tutto sostenuto dalla psioolo~ia dei ~ttorini e
dalla visione cristiana dell'universo.
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SCHEDA
DI LETrURA

JMaritain,Jaoquea
Signe et symbole"
Revue Thomiste,aprile I938,p.299

Th.Simb (v)

Auspicando una approfondita ricerca sull'arRome to (dal ME a oggi) si propone
di ~nnare a,teoria filosofica del segno e riflessioni sul segno magico.
l!nsopportabile come al solitOlmodern zza senza far filologialeoco ohe per ese~io
non si rifà a ST II\A a Giovann i di San 'l\)mmaso
:HJ!Pia la teoria di Aiovanni (vedi mia oCheda)a"Signum eat id quod repraesentat
a se votentiae cognosOBnti" (Log.Il,P,21,1).
"(Si~,um) essentialiter oonsistit in ordine ad signatum"
Ma il ~o non è sempre l' immagine e viceversa (11 Figlio è immagine e non seSllO
del padre,11 grido è segno e nor. immagine del dolore).Giovanni aggiunge'
"Ratio ergo imaginis consisti t in hoo quod procedat ab alio ut a principio,st in
8imilitudinem ejus,ut docet S.Thomaa,I,35 e XCXIII"(???)
Dioe allora Maritain ohe 11 s~o
è un segno-immaginel"'luel'lue chose de eensible
sign1fiant un objet en raison d'une rélation presuppoaée d'analogie"(303)
Mi suggerisce di controllare ST,De Ve';. VIl1,5 e ~ 111,49.
Maritain poi sviluppa idee sul segno formale,strdmentale,pratioo ecoetera e sul
segno oome atto di magia (parte documentatissima)
Aooenna appena all' arte
g:j.à si trovano qui quegli ac:enni alle radioi inoollaoie
e profonde dell'arte che troveremo poi in creative Intuition]
Ai fini di una interpretazione tomi sta interessante quanto seguel" ••• dans l'oeuvre
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Maritain 2

d'art se renoontrent le signe speculatif (l'oeuvre manifeste autre ohose qulelle)
et le signe po~tique (elle oommunique un ordre,un a~p.l),non qu'elle 80it formeilement sir.ne pratique,mais o'est un s iene sp~culatif qui par IIU1'&Tdanoe
eat virtuellement pratique ..... et elle-mlme,sana le vouloir,et A Oondition
de ne pas le vouloir,est auasi une aorte de aigne magique (elle s'duit,
elle ensoroelle) "(329)
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Chenu,M.D.

~

'l'h.I.. fant. (a)
philoeophique~

SCHEDA

"Imasinatio - Note de lexioographie

DI LETTURA

Migellanea f.!ercat1 ,Vatican", 1946,P,593

f
(II

Vari aenai del termine.Anaitutto quello agoaUniano.
"1m. eat via aniame,quu per figilrall oorporelU'Wll rer_ aIIsente oorpore aine
e%teriori aensu . . dignosoit"(cap.38 di quel De ..... spiritu et anima attribuibile un po' a I8&oCO di Stella un po' a Ugo di San Vittore 8 altri),
Nel De unione corporis et spiritus di Ugd (PL,221,285) ai parla della sublt.sione
di un dato set.sibile in un dato intellegibile ohe oompie l'imaginatioIn questa
prospettiva mistica l'illuminazione dello spirito e il ooncatenarsi dinamioo
dolle potenae è det~o formatio ,"imaginatiA in questo proeesso di fgrmatio
mistica torna anohe in Bonaventura (Itinerari!!).sensus,im.(.sensualitas),ratio,
intslleotus,intelligentia,apex mentia.L'im. interviene nella fattura dslltintellegibile,oggetto dell'intellectus,mentre ~t!etelligenti, oompletamente purificata
da legami sel.aibili ooglie l t intelleotiliJ,1e.
La atessa distinsione adotta Boesio.L'intellegibile è il mondo sensibile,mentre
l'intelleotibile è Dio,le id.e,la ~,i primi priVoipi.
Vedi Comm.in Isag,Porph.,I,3) Ugo di san Vittore nel Didaeo.riasSUllll!l questa
posizione.Gilberto de la Porr4f rioorda ohe i!l\8.,inaUo e intell,otua da molti
aon detti opinio t. er,si fa Guglielmo di Conohes.L' imago è forma ma immersa nella
materia,non forma· pura.
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Chonu 2

Ed e ooooi

Il 'lbll\l1laso I
Per lui in aooord0tyg~ gli arabi (De ver.,I4,1) l'imego à a rehonsio uidd tis
simpliois,'!Use altoAnomine formatto. dicitur (in I ~nt.,J~,5,1 ad 1). Ma a11
à 111 simple:r aoprehensioll
I","ginatio traduoe 1 'Ilrobo ta,a'ltor derivato da
9Urat (imPlagil'lehohe vuole dire anche forma dlll Verbo ,aMara (formere,f07e- iare )
anGhe~dipingere e cor.cepire. [~!olto importante,dll rivedere",,]
La \10'1"5 di Aristotele diviene h !.2,rmntiorforlMre in se stesai unll ral'!"resenta2'i~
ne della oosa.
_

a

Per cui 1>1 ST (I 8ent,8,1,9) aPrimo C!uorl oadit in inmginations intellectus est ens"
Poi Aristotele col De Anima introduce la nota definit<ione di fllntas1a.1Ia _ _
~ per i medievali fantasia st~ifir.ava sensus cA~~niA e i",agin~1io era la
virtus oogitativa.
E' solo Gundiealvi che tenta di di'releaneue communis. virtul!! imaginl'tiva-fantasia".
(?he oasinol09ntrollare tutto~
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TABELLA 12

SCHEDA
DI LETIURA

Curtill.,Bm.t Bobert
Th.gen
hroplieohe Literatur 1dad lateiilisohe. Xittelalterll,Bem,Prsnke,I948
1n partioolare o.12,P&r.3

Gran libro ••i .erva ora "010 pag.228
!ende a dimostrare ohe un ooncetto di poesia in tutta la sua dignità ,capacità
rivelativa,approtondi~nto della verità,tu soonosoiuto agli "colastioi mentre
tu vivo in llBnta e nei trsoentisti [qui ha ragione] •
ID Alberto lagno per e"empio il metodo soientifico (modus definitionis,dtvi.ivus,oolleotivus) s1 oppone al metodo ptetico dell~ibbia (stor~e,parabolet
metatore).I1 modus poetious come più debole tra i mo~i (410sofioi
e'à qualoosa del genere in ST,andare Il oontrollarellllJ .
IDfatti eooo ohe Curtiu" rimanda a ST (1,1,9 ad 1) e alla distinBione della
poe"ia come infima dootrinal (vedi "ohede).
La "dolastica insomma non "i à mai interessata alla poeiia e non ha mai prodotto
nessuna poetioa[à vero per la scolastioa,non per il Medioevi] e nessuna
teoria dell'arte
non à vero JiIncomodarei a trame una estetica della
letteratura e delte arti plastiche à percib senza senso e "enza soopo.
La oondanna à sanoita alla n.l di pag.229J n L'uomo moderno sopravvaluta senea
misura l'arte perché egli ha perduto il senso delle bellezza intellegibile
ohe 11 neoplatonismo e il ME aveva ben chiaro.Sero te amavi ,Pulchritudo
tam antiqua et tam nova,dioe Agostino a Dio (~.,X,21,38).Qui si parl~i
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un. beli•••• 4i cui l'.st.tica non aa ni.nt. ~già,ma il problema della
par1.oipaslone del B.llo divino agli e8a.ri?:! .Quando la soolastioa parla
della Bell•••• ,ess•• pensata oome un attributo di DiO.~ metafiaio. del
_ Bello (""di Plotino) • la t.oria dell'art. non hanno nullll. a che fare l'una
oon 1'.1 tra"
è vero 111& .1 inoolltrano au.l terreno neutro di una teoria
della fo~r]
~Atien.1on.,questo non. come BiondolillolNon oonos08 oerti testi fil080'ioi
d1 raooordo ma lt uno ohe le 008e le ... Da oonfutare oon riapett0..J
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ScHEDA
DI LETI1JRA

llaro.A.

Th.Tom Gen

Traso(r)

"La mathode- d;oPPosition en ~hologien
Revue

!'osool!stique,t,I93I,P~I49

<l

!v

Cf)

g.
2~

()

Artioolo teoretioo,ma oontiene utili su~geationi.
Il aistema tom,sta ai muove in un giooo di opposizioni ohe gli dà ~ita.
Dall'idea primitiva di essere (dove lo spirito e il reale si inoontrano in uQ atto
oonosoitivo ohe fa attingere quella realtà ptima ohe li rupera entrambi),ai trasoendentali visti in mutua opposiBioneridentità • dlversità,unità e mOlteplioità,
oontingenBa e neoessitA,essere e non essere si fanno Vnità.L'easere in rapporto alla
intelligensa oome eaperiensa interiore è Verità,in rapporto alln verità oome
appetibilità esteriore e Bontàr"une notion synthétique oonoilie en e11eoarvers
aspe~s et rfvèle l'Stre rélatit à la foia à l'intelligenoe et à la volonté,interieur
et exterieur à l'espritro'est le Beau.A la simpie oonnaissanoe il ajoute la oomp1aisan08 et la joie,tout 00 me il ajoute au bien la oonnaissanoe.il est la bonté
du Trai,le verii' du bie~Jla .plendeur de tous les transoendentaur reuni. - oitazione
da Maritain" (I54~
La dimostrasione oontinua oon questa linea di evilupnol
Bssere.

~

§

o.

~~soendenta11

2.Aanalogia come oompoaisione della molteplicità nell'unità
Atto e potenea
equi è vioiniesimo al Grenet,o Vioeversa]
Eseere e essensa

.....

~

~

~

kro2

et

3.1 predioamentisl'essere nella misura in oui lo affermiamo è lo
affermiafllO nella misura in oui è
Sostanzalindividuazione eto.
La relazione
per l'opposizione e la composizione di tutti i contrari si raggiunge l'unità.Oiò
me era scandalo per 11 pensiero lo oonduoe però' al sistema •

~a usare per aloune idee sui trasoendentali.
vedere anche le idee julla gioia e la oompiacenza'per il
estetioa per cui pulohra dicuntur guae visa Plaçe~

~~itolo

salla visione
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SCHEDA
DI LE'ITURA

Segond,Josepb

Th.Lux,Olar. (g)

~

f

"Sstb6tique ds la lumière et de l'ombre"
Revue Thgmiste,4,I939,P.743

~

Uno studio sulla l*ce e sull'ombra intese però in senso
Senza riferimenti alla dottrina tomista.
Di nessun interesse per me.

fisico.

1.

~

~
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IV. Piano di lavoro e schedatura

lV.2.4. L'umiltà scientifica
Non lasciatevi impressionare dal titolo di questo paragrafo. Non si tratta di una disquisizione etica. Si tratta
di metodi di lettura e schedatura.
Avrete visto negli esempi di schede che ho fornito
uno in cui io, giovane ricercatore, mi prendevo beffa di
un autore liquidandolo in poche parole. Sono ancora
convinto di non aver avuto torto e in ogni caso me io
potevo permettere perché lui aveva liquidato in diciotto
righe un argomento cosi importante. Ma si trattava di
un caso limite. E in ogni caso l'ho schedato e ho tenuto
conto della sua opinione. E questo non solo perché bisogna-tegistrar.~te le opinioni espresse sul n~o
~19, m#anche perché nQ11 detTiJ:"iliile-Trlee migliori
.ct....vJtJJ:g(Jno dagli ~iff mqggim:i.. E adesso vi racconto
la storia ddraEate . et.
Per capire bene la storia occorrerebbe che vi dicessi
qu~e era il pro!,lema della mia tesi e lo scoglio interpretatlvo su CUl ml ero arenato da circa un anno. Siccome il
problema non può interessare tutti, diciamo succintamente che per l'estetica contemporanea il momento della
percezione del bello è di solitò un momento intuitivo
ma in San Tommaso la categoria dell'intuizione non esi~
ste. Molti interpreti contemporanei si sono sforzati di
?im~s.trare .che egli in qualche modo aveva parlato' di
1OtUlZlOne, il che era fargli violenza. D'altra parte il momento della percezione degli oggetti era in Tommaso cosi
rapi~<: e ista?taneo che non spiegava il godimento delle
qualita .estetlche, ch~ son~ molto complesse, giochi di
proporzIone, rapportl tra l essenza della cosa e il modo
in cui essa organizza la materia, eccetera. La soluzione
stava (e ci ~ono arrivato un mese prima di finire la tesi)
nello scopnre che la contemplazione estetica si poneva
nell'atto, ben più complesso, del giudizio. Ma San Tommaso 9uest~ non lo diceva a chiare lettere. Eppure dal
modo m CUI parlava della contemplazione estetica non si
poteva che arrivare a quella conclusione. Ma il fine di
una ricerca interpretativa è spesso proprio questo: portare
un autore a dire esplicitamente quello che non ha detto
ma che non potre~be n~n. dire se gli si fosse posta
la ·domanda. In' altrI term1Ol: mostrare come, mettendo

e
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varie affermazioni a confronto, deve scaturire, nei termini del pensiero studiato, quella risposta. L'autore forse
non l'ha detto perché gli sembraw ovvio, o per~hé - come nel caso di San Tommaso - non aveva mal trattato
organicamente il problema estetico ma .ne parlava sempre
per intiso, dando la faccenda come pacifica.
.
.
Quindi avevo un problema. E nessuno degli auto~1
che leggevo mi aiutava a risolverlo (epp.ure se nella mla
tesi c'era qualcosa di originale era ~ropno q';1ella domanda, con la risposta che doveva verurI?-e fuorl~.
mentre
mi aggiravo sconsolato a cercare .te.stl che mI aluta~sero,
un giorno su una bancarella a ParIgI ho trovato un libretto che mi aveva attirato, dapprima, per la sua bella
un ce~to
rilegatura. Lo apro e trovO che è il ~bro
abate Vallet, L'idée du Beau dans la phtlosophte de Satnt
T'bomas d'Aquin (Louvain, 1887). No? l'ave~o trovato
in nessuna bibliografia. Era l'opera d! un mmore delL'Ottocento. Naturalmente lo compero (e non costava
neppure caro), mi metto a leggerlo e m~ rendo ~onto ~he
l'abate Vallet era un poveretto, che rIpeteva Idee ncc:vute e non aveva scoperto nulla di nuovo. Se ho contInuato a leggerlo non è stato per "umiltà scientifica" ~non
la conoscevo ancora, l'ho imparata leggendo quel libro,
l'abate Vallet è stato il mio grande maestro), ma per
pura ostinazione, e per ricuperare i soldi ~e avevo spc:so. Vado avanti e, a un ce~to pun~o, quaSI tra par~ntesl,
detto probabilmente per dlsattenzlOne, senza che 1~bate
si fosse reso conto della portata della sua affermazlOne,
'trovo un accenno alla teoria del giudizio in connessione
il quella della bellezza. Illuminazione! Avevo trovato la
"chiave! E me l'aveva fornita il povero abate Vallet. ~,1
, quale era morto da cento anni, n.essuno si occupaya plU
di lui, eppure aveva qualcosa da 10segnare a chi SI fosse
messo ad ascoltarlo.
Questa è l'umiltà scientifica. Chiunque può inse~?arci qualcosa. Nragari SIamo noi che siamo co~~
.*usclamo
fà~~r?eua:~coM-~I.LID~

?-

ili:

a:

" ~..o-ÀiJloi. .Y.Pllyt~C.LçhLU9.11..-9_~embr~_.ta!lt9-

. bravo ha delle b..rayure_nasc,oste.. .9.an~ora,chi...non.e br.aY..o_
~!_~TIZi~ ;~§. __e:ss~r.e_ .È!ay~ .. I>è~ ~~~.Cl: .._be.}agioni ...S?n.o._
o:' tante. Il fatto è che ò~sogna ascoltare con rispetto chiun-

158

IV. Piano di lavoro e schedatura

.9.Jile , ~~nza per questo esimerci dal

pronunciare giudizi di
v ore; o dal sapere che quell'autore la pensa in modo
molto diverso da noi, che ideologicamente è lontanissimo
da no~. Ma an~e !l più nero degli avversari può suggerirci
delle Idee. Puo dIpendere dal tempo dalla stagione dall'ora del giorno. Forse se avessi let~o l'abate Vall~t un
anno prima non avrei colto il suggerimento. E chissà
quanti più abili di me l'avevano letto senza trovarci nulla
di interessante. Ma da quell'episodio ho imparato che se
si~~~e_.:~c~rca non bisog!!.~ _d.!~P,t~z~~J:"~-I!~s.su:na
fQ!.i.gper prmclplo.-Questa-F-quella che chiamo umiltà
scienti~?rsè-e 'ììtia:- definizione 'ipocrita perché cela
rii?fto or~o~llO, m~ non ponetevi problemi morali: orgo-"
glIo o umllta che SIa, pratica tela.

V. LA STESURA

V.1. A chi si parla
A chi si parla scrivendo una tesi? Al relatore? A
tutti gli studenti o studiosi che avranno occasione di
consultarla in seguito? Al vasto pubblico dei non specializzati? La si deve pensare come un libro, che andrà
nelle mani di migliaia di persone, o come una comunicazione dotta a una accademia scientifica?
Sono problemi importanti perché riguardano anzitutto
la forma espositiva che darete al vostro lavoro ma riguar. dano anche il livello di chiarezza interna che volete
raggiungere.
Eliminiamo subito un equivoco. Si crede che un testo
divulgativo, dove le cose sono spiegate in modo che tutti
le capiscano, richieda meno abilità di una comunicazione
scientifica specializzata che magari si esprime tutta per
formule comprensibili a pochi privilegiati. Non è del tutto
vero. Certo la scoperta dell'equazione di Einstein E=m2
ha richiesto molto più ingegno che non qualche brillante
manuale di fisica. Però di solito i testi che non spiegano
con troppa affabilità i termini che usano (e procedono
per rapide strizzate d'occhio) lasciano sospettare autori
molto più insicuri che non quelli in cui l'autore rende
esplicito ogni riferimento e ogni passaggio. Se leggete
i grandi scienziati o i grandi critici vedrete che, salvo
poche eccezioni, sono sempre chiarissimi e non hanno
vergogna di spiegare bene le cose.
Djçi~p1SL.allora che una tesi è un lavoro che .. per-ragionLoccasionali è diretto solo al relatore o al correlatore,
"_. -".- '.
..
~-"-'."""----'>.~._--
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. : che ~presume -di -essere -letto-e consultato~ da
Ìri alt i, anche da studiosi non direttamente versati
in quella disciplina.
Quindi in una tesi di filosofia non sarà certo neéessario esordire spiegando cos'è la filosofia, né in una tesi
di vulcanologia spiegare cosa sono i vulcani, ma. immediatamente al di sotto di questo livello di ovvietà sarà
sempre bene fornire al lettore tutte le informazioni di
cui abbisogna .
...AnzituJ;tQJLd~finiscono_j. termi..nLçb~_ !.Lu.saruì-, a
meno che non siano termini canonici e indiscussi della
disciplina in oggetto. In una tesi di logica formale non
dovrò definire un termine come .. implicazione ,. (ma in
una tesi sulla implicazione stretta di Lewis dovrò definire la differenza tra implicazione materiale e implicazione stretta). In. una tesi di linguistica non dovrò definire
la nozione di fonema (ma dovrò tarlo se il soggetto della
tesi è la definizione del fonema in Jakobson). Però in
questa stessa tesi di linguistica se uso la parola "segno"
non sarà male che la definisca perché si da il caso che in
autori diversi si riferisca a entità diverse. Quindi, come
regola generale: definire tutti i termini tecnici usati come

categorie cbiave del nostro discorso.

I~cQndo luogo non bisogna -supporre .cheJIJettore
abbia fatto il lavorq che_ abbiamoJattQ.noj. Se abbiamo
fatto tinatesi su Cavour è possibile che anche il lettore
sappia chi è Cavour, ma se l'abbiamo fatta s~ Felice
Cavallotti non sarà male ricordare, sia pure sobnamente,
quando è vissuto, quando è nato e come è morto. Ho
sott'occhio mèntre scrivo due tesi di una facoltà di lettere, l'una su Giovan Battista Andreini e l'altra su Pierre
Rémond de Sainte-Albine. Sono pronto a giurare che
mettendo insieme cento professori universitari, magari
tutti di lettere e filosofia, solo una piccola percentuale
avrebbe idee chiare su questi due autori minori. Ora la
prima tesi comincia (male) con:

La storia degli studi su Giovan Battista Andreini inizia con un
elenco delle sue opere fatto da Leone Allacci, teologo ed erudito di
origine greca (Chio 1586 - Roma 1669) che contribui alla storia
del teatro ... eccetera.
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Vi rendete conto del disappunto di chiunque viene
informato in modo tanto preciso sull'Allacci, che studiò
l'Andreini, e non sull'Andreini. Ma - può dire l'autorel'Andreini è l'eroe della mia tesi! Appunto, e se è il tuo
eroe affrettati a renderlo familiare a chiunque apra la tua
tesi, non fidarti del fatto che il relatore sa chi è. Tu non
hai scritto una lettera privata al relatore, tu hai potenzialmente scritto un libro indirizzato all'umanità.
La seconda tesi, più propriamente, inizia con:
Oggetto della nostra ricerca è un testo apparso in Francia nel
1747, scritto da un autore che ha lasciato ben poche altre tracce
di sé, Pierre Rémond de Sainte-Albine ...

dopo di che si procede a spiegare di che testo si tratta e
quale è la sua importanza. Questo mi pare un inizio corretto. So che Sainte-Albine viveva nel Settecento, e che,
se ho idee scarse su di lui, sono giustificato per il fatto
che aveva lasciato poche tracce.
V.2. Come si parla
Una volta che si è deciso a cbi si scrive (all'umanità,
non al relatore) bisogna decidere come si scrive. E questo
.. è un problema molto difficile: se ci fossero delle regole
esaurienti, tutti saremmo grandi scrittori. Vi si può raccomandare di riscrivere la tesi molte volte, o di scrivere
altre cose prima di intraprendere la tesi, perché scrivere
è anche questione di allenamento. In ogni caso sono possibili alcuni consigli generalissimi.
.
Non siete Proust. :t;:ion fate periodi lun,ghi. Se vi ven.,. gono, fateli, ma poi spezzateli. Non abbiate paura a ripe.. tere due volte il soggetto, lasciate perdere troppi pronomi
e subordinate. Non scrivete:
II pianista Wittgenstein, che era fratello del noto filosofo che
scrisse il Tractatus Logico-Pbilosopbicus che molti oggi ritengono
il capolavoro della filosofia contemporanea, ebbe la ventura di
aver scritto per lui da Ravel il concerto per la mano sinistra,
dappoiché aveva perduto la destra in guerra.

scrivete caso mai:
Il pianista Wittgenstein era fratello del filosofo Ludwig. Siccome
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era mutilato della mano destra, Ravel scrisse per lui il concerto
per la mano sinistra.

Oppure
Il pianista Wittgenstein era fratello del filosofo autore del celebre
Tractatus. Il pianista Wittgenstein aveva perduto la mano destra.
Per questo· Ravel gli scrisse un concerto per la mano sinistra.

Non scrivete:
Lo s~ttore irlandese aveva rinunciato alla famiglia, alla patria e
alla chiesa e, tenne, fede al suo proposito. Di esso non si può dire
c~e fos~e ~cnttore I~p~gnat? anche se gu~cuno ha parlato nei suoi
riguardi di propenSlOnt fablane e "sOClahste". Quando scoppia la
seconda guerra mondiale egli tende a ignorare deliberatamente
il dramma che sconvolse l'Europa ed era preoccupato unicamente
dalla stesura della sua ultima opera.

Scrivete caso mai:
Joyce aveva rinunciato alla famiglia, alla patria e alla chiesa. E
tenne .fede ~L suo proP<?,sito. Non si può certo dire che Joyce fos.
se scnttore Impegnato anche se qualcuno ha voluto parlare di
un Joyc~ fabiano e "socialista". Quando scoppia la seconda guerra mondiale Joyce tende a ignorare deliberatamente il dramma che
sconvolge l'Europa. Joyce era preoccupato unicamente della stesura del Finnegans Wake.

Per piacere nOn scrivete, anche se sembra più "letterario":
Quando Stockhausen paria di "gruppi" non ha in mente la serie di
Schoenb~rg, e nemmeno quella di Webern. Il musicista tedesco
messo di fronte alla esigenza di non ripetere alcuna delle dodici
n~te prima che la serie sia terminata, non accetterebbe. È la nozione stessa di "cluster" che è più spregiudicata strutturalmente
che non quella di serie.
D'altra parte neppure Webern seguiva i rigidi principi dell'autore
del Sopravvissuto di Varsavio.
qra. l'autore di Mant:a va. ben oltre. E quanto al primo occorre
dlstm~ere tr~ le varIe faSI della sua opera. Lo dice anche Berio:
non 51 può. ntenere questo autore come un serialista dogmatico.

. V~ ~ccorgerete ch~ ~ un certo punto non si sa più
SI parla. E defInIre un autore per mezzo di una
del1e sue opere non è logicamente corretto. È vero che
i critici da poco per dire Manzoni (e per timore di ripe-

dr chr
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tere troppe volte il nome, cosa a quanto fare sconsigliata
dai manuali di bel10 scrivere) dicono "l'autore dei Promessi sposi". Ma l'autore dei Promessi sposi non è il
personaggio biografico Manzoni nella sua totalità: tanto
. è vero che in un certo contesto potremmo dire che vi è
una differenza sensibile tra l'autore dei Promessi sposi
e l'autore dell'Adelchi, anche se biograficamente e anagraficamente parlando si tratta sempre deI medesimo
personaggio. Per cui io riscriverei il brano sopra citato
così:
Quando Stockhausen parla di "gruppi" non ha in mente né la serie di Schoenberg né quella di Webem. Stockhausen, messo di
fronte all'esigenza di non ripetere alcuna delle dodici note p~ma
che la serie sia terminata, non accetterebbe. È la stessa nOZIone
di "cluster" che è strutturalmente più spregiudicata di quella di
serie. D'altra parte neppure Webern seguiva i rigidi principi di
Schoenberg. Ora Stockhausen va ben oltre. E quanto a Webe~n
occorre distinguere tra le varie fasi della sua opera. Anche Beno
asserisce che non si può pensare a Webem come a un serialista
dogmatico.

Non siete e.e.cummings. Cummings era un poeta
americano che si firmava con le iniziali minuscole. E naturalmente usava virgole e punti con molta parsimonia,
spezzava i versi, faceva insomma tutte quelle cose che
un poeta d'avanguardia può fare e fa benissimo a fare.
Ma voi non siete un poeta d'avanguardia. Neppure se la
vostra tesi è sulla poesia d'avanguardia. Se fate una tesi
.suI Caravaggio mica vi mettete a dipingere? E allora se
fate una tesi sullo stile dei futuristi non scrivete come un
futurista. È una raccomandazione importante perché
·molti oggi tendono a fare tesi "di rottura" in cui non
vengono rispettate le regole del discorso critico. Ma il
linguaggio della tesi è un metalinguaggio e cioè un linguaggio che parla di altri linguaggi. Uno psichiatra ch:
descrive dei malati di mente non si esprime come i malatl
di mente. Non dico che sia sbagliato esprimersi come i
cosiddetti malati di mente. Voi potreste - e ragionevol·mente - essere convinti che essi sono i soli a esprimersi
come si deve. Ma a questo punto avete due alternative:
•o non fate una tesi, e manifestate il vostro desiderio di
·rottura rifiutando la laurea e mettendovi magari a suonare la chitarra; o fate la tesi, ma allora dovete spiegare
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a tutti perché il linguaggio dei malati di mente non è un
linguaggio .. da pazzi", e per farlo dovete usare un metalinguaggio critico comprensibile a tutti. Lo pseud? poeta
che fa una tesi in poesia è un poveretto (probabilmente
un cattivo poeta). Da Dante a Eliot e da Eliot a Sanguineti i poeti di avanguardia, quando volevano parlare
della loro p'oesia, scrivevano in prosa e con chiarezza.
E quando Marx voleva parlare degli operai non scriveva
come un operaio dei suoi tempi, ma come un filosofo.'
Quando poi scriveva con Engels il Manifesto del 1848,
usava uno stile giornalistico, spezzato, efficacissimo, provocatorio. Ma non è lo stile del Capitale, che si rivolge
agli economisti e ai politici. Non dite che la vio~enza
poetica vi "ditta dentro" e non pot~te sott~mettervl a!1~
esigenze del piatto e pedestre metalinguagglo della crltlca. Siete poeta? Non laureatevi, Montale non è laurea.to
ed è un grandissimo poeta lo stesso. Gadda (laureato 10
ingegneria) scriveva come scriveva, tutto dialettismi e
rotture stilistiche, ma quando ha dovuto elaborare un
decalogo per chi scriveva notizie alla radio ha steso un
gustoso, acuto e piano ricettario per una prosa chiara e
comprensibile a tutti. E quando Montale scrive un articolo critico fa in modo che tutti lo capiscano, anche
coloro che non capiscono le sue poesie.
Andate S()J!,eJ1,t.e..a~ca:p(). Quando è necessario, quando
il résPiro del testo lo esige, ma più spesso potete andare
meglio è.
Scrivete tutto qf!~Lck.e..J!.i.-pas.s/J. ..p.e.r..J,ue.st l.4..tna-Golo
i1Li!ìm(i"stesu'stjJ.Q vi ag;.o.rgerete_cheJ..:enfasi....:vl ha
preso:].lLmano e vi ha allontanato dal centro del vostro
argomento. Allora togUereteJe.parti..par@t.etiche~Je..div.a
g..aeL9...nid~.J~.lD~ete..ln-no.ta..o,.in-appendice (vedi). La
tesi serve a dimostrare una ipotesi che avrete elaborato
all'inizio, non a mostrare che voi sapete tutto.
Usate il relatore com~ia. Dovete fare in modo
che il"tè1atore legg;'i primi capitoli (e poi man mano
tutto il resto) con molto anticipo sulla consegna dell'elaborato. Le sue reazioni potranno servirvi. Se-H~'reiatore-
è ~(o pi~ro~us~~e u,:?_amico. ~(:>n~o.llate s~_qu~
cp.no..saplscec[ùe1l6 che scpv~t~!. Non glOcate- al gemo
solitario:---" - ',- -~_._'
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Non ostinatevi a iniziare col primo capitolo. Magari
sietè"piùprèparatl-eaoCliìiiéiifiiCsm-·capitolo quattro.
Cominciate di n, con la scioltezza di chi ha già messo a
posto i capitoli precedenti. Prenderete coraggio. Naturalmente dovete avere un'àncora e qu@aèdatadall'indice
come ipotesi che vi guida sin dall'inizio (v. IV.1.).
l:i.o.n_!!.sate"puntini "diJospensione) puntie.sclamativi)
fJQ1J:Spie.gatde.)ro1;lie. Si può parlare un linguaggio assolutamente referenziale o un linguaggio figurato. Per linguaggio referenziale intendo un linguaggio in cui tutte le
cose vengono chiamate col loro nome più comune, quello
,riconosciuto da tutti, che non si presta a equivoci. "Il
treno Venezia-Milano" indica in modo referenziale quello
Che "La freccia della laguna" indica in modo figurato.
Ma questo esempio vi dice che anche in una comunicazione "quotidiana" si può usare un linguaggio parzialmente figurato. Un saggio critico, un testo scientifico,
dovrebbero essere auspicabilmente scritti in linguaggio
'referenziale (con tutti i termini ben definiti e univoci),
ma può anche essere utile usare una metafora, una ironia,
una litote. Ecco un testo referenziale seguito dalla sua
,trascrizione in termini sopportabilmente figurati:
Versione referenziale - Il Krasnapolsky non è un interprete molto
!lcuto dell'opera del Danieli. La sua interpretazione trae dal testo
dell'autore cose che l'autore probabilmente non intendeva dire.
A proposito del verso "e a sera mirar le nuvole", il Ritz lo intende come una normale annotazione paesaggistica, mentre il
Krasnapolsky vi vede una espressione simbolica che allude all'at,tività poetica. Non ci si deve fidare dell'acume critico del Ritz,
-ma nello stesso modo si deve diffidare del Krasnapolsky. Lo Hilton
.0sserva che "se il Ritz sembra un volantino turistico, il Krasnapolsky sembra un sermone quaresimale." E aggiunge: "Davvero,
due critici perfetti."
Versione figurata - Non siamo convinti che il Krasnapolsky sia il
più acuto degli interpreti del Danieli. Nel leggere il suo autore egli ,
dà l'impressione di forzargli la mano. A proposito del verso "e a
:sera mirar le nuvole", il Ritz lo intende come una normale annotazione paesaggistica, mentre il Krasnapolsky preme sul pedale
simbolico e vi vede una allusione all'attività poetica. Non è che
il Ritz sia un prodigio di penetrazione critica ma anche il Krasnapolsky va preso con le molle. Come osserva lo Hilton, se iI Ritz
sembra un volantino turistico il Krasnapolsky sembra un sermone
quaresimale: due modelli di perfezione critica.
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Avrete viste che la versiene figurata usa vari artifici
reterici. Anzitutte la titote: dire che nen si è cenvinti'
che celui è un interprete acute vuele dire che si è cenvinti che celui non è un interprete acute. Pei ci sene le
metafore: ferzare la mane, premere sul pedale simbelice.
Ancera, dire che il Ritz nen è un predigie di penetraziene
significa che è un medeste interprete (lifote). Il richiame
al velantine turistice e al sermene quaresimale sene due
similitudini, mentre l'esservaziene che i due auteri siane
critici perfetti è un esempie di ironia: si dice una cesa
per significare il sue centrarie.
~<:..!@re.t.e.toriche.. Q,.si. usanQ e.!1Q.n s! .~~~
si usaneè. perché si presume che il nestre lettere .~ia. in
~~aò _dtçoglie;l~. ~ .. Rerché.. si. ri#ene .che..J'argomentQ__
.appaia in tal meae più incisive e cenvincente...A11era.nelL
bisegna vergògnarsi .e-no:ii- &.tog~a··~piegar.fe,...Se...sLritiene
che.jLnQstre.Jetter~sia..UQjdLe!~, nen si. usine figure
reteriche, ma usa:r1~._~pj~ganci9Ie__sigtiifiCa~da]:e .-'1eU 'i4jeta.
aJJettOI~~ Il quale si vendica dande dell'idieta all'autere.
Ecce pertànte ceme une scrivente timide interverrebbe
a neutralizzare e scusare le figure che usa:
Versione figurata con riserva - Non siamo convinti che il Kra-

snapolsky sia il ... più acuto degli interpreti del Danieli. Nel leggere il suo autore egli dà l'impressione di... forzargli la mano.
A proposito del verso "e a sera mirar le nuvole", il Ritz lo intende come una normale annotazione "paesaggistica", mentre il
Krasnapolsky preme il ... pedale simbolico e vi vede l'allusione all'attività poetica. Non è che il Ritz sia un ... prodigio di interpretazione critica ma anche il Krasnapolsky va preso ... con le molle!
Come osserva lo Hilton se il Ritz sembra un ... volantino turistico,
il Krasnapolsky sembra un... sermone quaresimale, e Ii definisce
(ma ironicamente!) due modelli di perfezione critica. Ora però,
scherzi a parte, ... eccetera.

Sene cenvinte che nessune sia cesì intellettualmente
piccele berghese da elaberare un brane tante intessute
di timidezze e serrisetti di scusa. He esagerate (e questa
volta ie lo dico perché è didatticamente impertante che
la parodia sia colta ceme tale). Ma queste terze brano
centiene in mode cendensato melti cattivi vezzi delle scrittore dilettante. Anzitutto l'use dei puntini di sospensione
per avvertire .. attenti che era la dice gressa!". Puerile.
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Ut:I?:tinJ.. di sespensiene siJlsane.§ple, ceme vedreme, nel .
corpo di una citazione per segnare i brani che sone state
omessi,.:e. aLmassima..al1a. fiDe.di -un-Pèriodo- per -indicare
clle ..un el(lnCQ n9l}_~_~~!PinalQ,.s.h~ ci s].rebko...ancora
altte.~~Q~~_çl~..~re.~!~_sle~ondo .1~()g~ Iu_s2 .çe.LJw.t!..t~L~JçJg
mativo per enràtizzare un'affermaziene. Sta male, almene
ki.ùn saggie ~èfìtice:-Se andate a contrOII'atèsuI libre che
state leggende vi accergerete che ie una volta o due he
usate un punte esclamative. Una velta o due è concesse,
se si tratta di far sebbalzare il lettore sulla sedia, di settelineargli una affermaziene melto vigorosa del tipe: "attenzione, nen commettete mai questo errore!" Ma è
buona regola parlare a bassa voce. Se direte cose impertanti farà più effette. In terzo luege l'autore del terze
brane si scusa di usare ironie (anche se di altri) e le settolinea. Certo se vi pare che l'irenia dello Hilton sia troppe sottile petete scrivere: "Lo Hilten afferma cen settile
ironia che siame in presenza di due critici perfetti." Ma
l'ironia deve essere davvero settile. Nel caso citate, depe
che Hilton ha parlate di velantino turistico e sermene
quaresimale, l'ironia era .ormai evidente e non valeva la
pena di spiegarla a chiare lettere. 10 stesse valga per le
"scherzi a parte". Talora può essere utile per cambiare
bruscamente il teno del discerse, ma occorre che abbiate
veramente scherzato. Nel case in esame stavate irenizzande e metaferizzando e questi non sone scherzi, sone
artifici retorici serissimi.
Petrete osservare che in questo mie libro ie he almeno due velte espresse un paradesse e pei ho avvertite
che si trattava di un paradosso. Ma nun l'he fatto perché
pensavo che nen aveste capito. L'ho fatte al centrario
perché temeve che aveste capito troppe, e quindi riteneste che nen bisegnava fidarsi di quel paradesse. Pertanto
insistevo che, malgrade la ferma paradessale, la mia affermaziene conteneva una verità ·impertante. E he chiarite bene le cose perché queste è un libro didattico, in cui
più che del belle stile mi preeccupe che tutti capiscano
quel che voglie dire. Se avessi scritte un saggio avrei
enunciate il paradosso senza pei denunciarle.
D.~fi.ni{~ sempre un termine quando lo introducete per ~..
la.. p-rima. volù:'Sé ·-non sapeleclefurirlo-evi:fare:to."seè une
--' ..._-.... -.. .."-._...
~~,

_..:.~

'
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dei termini principali della vostra tesi e non riuscite a
definirlo piantate lì tutto. Avete sbagliato tesi (o mestiere).

Non spi~fI!!.e dov'è Roma senza poi spiegare dov'è
Timbuctu."""'Fa·venire i brividi leggere tesi con frasi .del

genere: "Il filosofo panteista ebreo-olandese Spinoza è
stato definito dal Guzzo ... ". Alt! O state facendo una tesi
su Spinoza e allora il vostro lettore sa chi è Spinoza e gli
avrete anche già detto che Augusto Guzzo ha scritto un
libro su di lui. O state citando occasionalmente questa affermazione in una tesi sulla fisica nucleare e allora non
dovete presumere che il lettore non sappia chi è Spinoza
ma sappia invece chi è Guzzo. O ancora fate una tesi sulla filosofia post-gentiliana in Italia, e tutti sapranno chi è
Guzzo ma allora sapranno anche chi è Spinoza. Non dite,
nemmeno in una tesi di storia, ·'T. S. Eliot, un poeta inglese" (a parte il fatto che era nato in America). Si dà
per scontato che T. S. Eliot sia universalmente noto. Tutt'al più, se volete sottolineare che è stato proprio un
poeta inglese a dire quella tal cosa direte ~'è stato un poeta inglese, Eliot, a dire che ... ". Ma se fate una tesi su
Eliot abbiate tumiltà.dLfatnir,e.tutti...i~dati ..se non....nel
t~tQ.,_~enQJ.)::Luna nota subito all'inizio siate così onesti e precisi da cOJ.?densare in dieci righe tutti i dati. b~o
grafici necessari. Non è detto che il lettore, per speCIalizzato che sia, ricordi a memoria quando Elio~ è nato. A
maggior ragione quando fate un lavoro su di u,?- aut~re
minore di secoli passati. Non Rresumete che tutti s.ap~
nq" chi sia. Dite subito chi era, come si colloca e così Vla.
Ma...anche se l'autc:lfi: losse Molière, cosa.,ri_cQ§.taJnettere
una..n~ue..date? Non si sa mai.
..I2. o noi? Nella tesi si deve introdurre le proprie opinioni in prima persona? Si deve dire "io penso che ... "?
Alcuni pensano che sia più onesto fare così invece di usare il noi ma;estatis. Non direi. Si dice "noi" perché si
presume che quello che si afferma possa etsere condiviso
dai lettori. Scrivere è un atto sociale: io scrivo affinché
tu che leggi accetti quello che io ti propongo. Al massimo si può cercare di evitare pronomi personali ricorrendo a egessioni più ~ come: "si deve dunque
concludere che, pare allora assodato che, si dovrebbe a

V.2. Come si parla
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questo punto dire, è pensabile che, se ne inferisce pertanto che, a esaminare questo testo si vede che" eccetera.
Non è necessario dire "l'articolo che ho citato in precedenza" e nemmeno "l'articolo che abbiamo citato in precedenza" quando basta scrivere "l'articolo precedentemente citato". Ma direi che si può scrivere ·'l'articolo precedentemente citato ci dimostra che" perché espressioni del
genere non implicano alcuna personalizzazione del discorso scientifico.

...lj~_ usate mai"l'articolo dqpt1:1JtLt#..JJ:911LLPr.qpriO.,
Non c'è alcuna ragione èlfdfre"'il Manzoni" o "lo Stendhal" o "il Pascoli". In ogni caso sa di vecchio. Vi immaginate un giornale che scriva "il Berlinguer" e "il Leone" se non per fare dell'ironia? Non vedo perché non si
possa scrivere "come dice De Sanctis ... ".
..QJ.l.~,~ce.zioi}i:._guando il nome propri(~J!!çUca_un-cele- htlLl!l:anuale, un' operiarc6nsulfazione:o .Il,IL dizionario
("seconctoloZingarelli,con:ìé dice ilruch-ee Martin"), e
quando in una rassegna critica si citano studiosi minori
o poco noti ("annotano al riguardo il Caprazzoppa e il
Bellotti-Bon"), ma anche questo fa già sorridere e ricorda
le false citazioni di Giovanni Mosca, e sarebbe meglio
dire "come annota Romualdo Caprazzoppa" facendo seguire in nota il riferimento bibliografico.

..Non. italian.iz:!.ateJIZ4LL 1J.9mLdi~batte.sim.9..,degli...stra

uiw .certi testi dicono "Gian Paolo Sartre" o "Ludovico
Wittgenstein" e la cosa è ridicola. Vi immaginate un giornale che scrive '~'Enrico Kissinger" o "Valerio Giscard
d'Estaing"? E vi piacerebbe se un libro spagnolo scrivesse ""Benito Croce"? Eppure i nostri libri di filosofia per i
licei riportano "Benedetto Spinoza" invece di ~'Baruch
Spinoza". Gli israeliani dovranno scrivere "Baruch Croce"? Naturalmente (vedi sotto) se usate Bacone invece di
Bacon direte Francesco invece di Francis. Sono consentite
eccezioni, prima fra tutte quella che concerne nomi greci
e latini, Platone, Virgilio, Orazio ...
~;.~t.U-cog.nomi-:ftranieri-s-{)lrrin-ca~o·rii-tradi
~u.ta.ta. Sono ammessi Lutero, Cartesio, Melan-

tone, in un contesto normale. Maometto va sempre bene,
salvo che per una t!!si in filologia araba. Se però italianizzate il cognome italianizzate anche il nome: Ruggero Ba-
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cone e Tommaso Moro. Ma si spera che in una tesi specifica usiate Thomas Moore.
V.3. Le citazioni
VJ.1. Quando e come si cita: dieci regole
. solito in una te§j.~!si.tal1.QJ)l91t:iJ~~ti,~J.!.lJlt"..i.lJ~sto
oggetto de vos!ro .lavoro,... ovvero. la fonte. primaria,. é la" 'fètieiatUra
ctltica
in argomento,
ovvero.JeJontLseconJ
•
..' .. , -'
.
~ane.

Quindi le citazioni. sono praticamente di due tipi: (a)
slfita UJt.. ~9 su cui P-Q!.SLS.U~!:l!Jtiene...interpretati.va"",
mep.teJ! (El) si ci~un..testQ. a.. sostegno...dell~ propria. interpretazione.
.
~ .. , È difficile .dire se si debba citare con abbondanza o
con parsimonia. Dipende dal tipo di tesi. Una analisi critica di uno scrittore richiede ovviamente che larghi brani
della sua opera siano riportati e analizzati. In altri casi
la citazione può essere una manifestazione di pigrizia, in
quanto il candidato non vuole o non è capace di riassumere una certa serie di dati e preferisce lasciarlo fare da
qualcun altro.
pigtg~,rtanto dieci regole per la citazione.
(Regolar - I .l;u:ani". oggetto.... &-. analisi· interpretativa
V!l,ntlSì ~corJ.J'_agi(me.vole ampiezza.
Q:.go!-4-1'- I testi. delli Ié~~iaiUra critica vanno citati
solo quando con la loro autorl;t;acorroboranQ"9v;v:erO~QJ;l;
ff;!r.x:nano.. una .nosJra affermazione.
Queste due regole implicano alcuni ovvii corollari.
Anzitutto se il brano da analizzare supera la mezza pagina, ciò significa che qualcosa non funziona: o avete ritagliato una unità di analisi troppo vasta, e quindi non ce
la farete a commentarla punto per punto, oppure non
state parlando di un brano ma di un testo intero e quindi
più che fare una analisi state pronunciando un giudizio
globale. In questi casi, s~sto è imp,ortante...ma.tro.ppo
lungo .. meglio-riportarlo.. peJ:.,eStesO]rU1PP.e.r"l,if!! e cl!..~e
_J;!~~. c<,:>rso, dei . yostJ.'.Lcgpi tolLsolo-.bre.vi...periodi.
In secondo IU9go, n$L<;,~t::lreJaJ~!.te!,attg:acritica.dq
.v.s:,t~):~sseresicurLche la citazione dica qualcosa .dinuo.vo
Q_che.. confermi quel che avete -detto inmòdo autorevole.
Ecco per esempio duè' citilzioni inutili:'
. ."
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Le comunicazioni di massa costituiscono, come dice McLuhan,
"uno dei fenomeni centrali del nostro tempo". Non bisogna di·
menticare che, solo nel nostro paese, secondo il Savoy, due individui su tre passano un terzo della giornata davanti al televisore

Cosa c'è di sbagliato o di ingenuo in queste due cita·
zioni? Anzitutto che le comunicazioni di massa siano un
fenomeno centrale del nostro tempo è una ovvietà che
chiunque potrebbe avere detto. Non si esclude che l'abbia
detta anche McLuhan (non sono neppure andato a controllare e ho inventato la citazione), ma nQp è necessario
lji!lt$~~autor~à di~::;m0....R~~2,str~re SE,alcosa
dLc.osLevl(fènte."lnSeconao lUogo e POsslbl!e Che lf dato
che riportiamo in seguito sull'ascolto televisivo sia esatto,
ma il Savoy non costituisce autorità (è un nome che mi
sono inventato, un equivalente di Pinco Palli?o). Avreste dovuto citare piuttosto una ricerca sociologlca firmata
da studiq~Giofi.~einsQ,spet~abi1i, dei dati dell'istituto centralè-di statistica i risultati di una vostra inchiesta confortati da tabell; in appendice. Piuttosto che citare un
Savoy qualsiasi era meglio che aveste detto "si può tra~
quilIa~~t~_presumere che due persone su tr~ eccet~r~ .
"Regola
La...~çllg~io}1~ .pres~~~ E?~ ~l. C?~~lVlda
l!id~ll'iUtore citato a,meno. che Il, oranonon SIa pre- ..
ceduto e s~ito~da espressionLcritiche.
4"~ DLogl!t· ci~azione ,geYO!lQ .es,sere chiaramente' riconoscibili l'autore e la fonte a stampa o manoscriÙa:'Q~st6'''i:fcohosèiniento'pu6'avvenire in vari modi:
a) mR...esP_o.ijmlL~_§nVi.OFnota, speciè'-quando· si
tratta ·di autore nominato
Ta prlma volta;
b) con nome dell'autore~e."data..di pubblicazioD.e-.deIl'opera, 'tta':.parentesi,...dopoJa.,..citaziot;le (vedere per questo VA.3.);
c) c~ semplice P~!~!!!ç_sLs.~J1QQ.rt!.lLmLtl)~ della
flagina guanaòl:3.ITtQ iLcapi tolQ._Q,.,.tutta.fa:tesLvet:tono...sullà~Si;essa·opei:a_g~UQ,}1.~~Q...aYf.9re. Vedete pertant~ aIl~
tabella:. 15 come potrebbe strutturarsi una pagina dI tesI
dal titolo Il problema dell'epifania nel "Portrai'" di James Joyce: dove l'opera su cui verte la tesi, una volta che
è stata definita l'edizione a cui ci si riferisce e una volta
che è 'stato deciso di usare per ragioni di comodità la
traduzione italiana di Cesare Pavese, viene citata con nu-

''''f:'-

, €i0ta

per

172

V.3. Le citazioni

V. La stesura

discorso, semplicemente inserendo dei brevi brani in originale quando si vuole sottolineare l'uso rivelatore di una
certa parola. È questo il caso dell'esempio su Joyce che
diamo alla tabella 15. Vedi anche il punto (c) della regola 4.
1ì~ -.ILti~do all'autorc:..-=-~:opera deve e~.
ser~r!!.. Per cap1!e queI che stiamo Oitendo-valga-il
seguente esempio (sbagliato):

mero di pagina tra parentesi nel testo, mentre la letteratura critica viene citata in nota.
::!.~i§).":... .LI! citazi~mj di 0.nti.pr~~uiuanno. ~att~
po~tereru:loSl~on~ ~an'edizl0n~

più accrediae sconsigliabile in una tesi su BiliàCCttafé
le pagme
'edizione Livre de Poche, si ricorra almeno
all'opera omnia della Pléiade. Per autori antichi e classici
in genere basta citare paragrafi, capitoli, versetti a seconda degli usi correnti (vedi III.2.3.). Per autori contemporanei citare possibilmente, se vi sono più edizioni,. o dalla
prima o dall'ultima riveduta e corretta, secondo i casi. Si
cita dalla prima se le seguenti sono mere ristampe, dall'ultima se questa contiene revisioni, aggiunte, aggiornamenti. In ogni caso specificare che esiste una prima e una.
n-esima edizione e chiarire da quale si cita (vedi per questo 1..,2 ..3.).
e 0lfi1F - Quanoo-si-studill-un -autQre-s.ttanietQJe
citazioni__evonQ essere..n.clla.Jingua...ori~. Questa regola è tassativa se si tratta di opere letterarie. In tali casi
pu.ò....ess.ete-più-o--trrenOi:itiJ.e'iìrre-seguire tra parentesLoJn
Jl.Q.ta la traduzio1J.e. ,Attenetevi per questo alle indicazioni
del relatore. Se si tratta di un autore di cui non analizzate
lo stile letterario, ma per cui l'esatta espressione del pensiero, in tutte le sue sfumature linguistiche, ha un certo
peso (per esempio nel commento dei brani di un filosofo),
è bene lavorare sul testo straniero originale, ma in tal
caso è altamente consigliabile aggiungere tra parentesi o
in nota la traduzione, perché questa costituisce anche esercizio interpretativo da parte vostra. Infine se si cita un
autore straniero ma semplicemente per trarne una informazione, dei dati statistici o storici, un giudizio generale,
si può anche usare soltanto una buona traduzione italiana
o addirittura tradurre il brano, per non sottoporre illettore a salti continui da lingua a lingua. Basta citare bene
il titolo originale e chiarire quale traduzione si usa. Infine
può accadere che si parli di un autore straniero, che questo autore sia un poeta o un narratore, ma che i suoi testi
siano esaminati non tanto per il loro stile quanto per le
idee filosofiche che contengono. In questi casi si può anche decidere, se le citazioni sono molte e continue, di
rifarsi a una buona traduzione per rendere più fluido il
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Siamo d'at:cordo con Vasquez quando sostiene che "il problema
in esame è lungi dall'essere risolto'" e, malgrado la nota opinione
del Braun2 per cui "la luce è stata definitivamente fatta su questa
annosa questione", riteniamo col nostro autore che "molta strada
è ancora da percorrere prima che si sia raggiunto uno stadio di c0noscenza soddisfacente".

La prima citazione è certamente di Vasquez e la seconda di Braun, ma la terza è veramente di Vasquez, come
il contesto lascerebbe supporre? E visto che alla nota 1
abbiamo riferito la prima citazione di Vasquez alla pagina
160 della sua opera dobbiamo supporre che anche la terza
citazione venga dalla medesima pagina dello stesso libro?
E se la terza citazione fosse di Braun? Ecco come lo stesso
brano avrebbe dovuto essere redatto:
Siamo d'accordo con Vasquez quando sostiene che "il problema in
esame è lungi dall'essere risolto": e malgrado la nota opinione
del Braunper cui "la luce è stata definitivamente fatta su questa
annosa questione"', riteniamo col nostro autore che "molta strada
è ancora da percorrere prima che si sia raggiunto uno stadio di
ctmoscenza soddisfacente."5

Notate che alla nota 5 abbiamo messo: Vasquez, op.
cit., p. 161. Se la frase fosse stata sempre a pagina 160
., avremmo anche potuto mettere: Vasquez, ibidem. Guai
però se avessimo meso "ibidem" senza specificare "Va-

I
I

Roberto Vasquez, Fuzzy Concepts, London, Faber, 1976, p. 160.

2 Richard Braun, Logik und Erkenntnis, Miinchen, Fink, 1968, p. 345.
3 Roberto Vasquez, Fuzzy Concepts, London, Faber, 1976, p. 160.
4 Richard Braun, Logik und Erkenntnis, Miinchen, Fink, 1968.
5 Vasquez, op. cit., p. 161.
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f squez". Ciò avrebbe significato che la frase si trova a

no direttamente nella fonte rimangono sepalati da un solo
spl12io, cosi come le varie righe del paragrafo. I paragrafi
che sono citati da due fonti diverse e che non sono separati da un testo di commento devono essere separati da uno
spl12io doppio.!

! pago 345 del libro di Braun appena citato. "Ibidem" per-

. _:.t::
".11
l"'~
tanto Sl1:5'llUca
nli:'UO stesso dJ.J..QgSl.
e SI puo usare so1o
quando si vuole ripetere paro paro la citazione della nota
precedente. Però se nel testo, invece di dire "riteniamo
col nostro autore", avessimo detto "riteniamo con Vasquez" e avessimo voluto riferici ancora alla pagina 160,
avremmo potuto usare in nota un semplice "ibidem".
A un solo patto: che del Vasquez e della sua opera si
fosse parlato qualche riga prima o almeno nell'ambito
della stessa pagina, o non più di due note prima. Se il
Vasquez era apparso invece dieci pagine prima, molto
meglio ripetere in nota l'indicazione per intero, o al mi·
nimo~uez, op. cit., p. 160".
Regola &,'- Quando una citazione non supera le due
o tre ng e si può inserire nel corpo del capoverso tra
virgolette doppie, come faccio ora citando da Campbell
e Ballou i quali dicono che "le ..dtazioni dirette che non
supetanQ_!ful:e righe...datti1os..critte....YàQ..no_l'f!.cchiuse-~t;~ .~-'

doppie-V'j.t:gol~~q!!$L nel...!~."1 Qg.anciQJ.~ ci~~
zio~'leC~p.iù lunga è m~te.tl.a...ulM.zio sem-

ptife. ~ (se la tesi è battuta a spazio tre allora la

citazione può stare a spazio due). In..guesto caso_Qon sono
ne.cessarie le virgolette Eerché deve essere_çllliiQ...Che_mtB.
Lbrìmf..l3fulfrat1 a s~liée sono citazioni e ci si
deve ÌÌnpegnare a non usare lo stesso sistema per nostre
osservazioni o svolgimenti secondari (che andranno invece
in nota). Ecco un esempio di doppia citazione rientrata: 2
Se una citazione diretta è più lunga di tre righe dattiloscritte essa è posta fuori del testo in un paragrafo o in vari
paragrafi a sé, a spazio uno ...
La suddivisione in paragrafi della fonte originale deve essere mantenuta nella citazione. I capoversi che si susseguoI W.G. Campbell e S.V. Ballou, Form and Style, Boston, Houghton
MiffIin, 1974, p. 40.
, Siccome quella che state leggendo è una pagina a stampa (e non
dattiloscritta) invece di uno spazio minore si usa un corpo tipografico
minore (che la macchina per scrivere non ha). L'evidenza dei corpo minare è tale che, nel resto del libro, vedete che non è stato neppure necessario rientrare ed è bastato isolare il bh:co in corpo minore .dandogli
una riga di spazio sopra e sotto. Qui si è rientrato solo per ribadire l'utilità di questo artificio nella pagina dattiloscritta.
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La rientranza è usata per indicare le citazioni, specie in
una stesura che implica numerose citazioni di qualche lunghezza... Non si usano virgolette.'

,.

uesto metodo è mol!93pmodo..perché-mette-innnédiatamente sotto g occryLL~.~,ti ç.i,tl!!i, consente di saltarli
5e1areuUl'aètiàSvèrsàle, di soffermarsi esclusivamente
su di essi se il lettore è più interessato ai testi citati che
al nostro commento, e consente infine di ritrovarIi immediatal3!~t~uando li si cerca per ragioni di consultaZione.
(~ Le~@veoo-essere-ferfel+. Primo,
si àeveLnfscrivere le parole cosÌ come sono (e a tale scopo
è sempre bene, dopo la stesura della tesi andare a ricontrollare le citazioni sull'originale, perché nel ricopiarle a
mano o a macchina si può essere incorsi in errori o omissioni). Secondo n<2.!1-SLcbLonCLelimina~_12arti del testo
s~~a!~lo: ~le

Jegnalazione di,el1issi-.viene"att1Ja~a

mediante rinserzione di tre puntini di sosp.ensione in cOLrlspanaenzadelIà p'arte-traTàsdàta.· Terzo, . nòp:sr~Éie;ono
~fnTerpQ.lazioill~e:- ognl:no~!;:g._commeJ).tq, . ch~!lritp.e!!t.o,
s:eeclflcazione, dev(u~pparir~.Jn parentesi quadre. oatLan.~~
.goro~nclie...re::.sottolineature- che non.-sono__ de1tautore
ma nostre devono essere segnalate. Ecco un esempio: nel
-téStO'Gìiai:o'i:ralTàTfrovengoiiororni te regole leggermente
diverse da quelle che io uso per interpolarlo; ma questo
serve a capire anche come i criteri possano essere di diverso tipo, purché la loro adozione sia costante e coerente:
All'interno della citl12ione ... possono verificarsi alcuni problemi ...
Qualora si ometta di riportare una parte del testo, se ne darà un
segno inserendo tre punti fra, parentesi quadre [noi abbiamo invece
suggerito tre punti semplicemente senza le parentesil .. , Qualora invece si ·.aggiunga una parola per la comprensione del testo riportato, la si inserirà tra parentesi angolari [non dimentichiamo che
Campbell e Ballou, op. cit., p. 40.
P.G. Perrin, An Index lo Englisb, 4" ed., ChicagO, Scott, Faresman:and Co., 1959, p. 338.
!
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tempo). In questi casi estremi è sempre buona norma,
dopo aver dato forma definitiva alla citazione, comunicarla per lettera all'autore e ottenerne una lettera eli risposta in cui egli dica che si riconosce nelle idee che gli
avete attribuito e che vi autorizza a usare la citazione.
Se si trattasse di una informazione enormemente importante e inedita (una nuova formula, il risultato di una
ricerca ancora segretalJg.t~t~ ..b~ne~a."porre.. in_appendice
alla t~! ~~_a_cl~JlU~!tç~a. di.,..l!!l.!9):"i.?Z~zione.:A- patto'nalqrà1fiiente .. i::he ...l'autore dell.'Il!formazlone _SILUna-Ilota
al.ltoriJ:à...sçientifìca~-non . unpincopallino·qualsiasi.
..Jl.tg.ol#f.e.. minort - Se volete essere precisi, quando
inseriieùii segnale di ellissi (i tre puntini di sospensione,
con o senza parentesi quadra) comportatevi cosÌ con la
punteggiatura:

questi autori stanno parlando di tesi di letteratura francese, dove
talora può essere necessario intewolar~ ?na 'parola che nel mano·
scritto originale mancava ma di CUI Il fIlologo congettura la
presenza].
Si ricorda 1~ ne'cessità di e~ita;e gii er~ori' di fran~ese'
scrivere in un italiano corretto e chiaro [sott.nostra].'

e queIia di

Se...l'alltore,..ç~pur essendo degno 'di menzione, incorre in ~1!~.r.:!:QrJe-paIese, di stile o di informazione,
voi dQJlae..rispettarell~.!l0 errore ma segnala!:!~_~Je!tog

al~colL.una-parentesLqùadta:::di:.:.qiiesto:..tip.Q;-I:..sU:.l.

Direte pertanto che il Savoy afferma che "nel 1820 [sic),
dopo la morte del Bonaparte, la situazione europea era
fosca di ombre e di luci". Ma se fossi in voi questo Savoy
lo lascerliJQ~ere.
('Regola 1 )- Ci~oniat1Ze...!

""'1m~o::::bQ.V'ete...s.emP.re_~~s.jerejILgradg_dL.rep.erir.ej.
t~L~ostrare.che son0-attendihili.:.~L~

~olll.eniam~ ..una .~r!~"poco.Jmportante,-ò .. I!t;l1issi-deveseguire la
punteggiatura ael1a parte completa•. -Se"omettlamouna parte ceno
trale .•. , l'eIlissi.preeede le virgole.

il riferimento deve essere esat~t:J.tw;/,e (non SI CIta
ù'.tiautore senzaclire
clle-libro e in che pagina) ,~e

in

PQt~~§.e..~.1J;01labile da..tlltJ;r:-Gome..sUat.à..au~~
una inf~aziol1~ .Q.l~n .s.i_l!-qizio.Jmport.anti .ri..y.engonp.. da
uilà"Comuniçazione...personale,. da ..una Jet!e~a, .~a..-un.!:n~:

_QggndQ ..citate .deisersi .attenetew-agli-usi della letteratuta-eritica..a_cuLvi..rifate H:n--ogni,-easo,.,un .. solo verso
può venir~ cita~9 .nel ,.testo ;.~·la donzelletta-vien 'dalla cam•.. pagna~!::Qge.versi possono venire citati nel testo -separati
da· ..UfllWì~rra: "I cipressi che a Bolgheri alti e schietti / van da San Guido in duplice filar". §.ç.inveçe_~i .t:r:atta
eli un..br.anp_.pqetiCQ più lungo ..meglioricorrere.aLsistema
a spazi~uno rientr!to:

nolìéfit1C>('Si può benissimo citare ..una ftase.mettenckHn

nota'-Uria'dfqiiésfè' espre§iòiiì:

----'-----

....

4' Comunicazione

personale dell'autote (6 giugno 1975).
2. Lettera personale dell'autore (6 giugno 197:n. .
3, Dichiarazioni registrate il 6 giugno 1975.
4: C. Smith, Le fonti dell'Edda di Snorri, manoscritto.
5:
Smith, Comunicazione al XII Congresso di Fisioterapia, ma·
.~ noscritta '(in pubblicazione presso l'editore Mouton, The
Hague).
.

U
c.

Noterete che per le fonti 2, 4, 5 esistono dei documenti che potrete sempre produrre. Per la fonte 3 siamo
nel vago anche perché il termine "registrazione" non
scia ancora capire se si tratta di registrazione magnetIca
o di appunti stenografici. Quanto alla fonte 1 solo l'autore
potrebbe stnentirvi (ma potrebbe essere morto nel fra t-

fa-

f R. Campagnoli e A.V. Borsari, Guida alla tesi di laurea in lingua ('
letteratura francese, Bologna, Patron, 1971, p. 32.
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E quando saremo sposati,
sarò ben felice con te .
Arno tanto la mia Rosie O'Grady
e la mia Rosie O'Grady ama me.

UgJJa1metl l:e-pr.ocederete-se···avete ··a-che-fare..con...un
sqlo verso che dovrà costituire oggetto di ~unga..ana
li~Sllccessiv.a.. comese voleste trarre gll elementi fondamentali della poetica di Ver1ame dal verso
De la musique avant toutt' chose

In questi casi direi che non è necessario sottolineare
il verso anche se si tratta di frase in lingua straniera.
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Specie se là tesi è su VerlaÌne: altrimenti avreste centinaia

di pagine tutte sottolineate. Ma· scriverete

TABELLA

ESEMPIO DI ANALISI CONTINUATA DI

De la musiqueavant toute chose

UNO STESSO TESTO

et pour cela préfère l'impair
plus vague et plus soluble dans l'air,
sans rien en lui qui pèse et qui pose...

specificando "sottolinea tura nostra", se il fulcro della vostra analisi è la nozione di "disparità".

15 .

Il testo del Portrait è ricco di questi momenti di estasi che
già in Stephen Hero erano stati definiti come epifanici:
Baluginando e tremolando tremolando e allargandosi, luce che
rompeva, fiore che sbocciava, la visione si spiegò in un'incessante successione a se stessa rompendo in un cremisi vivo, allargandosi e svanendo nel più pallido rosa, a petalo a petalo, a onda a
onda di luce, dilagando in tutti i cieli coi suoi· delicati fulgori,
ciascun fulgore più intenso del primo (p. 219).

Si vede subito però che anche la visione "sottomarina" si
muta immediatamente in visione di fiamma, dove prevalgono toni rossi e sensazioni di fulgore. Forse il testo originale
rende meglio ancora questo passaggio con espressioni come
"a brakin light" o "wave of light by wawe of light" e "50ft
flashes".
Ora sappiamo che nel Portrait le metafore del fuoco ricorrono di frequente, la parola "fire" appare almeno 59 volte e
le varie variazioni di "frame" appaiono 35 volte. ' Diremo
allora che la esperienza dell'epifania si associa a quella del
fuoco e ciò ci fornisce una chiave per andare alla ricerca
di relazioni tra il primo Joyce e il D'Annunzio de Il fuoco.
Si veda allora questo brano:

o

era perché, essendo lui altrettanto debole della vista che timido della mente, trovava meno piacere nella rifrazione dell'ardente
mondo' sensibile attraverso il prisma di una lingua multicolore e
rjccamente istoriata... (p. 211).

dove è sconcertante il richiamo a un brano del Fuoco dannunziano che dice:
attratta in quell'atmosfera tl1'dente come il campo d'una fucina ...

I L. Hancock, A Word Index to J. Joyce's Portrait 01 the
Arti!t, Carbondale, Southem Illinois University Press, 1976.

180

V. La stesura

V.3.2. Citazione) parafrasi e plagio
NeLfare,k ,scheda ,di lettura voi- avete riassunto in"
varLpuntLl'.autore .che vi interessa: av~te fat~o_ cioè d~lle
parafrasi e avete rIpetuto con, .e~?le 2~. I?-<:.~~~~r9- dell ~u
tore. In a1tri~-casi--avret~-:-riportato~raru lOteri _tra VIrg~1ette:-- -.- - , . , '
Quando poi passate alla stesura della tesi non avete
più sottocchio il testo e magari copiate interi brani dalla
vostra scheda. Do.vrete-allora .essere..sicuri che i brani che·,
cO'piateiossero davvero delle parafrasi e non delle citazioni .-~enza virgolette:, Ip .caso contrario Jlvreste commesso un

l!l~~es~af~~Ina di plagio è assai comune nelle ,tesi.. Lo

studente si. trova con la coscienza a posto perche egli, o
prima o dopo, in una nota a piè di pagina, dice che si
sta riferendo a quel dato autore. Ma il lettore c~e, per
caso, si accorge che la pagina non sta parafrasan~o ~l testo
originale ma lo sta di fatto copiando senza uso dI vlr~olet
te, ne trae una cattiva impressione. E questo non rIguarda solo il relatore ma chiunque in seguito veda la vostra
tesi o per pubblicarla o per giudicare delle vostre competenze.
Come si può essere sicuri che una parafrasi non è un
plagio? Anzitutto se è molto più breve dell'originale,. certo. Ma ci sono casi in cui l'autore in una frase o perlOdo
abbastanza breve dice cose molto succose, cosÌ che la
parafrasi deve essere molto lunga, più del brano originale.
E in tal caso non ci si deve nevroticamente preoccupare
che non ci siano mai le stesse parole, perché talora è inevitabile o addirittura utile che certi termini rimangano
immutati. La prova più rassicurante l'avrete quand<: siet.e
riusciti a parafrasare il testo senza averlo sottocChlO. SIgnificherà che non solo non l'avete copiato ma che lo avete
. '
anche capito.
Per chiarire meglio questo punto rIporto ora - col
numero 1 - un brano da un libro (si tratta di Norman

Cohn, I fanatici, dell) apocalisse).
Col numero 2 dò l'esempio di una ragionevole parafrasi.
Col numerQ 3 dò l'esempio di una falsa parafrasi che costituisce un plagio.
Col numero 4 dò l'esempio di una parafrasi uguale alla
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numero .3 ma dove il plagio è evitato mediante l'uso onesto di virgolette'.
1. Il testo originale
~a venuta dell'Anticristo diede luogo a una tensione ancora maggIore. Una generazione dopo l'altra visse in una costante attesa
del demonio distruttore, il cui regno sarebbe stato in verità un
caos senza legge, un'età consacrata alla rapina e al saccheggio, alla tortura e al massacro, ma altresÌ il preludio di una conclusione sospirata, la Seconda Venuta e il Regno dei santi. La gente era
seI?Pre all'erta, attenta ai "segni" che, stando alla tradizione profetIca, avrebbero annunciato e accompagnato l'ultimo "periodo di
disordini"; e poiché i "segni" includevano cattivi governanti discordia civile, guerra, siccità, carestia, pestilenza, comete, ~orti
improvvise di persone eminenti e un'accresciuta peccaminosità generale, non ci fu mai alcuna difficoltà a scoprirli.
2. Una parafrasi onesta
Mol~o esp~cito a questo riguardo è il Cohn. 1 Egli tratteggia la situazIone dI tensione tipica di questo periodo in cui l'attesa dell'Anticristo è ~ te~po stesso att,esa del regno del demonio, ispirato a dolore e disordIne, e preludiO alla cosiddetta Seconda Venuta
la Parusia, il ritorno del Cristo trionfante. E in un'epoca dominat~
, da eventi luttuosi, saccheggi, rapine, carestie e pestilenze, non
!TIanc~vano al.la, gente i "segni" corrispondenti a quei sintomi che
I testI prOfetICI avevano sempre annunciato come tipici della venuta dell'Anticristo.
3. Una falsa parafrasi
ç0h.? ... [s,egue una lista di opinioni espresse dall'autore
m altrI capItoli]. D altra parte non bisogna dimenticare che la
venuta de~'AI?-ti~risto di~de luogo a una tensione ancora maggiore.
Le generazIOni vIvevano m costante attesa del demonio distruttore
il cui regno sarebbe stato in verità un caos senza legge un'età
consacrata alla rapina e al saccheggio, alla tortura e al m:assacro
ma .anche il preludio alla seconda Venuta ovvero al Regno dei
sant!. .La gente era sempre all'erta, attenta ai segni che secondo i
P!ofet~ ~vrebber<? accompagnato e annunciato l'ultimo "periodo di
dlso:dInt" : è 'p~)1ché questi segni .in~l?devano i cattivi governanti,
la discordia CIVIle, la guerra, la Slcclta, la carestia, le pestilenze e
le comete, no,nché le morti improvvise di persone importanti (oltre
a una accresCIUta peccaminosità generale) non ci fu mai alcuna difficoltà a scoprirIi.
'

~econd? il

4. Una parafrasi quasi testuale che evita il plagio.
Lo stesso Cohn, già citato, d'altra parte ricorda che "la venuta
deI1'An~icr!sto. diede l~ogo a una tensione ancora maggiore". Le
'generazIOnI VIvevano m costante attesa del demonio distruttore
"il cui regno sarebbe stato in verità un caos senza legge, un'età conI

Nonnan Cohn, I fanatici dell'Apocalisse, Milano, Comunità, 1965,

l'. 128.

.
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sacrata alla rapina e al saccheggio, alla tortura e al massacro, ma
altresì il preludio di una conclusione sospirata, la Seconda Venuta
e il Regno dei santi".
La gente era sempre all'erta e attenta ai segni che, secondo i profeti, avrebbero accompagnato e annunciato l'ultimo "periodo di disordini". Ora, nota il Cohn, siccome questi segni includevano
"cattivi governanti, discordia civile, guerra, siccità, carestia, pestilenza, comete, morti improvvise di persone eminenti e un'accresciuta peccaminosità generale, non ci fu mai alcuna difficoltà
a scoprirli".1
Or~ è chiaro che se avete fatto la fatica di fare la parafrasl numero 4 tanto valeva riportare come citazione
l'intero brano. Ma per fare questo occorreva che sulla
vostra scheda di lettura o ci fosse già il brano riportato
integralmente oppure ci fosse una parafrasi non sospetta.
Siccome quando stenderete la tesi non potrete più ricordarvi cosa avevate fatto in sede di schedatura, occan:e
che sin da allora ~biate proceduto in modo corretto.
DòVetè~essere'sicuri c~sèsimrscheda-non-ei-sono ·vir·golette, quello che avete scritto era una parafrasi e non
un plagio.

V.4. Le note a piè di pagina
V.4.l. A cosa servono le note
Un'opinione abbastanza diffusa vuole che non solo la
tesi ma anche i libri con molte note siano un esempio di
snobismo erudito e spesso un tentativo di dare fumo negli
occhi. Certamente non si deve escludere che molti autori
abbondino in note per conferire un tono importante aI
proprio elaborato, né che altri ancora inzeppino le note
di informazioni inessenziali, magari saccheggiate a man
salva dalla letteratura critica esaminata. Ma ciò non toglie
che k...-Q9teJ...quando sono usate in misura giusta, s.,e!vano .
.Qualè siaJa...misura giusta non si può dire, perché dfpèl:ì:;'
de_dal_.tipo.d.r]ési~Ma 'Cerènereriio'dnrrustrareTcascrn
cui servono lè note, e come vadano fatte.
( - ~ Le_note..s.ervonQ _~ i.1J..4..içar.d4...iO,nte..delle-citaziotri.
se'T; fonte dovesse essere indicata nel testo, la lettura
della pagina sarebbe di..fIicoltosa. Ci sono naturalmente
anche dei modi per dare riferimenti essenziali nel testo
facendo a meno delle note, vedi il si~tema autore-data in
l N. Cohn, I fanatici dell'Apocalisse, Milano, Comunità, 1965,
p.128.
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V.4.3. Ma in genere la nota serve egregiamente a questo
scopo. Q1!~JldQ~è._n91a..Ai riferimento bibliografico è bene
ch.e,. ~ia {l piè di pagina anziCf:ì~in:fonda..arrrbro. o'aI capi:
tQlo, perché si può subito controllare con un colpo d'occhio di cosa si sta parlando.
.
. -. (3) Le....note-servona . . ad. aggi1!nge.r.!~1f_n.....argfJJJJ!11!.0
.•d.~fçussQ.nel. testo.altre..indicazionCkiqJj!).g;:.gfiçp5_di-ritk...
b,rz,o :_':~J,l_~.§.tQ....~gQmento ved.Lg1çpe il libl:.~.
~~~ •. in _qY.~.J:.9.~<:~.~o_sono, più.comode...a.. piè.~cU ,pagina.
~ ~Le n.Qt~s.e.r..vJ1J:fo...p"ex..r.in~ter..ni-e-i-nie1!ni.. Trat./ tato~ùn argomento, Sl puo mettere m nota un "cfr." (che
vuole dire "confronta" e rimanda sia a un altro libro
sia a un altro capitolo O capoverso della nostra stessa
trattazione). I rinvii interni possono anche essere fatti nel
J:eS.ta,..se-soBe-essenZIali.:... ne Sla un esemp10 tI lIoro Che
state leggendo dove ogni tanto c'è il rinvio a un altro
,'\'.(.
pa~!afo.
~
L,g..note~servono-a. introdurre. unacitaziane...di...r.i11.(:J ~
f~i.Q....çhe_neLtesta...av!.ebb.e...disturbatO- Vale a dire che
voi nel testo fate una affermazione poi, per non perdere il
,.-,(~~.., \ filo, passate all'affermazione seguente, ma dopo la prima
rinviate alla nota in cui mostrate come una nota autorità
confermi la vostra affermazione. I
.~) kJ;at~QtJ.o_ad.a1l1P..liare. le_.f!:.flermazioni che
@!!.!1_.tqJJ2jz.e~: 2 in questo senso son:outilfI>erChé
vJ Eer~J].9...Jj ogo appS!.sa!l.tire il testo.son osservazioni
che, per importanti che siano, sono periferiche rispetto al
vostro argomento o non fanno che ripetere da un punto
di vista diverso ciò che avete già detto in modo essenziale.
(J];L~te servono per correggere le affermazioni del
J.estQ.~.• voi sieres1Curi -dI '(iùantoàtférrriatema- siete -ancn.e
coscienti che qualcuno non è d'accordo, oppure ritenete
che, da un certo punto di vista, si potrebbe muovere una
obbiezione alla vostra affermazione. Sarà allora prova non

. . . ar

l "Tutte le affennazioni importanti di fatti che non sono materia
di conoscenza comune... devono essere basate su di una evidenza della
loro validità. Questo può essere fatto nel testo, nella nota a piè di pagine, o in entrambi" (Campbell e Ballou, op. cit., p. 50).
2 Le note di contenuto possono essere usate per discutere o amplificare dei punti del testo. Per esempio Campbell e Ballou top; cit., p. 50)
ricordano che è utile spostare in nota discussioni tecniche, commenti incidentali, corollari e infonnazioni additive.

l
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solo di lealtà scientifica ma anche di spirito critico inserire una nota parzialmente riduttiva. 1
eg}' L.e-nQte_possono_ .sc~W!r.~_1:l Jomire_la_.tr4tLt!.:{igpe
itiiltana di una citazione che era essenziale dare in lingua
straru.era, o..la~versione originale di controllo di una citazione che per esigenze di fluidità del discorso era più
comodo dare in traduzione italiana.
.~..><- ~ @L:efJ2!!,~~rvo.no per_P!!gar~ i debitLC;itare ~10 libxg
'",.:.~
da:èli 51 e tt.mJL.!,!.1.1!.É:ase è pagare un deblto. Cltare un,.
'::.; ~ore...dL.cuL.sLèimpieg~ta.,unajdea o una informazione
• '::. è pagare un debito. Talora però si devono pagare anche
dei debiti meno documentabili e può essere norma di correttezza scientifica avvertire per esempio in nota che una
serie di idee originali che stiamo esponendo non avrebbero potuto nascere senza gli stimoli ricevuti dalla lettura
della tale opera, o dalle conversazioni private col tale
.
studioso.
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zione o altro rinvio, una sigla con un numero di pagina
o. di. d~cume~t? Vedete il.paragrafo III.2.3. sulle citaZloru di classlCl e attenetevl a quegli usi. In una tesi su
autori medievali pubblicati nella patrologia latina del Mignc:: e~iterete c.entinaia di note mettendo nel testo parentesl di questo tipo: (PL, 30,231). Nello stesso modo agite
per ~imandi a tavole, tabelle, figure nel testo o in appendice.

V.4.2. Il sistema citazione-nota
. .Co~sideria~o .ora l'uso della nota come mezzo per
il rlfc:.nmento blblio~rafico: ~CU1el te~t~u~Lpatla..dLquak
~he...autore!u!~ n~ Cl~@..9 del passag8.~.J~U1Q~.Il..G.orr.isp.on~
a~J~~JE..s~_.g. rM~imento bibIiografic~degqato. Questo .sIste~a è molto c~(q)efèné;sera nota è a piè di
paglna, il lettore sa subIto a quale opera ci si riferisce.
,~dimento .impo~ep"~ò unlLq,1).plica~ione;.....perch~ .le .§te.sse 51~rè ...9~ate ln nota c!o.Yt.~.o....poLritmvar§L
anc1?'~Eé!!L~lbliogf~~e (tranne rari casi in cui la
nota cita un autore che non ha nulla a che fare con la
bibliografia specifica della tesi, come se in una tesi di
astronomia mi capitasse di citare "l'Amor che muove il
sole e l'altre stelle": I la nota basterebbe).

Mentre le note del tipo a, b e c sono più utili a piè di
pagina, le note del tipo d, h possono anche andare a fine
capitolo o a fine tesi, specie se sono molto lunghe. Tuttavia diremo che una nota non dovrebbe mai essere vera-

...J!Z.~nte

troppo lUnga';'.-alfriD:iehti~~~iWj;!b..:runa
appendice:.e iOme.taIe...v.aJnserita e mlmetata..alIa..fine...de1

. ~ vale ~fatti dire. che l~ opere citat~appaiono già
~~.L~~EE~~~~!~)a b.!.9!.iggtru:;a fuWe; infatti· la
blbl!Qgrafia finà1e serve per avere un coleo d'occhio sul
gtaperia 1e consultatQ~.se,r.ve-per-trarr.e..informazio.nLiIò
b..a.llJJilla_letteratllta.-lll-argoment<;>,-f:_sarebbe.ineducato
nei confronti del lettore costringerlo a ricercarèi testi
pàgirur-perpagllilniellenOte.·~~-·-·----=· - .. _-" .. _..
.

lavoro ..Comunque siate coerenti: o tutte note a piè di
~.!l~a o ffii§:ii<:5tè: a~~e:-èàP1tQ19:;- 'ò'1)tevi-n"<?!~J?T~di
flagina ..e..,appen.ilici..aJJ,~. fine.~delJawr.o..
E ricordate ancora una volta che se state esaminando
una fonte omogenea, l'opera di un solo autore, le pagine
di un diario, una collezione di manoscritti, lettere o documenti eccetera, potete evitare le note semplicemente fissando all'inizio del lavoro delle abbreviazioni per le' vostre
fOhti e inserendo tra parentesi nel testo, per ogni cita-

--Jno!:~liografi~- finale fornisce, rispetto alla
nota,

~ più..complete;:::per-esempio,...neL.citare

~n_autorc:: _~r~ero, si può d~e in nOUUQlg..,iLtitolo..in

1 Infatti, dopo aver derto che è utile fare le note, precisiamo che
come ricordano anche Campbell e Ballou (op. cit., p. 50) "l'uso delle note per fini di elaborazione richiede una certa discrezione. Bisogna aver
cura di non trasferire nelle note informazioni importanti e significative:
le idee direttamente rilevanti e le informazioni essenziali devono appari.
re nel testo". D'altra parte, come dicono gli stessi autori (ibidem) "ogni
nota a piè di pagina deve giustificare praticamente la propria esistenza".
Non c'è nulla di più irritante di quelle note che appaiono inserite solo
per fare figura e che non dicono nulla di importante ai fini di quel
discorso.

lingua...onglnaJ.e_m~p.tr~_l~b]Qgrafia citerà anche ~esi
s,g;~?~.!!~ÈuzloÙe, Ancor~ nel1aniil~Lusa~
l ~q~QtLP..~nome e cognome, mentre nella bjbliogt:!lfÌa
10-1i ri!r..Qverf'u:r".9IcUiie]ilIàbctìCò:':PeLC'Qgnome.e,nome.
fnoltre, se di un articolo esiste una prima edizione su
rivista e poi una ristampa, molto meglio reperibile, su
'r •

I

Dante, Par. XXXIII, 145.
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ESEMPIO DI UNA PAGINA COL
SISTEMA CITAZIONE-NOTA

ESEMPIO DI BIBLIOGRAFIA
STANDARD CORRISPONDENTE

Chomsky,t pur ammettendo il principio della semantica interpretativa di Katz e Fodor,z secondo il quale il significato
dell'enunciato è la somma dei significati dei suoi costituenti elementari, non rinuncia però a rivendicare in ogni caso
la primalità della struttura sintattica profonda come determinante del significato.3
Naturalmente da queste prime posizioni Chomsky è arrivato a una posizione più articolata, peraltro già preannunciata
nelle sue prime opere, attraverso discussioni di cui dà il
resoconto nel saggio "Deep Structure, Surface Structure
and Semantic Interpretation": ponendo l'interpretazione semantica a metà strada tra struttura profonda e struttura superficiale. Altri autori, come ad esempio Lakoff,s tentano
di costruire una semantica generativa in cui la forma logicosemantica genera la stessa struttura sintattica.·

AAVV, Semantics: An Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics and Psychology, a cura di Steinberg,
D.D. e Jakobovits, L.A., Cambridge, Cambridge
University Press, 1971, pp. X-604.
Chomsky Noam, Aspects 01 a Theory 01 Syntax, Cambridge,
M:I.T. Press, 1965, pp. XX-252 (tr. it. in Saggi linguistici 2, Torino, Boringhieri, 1970).
"De quelques constantes de la théorie Iinguistique",
Diogène 51,1965 (tr. it. in AAVV, I problemi attuali
della linguistica, Milano, Bompiani, 1968).

"

"Deep Structure, Surface Structure and Semantic
Interpretation", in AA VV, Studies in Oriental and
General Linguistics, a cura di Jakobson, Roman,
Tokyo, TEC Corporation for Langua&e and Educational Research, 1970, pp. 52-91; ora In AAVV, Semantics (v.), pp. 183-216.
.

Katz Jerrold J. e Fodor Jerry A., "The Structure of a Semantic Theory" , Language 39, 1963 (ora in AAVV,
The Structure 01 Language, a cura di Katz, J,J. e Fodor, J.A., Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 1964,
pp. 479-518).
Lakoff, George, "On Generative Semantics", in AAVV,
Semantics (v.), pp. 232-296.
.
McCawley, James, "Where do noun phrases come from?",
in AAVV, Semantics (v.), pp. 217-231.
! Per una soddisfacente panoramica di questa tendenza vedi
Nicolas Ruwet, Introduction à la grammaire générative, Paris,
Plon, 1967.
2 Jerrold J. Katz e Jerry A. Fodor, "The Structure of a Semantic Theory", Language 39, 1963.
3 Noam Chomsky, Aspects 01 a Theory 01 Syntax, Cambridge,
M.I.T., 1965, p. 162.
4 Nel volume Semantics, a cura di D. D. Steinberg e L. A.
Jakobovits, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.
5 "0n Generative Semantics", in AAVV, Semantics, cito
• Sulla stessa linea vedi pure: James McCaw1ey, "Where do
noun phrases come from?", in AAVV, Semantics, cito

Ruwet, Nicolas, Introduction à la grammaire générative,
Paris, Plon, 1967, pp. 452.
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di un volume collettivo, la nota potrà citare solo la seconda edizione, con la pagina del volume collettivo, mentre la bibliografia dovrà registrare anzitutto la prima edizione. Una..Jlot~, può abbreviare certi dati, eliminare il
so~o19.,,_nç>p. diE_dLquante_pagine è.il :v:olume,..mentre
la bibliografia dovrebbe dare tutte queste informazioni.
......-NeIlaL:abella 'lo-ruamo"Wi"esempiodi 'unifliagiila di
tesi con varie note a piè di pagina e a fronte, nella tabella
17 diamo gli stessi riferimenti bibliografici come appariranno nella bibliografia finale, in modo che si possano
notare le differenze.
Avvertiamo subito che il testo proposto come esempio è stato concepito ad hoc in modo da avere molti riferimenti di tipo diverso, e quindi non giurerei sulla sua
attendibilità o chiarezza concettuale.
Avvertiamo ancora che per ragioni di semplicità la
bibliografia è stata limitata ai dati essenziali trascurando
esigenze di perfezione e completezza elencate in III.2.3.
Quella che in tabella 17 chiamiamo bibliografia standard pòtrebbe assumere forme variabili: gli autori potrebbero essere in maiuscoletto, i libri segnati come AA
VV potrebbero andare sotto il nome del curatore, eccetera.
Vedremo che l~~".sCl!lopiù.dis~yoh~AeVa.b.!blio
~afij. non siy;:eoccupano di citare la prima_~~ione ~
rru.ran~c)a rend.ereiriCllVidU:àbùe" il
di cui. si parla
1't$c;ry[ngo':aI1a'bibliografia le informazioni complete;
danno le pagine solo in casi indispensabili,'-iioÌi"dicono
di quante pagine è il volume di cui parlano, né se è stato
tradotto. Tanto c'è la bibliografia finale.
Quali sono i difetti di questo sistema? Prendiamo ad
esempio la nota 5. Ci dice che l'articolo di Lakoff è nel
volume di AAVV, Semantics, cito Dove è stato citato?
Nella nota 4, per fortuna. E se fosse stato citato dieci
pagine prima? Si ripete per comodità la citazione? Si
lascia che il lettore vada a controllare in bibliografia? Ma
in tal caso è più comodo il sistema autore-data di cui
parleremo tra poco.

testo

V.4.3. I~-autf)re-d1lta
In molte discipline Ce sempre più negli ultimi tempi)
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si usa un sistema che permette di eliminare tutte le note
di riferimento bibliografico conservando solo quelle di
discussione e di rinvio.
Questo sistema presuppone che la bibliografia finale
sia costruita ponendo in evidenza il nome dell'autore e
la data di pubblicazione della prima edizione del libro o
dell'articolo. Le....È.iÈ.lj.9,.grafia~.. as.s..llQlc::~J>ertanto una delle
fOl;me..seguenti, a scelta:
-" ...
.

Corigliano, Giorgio
Marketing-Strategie e tecniche, Milano, Etas Kompas
,
S.p.A. (2 a ed., 1973, Etas Kompass Libri), pp. 304.

'l 1969

\-.. CORIGLIANO,
,l'

\~
..

1969

Giorgio
Marketing-Strategie e tecniche, Milano, Etas Kompas
S.p.A. (2a ed., 1973, Etas Kompass Libri), pp. 304.

Corigliano, Giorgio, 1969, Marketing-Strategie e tecniche, Milano,
Etas Kompass S.p.A. (2 a ed., 1973, Etas Kompass Libri), pp. 304.

Cosa consent.e.gues}a,btblj.ogr.afia? Vi permette, quando ~9:g.<iY~K.p.arlar.e-.di-fl!!~~t(1.lj.bJo. rdLcompor_~TvLcosì,.,..,evitand0"·Fesponente;-l1i-nota-e··lamcitazione . a
piè-di:-pagina:
Nelle ricerche sui prodotti esistenti "le dimensioni del campione
sono anch'esse in funzione delle esigenze specifiche della prova"
(Corigliano, 1969: 73). Ma lo stesso Corigliano aveva avvertito che
la definizione dell'area costituisce una definizione di comodo
(1969:71).

Cosa fa il lettore? Va a consultare la bibliografia
finale e capisce che l'indicazione "(Corigliano, 1969: 73)"
~ significa '''pagina 73 del libro Marketing eccetera eccetera" .
~uesto jfsM!1Jl~_Re!mett!:_gL~fI;pn.dare~~~ql!:!nt:e
il4e.._o eAi liminar~r _s~nt9_d
ot~~tlol
tr.e-vi....obbliga,..i.n...fasedi ,.stesura; a "copiare ..i- datl-di un
libro_Ce di moltissimi libri, quando la bibliografia è molto
ampia) una volta_s.ola.~
LquuiCh"Uil sistema particolarmente ~acç2m~.4~pile
quando ~noCìtarearcOriiiiiUoiil()J.tllibri, e soventisSimam.ente.lcrsfèirso1iEro;éVifandocosTfasfiCllosiSsUne
piccole note a base di ibidem, di op. cito e così via. È un
sistema addirittura indispensabile quando si fa una ras-

-~

:.:;';'
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segna serrata della letteratura in argomento. Prendete
infatti una frase come questa:
il problema è stato ampiamente trattato da Stumpf (1945: 88-100),
da Rigabue (1956), Azzimonti (1957), Forlimpopoli (1967), Colaciechi (1968), Poggibonsi (1972) e Gzbiniewsky (1975), mentre è
totalmente ignorato da Barbapedana (1950), Fugazza (1967) e Ingrassia (1970).

Se per ciascuna di queste citazioni aveste dovuto
mettere una nota con l'indicazione dell'opera, avreste
affollato la pagina in modo inverosimile e inoltre il lettore non avrebbe sotto gli occhi in modo così evidente
la sequenza temporale, lo sviluppo dell'interesse per il
problema in questione.
~rò questo sistema funziona solo a certe condizioni:
e~),) ~Ei.&..Eri!ti,.9,~ u!1a ~i~li()grafia_E1<?l to, òmò ùnèa~e..~
s1?!.~~~I:~~ata, èfi CUI ~. probaEUrIettori del vostro lavorq
s~aJ:?~ gla al ~o.rr<:=nte. Se la rassegna riportata sopra si
nferlsce, pomamo, al comportamento sessuale nei batraci
(a~gomento quanto mai specializzato) si presume che il
lettore sappia a colpo d'occhio che "Ingrassia 1970"
significa il volume La limitazione delle nascite presso i
batraci (o che almeno intuisca che si tratta di uno degli
studi dell'Ingrassia ultimo periodo, e pertanto impostati
diversamente dai già noti studi dell'Ingrassia degli anni
cinquanta). Se-voi..-invece....fate" poniamç>, .unaJe~L§.t:lU~
cultura italiana della prima metà del secolo, in cui citerete romanzieri, .pòeti,uomirii politicr;-filOsofi ed ecòno~i~ti, il sistema_~on,f}.l.nziQna più perché nessuno è abitu~to a ricori.oscer~ unJibr_o ,dalla. data, e, se.lo sa fare
in ·tiri. campo sPecifico non lo sa fare in' tutti.
\..b} che~ tr~ ~,!l.,,!, t>i91!Qg,r~fi~J1~9.4e.rna....o almeno
degli ultimI aue sec01i. In uno studio di filosofia greca
non si usa citare un libro di Aristotele dell'anno di pubblic~ione (per ragioni assai comprensibili).
@ che,..sUl:':!lttic.dLbibliografia.scientjfico-erudita: non
si usa scrivere "Moravia, 1929" per indicare Gli indifferenti. Se il vostro lavoro soddisfa 9E.este condizioni e dsponde."a :questl_"runrrr~arrora" il 'sistema' autoré~diiia' è
cQ.nsigliabile",
.' , , , "
Nella tabella 18 vedrete la stessa pagina della tabella
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16 riformulata secondo il nuovo sistema: e vedrete, come primo risultato, che essa risulta più corta, con una
sola nota invece di sei. La bibliografia corrispondente
(tabella 19) è un poco più lunga, ma anche più chiara.
La successione delle opere di uno stesso autore salta agli
occhi (avrete notato che quando due opere dello stesso
autore appaiono nello stesso anno si usa specificare la
data aggiungendovi lettere alfabetiche), i rimandi interni
alla stessa bibliografia sono più rapidi.
Noterete che in questa bibliografia sono stati aboliti
gli AAVV, e i libri collettivi appaiono sotto il nome del
curatore (infatti "AAVV, 1971" non significherebbe
niente perché potrebbe riferirsi a troppi libri).
Noterete anche che, oltre a registrare articoli che
appaiono/in un volume coIIettivo, talora si è anche messo
in bibliografia - sotto il nome del curatore - il volume
collettivo da cui sono tratti; e talvolta invece il volume
coIIettivo viene citato solo nella voce che riguarda l'articolo. La ragione è semplice. Un volume collettivo come
Steinberg & Jakobovits, 1971, viene citato a sé perché
molti articoli (Chomsky, 1971; Lakoff, 1971; McCawley,
1971) fanno riferimento ad esso, Un volume come The
Struct1/re 01 Language a cura di Katz e Fodor viene invece citllto nel corpo della voce riguardante l'articolo
"The Structure of a Semantic Theory" degli stessi autori,
perché non vi sono rutri testi in bibliografia che fanno
riferimcnto ... esso.
Noterete infine che questo sistema permette subito
di vedere quando un testo è stato pubblicato per la prima
volta, anche se siamo abituati a conoscerlo attraverso riedizioni successive. Per questo il sistema autore-data è
utile nelle trattazioni omogenee su di una disciplina specifica, dato che in questi campi è spesso importante sapere
chi ha proposto per primo una certa teoria o ha fatto per
primo una certa ricerca empirica.
C'è un'ultima ragione per cui, quando si et:ò, è consiglt'abrfe1fSìsrerriaaurore:data:-SUppor1eiè-a'f avere finito
e dattiloscritfo-una leslcoii' moltissime note a piè di pagina, in modo che anche numerandole per capitolo, arriviate alla nota 125. Improvvisamente vi accorgete che
avete trascurato di citare un autore importante che non
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18

LA STESSA PAGINA DELLA TABELLA
16 RIFORMULATA COL SISTEMA AUTORE-DATA
Chomsky (1965a: 162), pur ammettendo il principio della
semantica interpretativa di Katz e Fodor (Katz ~ Fodor,
1963) secondo il quale il significato d~'enunClat~ è la
somm'a dci significati dei suoi costituentI eleI!len~l, non
rinuncia però a rivendicare in ogni caso l~ prllIlalita ?~a
struttura sintattica profonda come detemunante del S1gD.1ficato.'
,
.
Naturalmente da queste prime posizioni Ch?msky e arm:ato
a una posizione più articolata, peraltro mà preannunClat.a
nelle sue prime opere (Chomsky, 1965a: 163), attraverso discussioni di cui dà il resoconto in Chomsky, 1970, dove p0ne l'interpretazione semanti7~ a metà. strada. tra struttura
profonda e struttura superfiClale. Altr! auto~ (per es. ~
koff 1971) tentano di costruire una seman?ca generatIva
in ~ui la forma logico-semantica dell'enunClato genera la
stessa struttura sintattica (cfr. anche McCawley, 1971).
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ESEMPIO DI CORRISPONDENTE BIBLIOGRAFIA
COL SISTEMA AUTORE-DATA
Chomsky, Noam
1965a
Aspects 01 a Theory 01 SyntaX, Cambridge, M.I.T. Press, pp. XX-252 (tr. h. in
Chomsky, N., Saggi Linguistici 2, Torino,
Boringhieri, 1970).
1965b

"De quelques constantes de la théorie
linguistique", Diogène 51 (tr. h. in AA VV,
l problemi attuali delta linguistica, Milano, Bompiani, 1968).

1970

"Deep Structure, Surface Structure and
Semantic Imerpretation", in Jakobson,
Roman, ed., Studies in Oriental Ilnd GC1neral Linguistics, Tokyo, TEC Corporation
for Language and Educational Research,
pp. 52-91; ora in Steinberg & Jakobovits,
1971, pp. 183-216.

Katz Jerrold J. & Fodor, Jerry A.
1963
"The Structure of a Semantic Theory",
Language 39 (ora in Katz, J.J. & Fodor,
J.A., The Structure 01 Language, Englewood CIiffs, Prentice-Hall, 1964, pp. 479518).
Lakoff, George
1971
flO n Generative Semantics", in Steinberg &
Jakobovits, 1971, pp. 232-296.
McCawley, James
1971
"Where do noun phrases come from?", in
Steinberg & Jakobovits, 1971, pp. 217-231.
Ruwet, Nicolas
1967
lntroduction à la grammaire générative, Paris, Plon, pp. 452.
, Per una soddisfacente panoramica di questa tendenza vedi

Ruwet, 1967.

Steinberg, D.D. & Jakobovits LA., eds.
1971
Semantics: An lnterdisciplinary Reader in
Philosophy, Linguistics and Psychology,
Cambridge, Cambridge University Press,
pp. X-604.
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potete permettervi di ignorare: e dovreste citarlo proprio
a inizio di capitolo. Bisogna inserire una nuova nota e
cambiare tutti i numeri sino al 125!
Col sistema autore-data non avete questo problema:
inserite nel testo una pura e semplice parentesi con nome
e data, e poi aggiungete l'item alla bibliografia generale
(a penna, oppure ribattendo una sola pagina).
Ma non è necessario arrivare alla tesi già dattiloscritta: aggiungere !!..Q;te anche durante la stesura pone
noio~L,E!QQLemi. _di__till1.lJ,:p..J!r~~iQne.... mentl:e..-coLsistema
autore-data non avete fastidi.
-se~è-'i:iservato a· tesi bibliografica mente moho...
omq~n~::Ja..J5iEIr~finale.-~çhe,_a.'L'laler.si di
ffi01tepli~~ ::Fiazion}. Eer .~~!o ri~ar~~Ji-'Y.!s!.~_.!!l~~_
!iUiil:l..!itl· cco due esempi da duetiibliograne; l'una di
-scfenze naturali, l'altra di medicina:
Mesnil, F. 1896. Etudes de morphologie exteme chez les. Annélides. Bull. Sci. France Belg. 29:110-287.
Adler, P. 1958. Studies on the Eruption of the Permanent Teeth.
Acta Genet. et Statist. Med., 8 : 78 : 94.

Non chiedetemi cosa voglia dire. Si parte dal principio che chi legge quel tipo di pubblicazione lo sappia già.
V.5. Avvertenze, trappole, usanze
Innumerevoli sono gli artifici che si usano in un lavoro scientifico e innumerevoli sono le trappole in cui
potreste cadere. Nei limiti di questa breve trattazione ci
limitiamo a fornire, in ordine sparso, una serie di avvertenze che non esauriscono il "mar dei Sargassi" che occorre attraversare nella stesura di una tesi. Questi brevi
avvertimenti serviranno solo a rendervi coscienti di una
quantità di altri pericoli che dovrete scoprire da soli.

tion ~ornite

referen~t.9!!!i..p_~L1J.CE.ionj.Ai..jtJ:1iJdl;r

~,,,~~osce!za.-:Nessuno

penserebbe di scrivere "Napoleone che, còme dice il Ludwig, è morto a Sant'Elena",
ma sovente si commettono ingenuità del genere. È, facile
dire "i telai meccanici che, come dice Marx, hanno segnato l'avvento della rivoluzione industriale", mentre si trat-
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ta di una nozione universalmente accettata, 'illche prima'
di Marx.

Non attribuite a un-at#€H'~gli riparta
come idea altrui. Non solo perché farete la figura di essérvr servitr~iIfc;onsciamente di una fonte di seconda mano, ma perché quell'autore può avere riportato l'idea
senza peraltro accettarla. In un mio manualetto sul segno avevo riportato tra le varie classificazioni possibili
quella che divide i segni in espressivi e comunicativi ~
in una esercitazione universitaria ho trovato scritto ':secondo Eco i segni si dividono in espressivi e comunicativi", mentre io ho sempre avversato come troppo rozza
questa suddivisione: l'avevo citata per obbiettività ma
non l'avevo fatta mia.
.l:LQJ1.....f!ggW.fl.%,e.t.e-o.-togJie.te....JJQtL.l.Q/.Q Rer fare q,ua-

4rfzredq~:YonJ:... Può accadere che a tesi battuta a

macc 'na (o anche solo già stesa in modo leggibile per la
dattilografa) vi accada di dovere eliminare una nota che
risultava sbagliata o di aggiungerne una nuova a ogni
costo. In questo caso "sballa" tutta la numerazione progressiva e tanto meglio se avrete numerato capitolo per
capitolo e non dall'inizio alla fine della tesi (un conto è
correggere dall'uno al dieci, un conto dall'uno al centocinquanta). Sarete tentati, per evitare di cambiare tutti
gli esponenti, di inserire una nota di riempimento o di toglierne un'altra. È umano. Ma in tali casi è meglio inserire segni aggiuntivi come o, 00,
+ + e cosl via. Certo
sa di provvisorio, e a qualche relatore può dispiacere.
Quindi, se potete, riassestate la numerazione.

+,

~.uru!zetodo p!!'!,..fiffl..1:Ld.a...f.onti-Ji•.seconda..mano".
osserva1iào le regole di correttezza scientifica,. È~pte
~!!9.l.LCi.tar.!!CI{:gçqncta:ìi1aB~m;:':t·alora-oon-se...ne
può fare a mego. Alcuni consigliano due sistemi. Supponiamo~aleìlSedanelli citi da Smith l'affermazione che "il
linguaggio delle api è traducibile in termini di grammatica
trasformazionale". Primo caso: ci interessa mettere l'accento sul fatto che il SedanelH si assume in proprio la
responsabilità di questa affermazione; diremo allora in
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nota, con formula poco elegante:
l. C. Sedanelli, Il linguaggio delle api, Milano, Gastaldi, 1967,
p. 45 (riporta C. Smith, Chomsky and Bees, Chattanooga, Vallecbiara Press, 1966, p. 56).

Secondo caso: ci interessa mettere in luce il fatto
che l'affermazione è di Smith e citiamo Sedanelli solo per
tacitare la nostra coscienza, dato che stiamo usando una
fonte di seconda mano; scriveremo allora in nota:
1. C. Smith, Chomsky and Bees, Chattanooga, Vallechiara Press,
1966, p. 56 (citato da C. Sedanelli, Il linguaggio delle api,
Milano, Gastaldi, 1967, p. 45).

J),flr.e ,sempre informazioni precise" sulle edizionicri-'
ticbe, revisioni, e simili. Precisare se una edizione è edi;ròne' critica e "&ciu:a di chi è. Precisare se una seconda
o n-esima edizione è riveduta, ampliata e corretta, altrimenti vi può accadere di attribuire a un autore delle
opinioni che egli ha espresso nell'edizione riveduta nel
1970 di un'opera scritta nel 1940 come se egli le avesse
espresse nel 1940, quando magari certe scoperte non
erano ancora state fatte.
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do si traslittera ormai Uspenskij. Lo stesso vale per le
città: Den Haag, The Hague e La Haye sono L'Aja.
CQ.l!!~, si fa a sapere queste cose, che sono centinaia
e centinaià?L~gènacr suuno stesso argomento vari testi
~arieJ~gu<?,!,EaCendo 'pàitè' ~el cl?b. Cosi come qualSlaSl ragazzlno sa che Satchmo e LoUls Armstrong e ogni
lettore di giornali sa che Fortebraccio è Mario Melloni.
Chi non sa queste cose fa la figura dell'ultimo venuto e
del provinciale: nel caso di una tesi (come quella in cui
il candidato, dopo aver sfogliato qualche fonte secondaria, discettava dei rapporti tra Arouet e Voltaire) invece
di "provinciale" si dice "ignorante".

ecidete come compPr..re.gli..aggettivi .dai nomi propri
tranier:. escrlveie'''voltairiano'' dovrete anche scrivere
'rim audiano". Se scrivete "volterriano" scriverete allora
"rimboldiano" (ma il secondo uso è arcaico). Sono consentite semplificazioni come ~'nicciano" per non scrivere
"nietzscheano" .
ti!t:'!!~!l!!3~n4.9_tr.0''l!.atLdelle_cifr..e~.ttz" lj!?r~,ù!:glesi. Se
un 11oro americano c'è scritto 2,625 significa duemilaseicentoventicinque, mentre 2.25 significa due virgola
venticinque.

.

lO

Attenti.quando~cita{~" un autC!1'e._~ntico. da.-f.onti~&tUlr
~i§'r.e......Cultur.e-di:vm.~Jjfàt!i.:àiio~m.Jl1Qçl.9_,cUyeJ;:snJo

§t~s,sQ-personaggio~

I francesi dicono Pierre d'Espagne
dove noi non diciamo Pietro di Spagna ma Pietro Ispano. Dicono Scot Erigène e noi diciamo Scoto Eriugena.
Se trovate ,in inglese Nicholas of Cues siete in presenza
di Niccolò Cusano (cosi come naturalmente saprete riconoscere personaggi come Petrarque, Petrarch, MichelAnge, Vinci, Boccace). Robert Grosseteste è da noi Roberto Grossatesta. Albert Le Grand o Albert the Great
sono Alberto Magno. Un misterioso Aquinas è San Tommaso d'Aquino. Quello che per inglesi e tedeschi è Anselm di (of, von) Canterbury è il nostro Anselmo d'Aosta.
Non parlate di due pittori a proposito di Roger van der
Wayden e di Rogier de la Pasture, perché sono la stessa
persona. Naturalmente Jupiter 'è Giove. Attenti anche
quando trascrivete nomi russi da una fonte francese vecchiotta: non cadrete più nell'errore di scrivere Staline o
Lenine ma vi verrà voglia di riportare Ouspensky quan-

.GJLstt:aJJierL.non-scr.ivono-m-ai--G-inquecefftOj-$ette.cJ!!!.to, Novecento, ma XVI, XVIII, XX secolo. Ma se un
libr~ inglese scrivono "Quattrocento" in ha· Iiano si riferiscono a un periodo preciso della cultura
italiana e di solito fiorentina. ~~J~ç}lLequivalenze
tt?~!~A!.lin.IDde..9J~e.r§e. La 'renals~saQfe" il).~!nglese
:. ç.QPre un periodo diverso dal nostro, ci stanno dentro
· aoçEraut6ri:-4el~eicerito:_Ter!D.ini. ,come,_~'miiine~ìsm"
o ~.3!?J~tismus~~....sonçdoga!1.J:l~yoli, e non si riferiscono
· a quello che la storia dell'arte italiana chiama "manie. "
rIsmo.
...Bi&?;.F;!jamenti - È buon uso se qualcuno, oltre il
relatore, vi haaiutato con consigli orali, prestiti di libri
rari, aiuti di altro genere, ~e alla fine o all'inizio
della tesi U!lLnotLdi ringraziame;nto. Serve anche a ma-
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strare che vi siete dati da fare consultando persone di
qua e di là. È_<!is~t.tiy'Q.gustQ,#ngrazia~e il relatore. Se
vi~ha.. aiutato·ha-·fatt().soloiL suo· dovere .. - . . .
. ..
PQtrebbe capitarvi di ringraziare e di dichiarare il
v~tro debito nei còiifiònti arunc>stùcuòsÒ-'ch"e--U-v()stro
rell!f9ie::"Ò.dia~ aborre- ~ disprezza. Grave incidente accademico ..,Ma.è.colpa,_yostta. O yLfjdate. deCvo'stto:reIatQte e .§.~J1,lL'?L?:\Tt:;ya" de:!:to che queL tak.è .un. imbecille
non dovevate consultarlo. O il vostro relatore è.persona
ap.eiia..e.:àcceùa..che.il" suo·allievo abbia-fatto .. ricorso-anche
~onti di cui egli dissente , e caso mai far~..di~questo fatto
materIa d1c;:viledfscussione
sede di seduta di laurea.
òppure'-iCvò~tro relatore è un vecchio" barone bizzoso,
liYiao e aogmàticoe"nori'dovevate pÌ:ènder.eJi tesi c.on un
individuo deLgenele.
~.se, poi proprio volevate farla con)ui perché malgrado i suoi vizi vi 'sembrava un buon. protettore, alTora
_s.i~~e_coer~D:~emerite:-dfsone~#."J}qn ~ci tate .quell.' w.J:r9,~~r
ché....a.yS!te.. scelto di essere... della stessa razza del yostro
maestro.

in

V.6. L'orgoglio scientifico
In IV.2.4. abbiamo •. parlato dell'umiltà scientifìca,
ch~ riguarda il metodo di ricerca e lettura dei t~§ti.:..-.O;;
Pflrlia.ma dell'orgoglio scientifìco, che riguarda U\"c.ora.ggjgia
,della stesura.
~"
hfun_y:L~Jfulla di, più irritante di quelle.. tesi (e talora
accade anche con dei libri a stampa) .in...cui, l'autore avanza. continuamente delle excusationes non'petitae.
Non siamo qualificati per affrontare un tale argomento, tuttavia
vorremmo azzardare l'ipotesi che ...

Cosa non siete qualificati? Avete dedicato dei mesi e
forse degli anni all'argomento scelto, avete presuroibilmente letto quel che c'era da leggere su di esso, ci avete
pensato su, preso appunti, e ora vi accorgete di non esse·
re qualificati? Ma cosa avete fatto tutto questo tempo?
Se non vi sentite qualificati non presentate la tesi. Se la
presentate è perché vi sentite pronti e in ogni caso non
avete diritto a scusanti. Quindi, u~ volta
esposte
le .9pi·
.........--....
..._--_.. ..

-,

_~-~

,
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niQEi~1!i:.~~i, .tt!f~ v()lt.a_h~!~ Rt~s~!1t:.Je difficoltà, una
vo~t~~:~~_~.~_. chlaro .~e. ,su..!-!.IlAI.J..tQ,.~IgQ.Q).eOj:o_.~-PQs

~~.Qi<!:~po~te artern~t1veZ. kutt~!ev~. Dite .tranquillamente
<:5~ t.1!e~a~o cl1e o ~l 'puo;1tenel:e. . che" ,,NeLlllo-mento. ln. CUlo parlate, va: SIete· l esperto._S.~sLscoprirà
che.. siete . un t!spertQ}asullo, peggio per voi, ma non avete
iL4i9.-.!l(Uli~~~c:!~e esital,1~i, Voi siete il fU.nZiònario delf l'umanità che parla"a' nome della collettività su quel dato
. argomento. Siate uIl1ni..<!."pxu.de~tLp.t.:ima...d.Laprir...hocca.,
m~ quando.Y a"yet~,~pe~~~._~iatuu.p~rQLe...orgogliosi.
Fàré~ùna tesi sull'argomento X significa presumere
'. che prima di allora nessuno avesse detto cose così complete e così chiare su quell'argomento. Tutto questo libro
vi ha insegnato che doxete snpare call.ti...a.cl..s.~gliere l'at:
~~!l"to, che dovete esser~. ~I2.SL~S~o!!ij~s~glier~9.JD..Q1t.o
.lWiitato,--magarwacilissimo, magan ignObilmente settoriale. Ma._sq quello che avete scelto, fosse pure Variazioni
nella vendita deiquotidiani all]edicola all'angolo di Via
Pisacane e Via Gustavo Modena dal 24 al 28 agosto 1976,
su quello voi d~i!~~!:JiUtJ.a.~dirn"a~au.t..ar.ita..ui.v..e.nil!.
E.....agcile.seavrete scelto una tesi di compilazione che.
riassume. tutto quello che è st~to detto sull'argomento
senza aggiungere nulla di nuovo, voi siete un'autorità su
ciò. c.he,.è~sJato detto da. altre autorità. Nessuno "devec1J.:_
·noscere. meglio di voi tutto quello che è stato detto' su
•.quell'argomento_
... Naturalmente dovrete aver. lavorato in modo da seno
tiJ:.yi la coscienza. a.posto. Ma questa è un'altra faccenda.
Qui si sta facendo una questione di stile. ijQO...§late pi~;
_~119"nL.e...c.omplessati, perché dà noia.
'

"\J i
,

Attenzione: il capitolo che ora seguirà non è a stampa,
ma a macchina. Serve per mostrarvi un modello di stesura definitiva della tesi. Ci sono anche degli errori e delle
correzioni, perché né io né voi siamo perfetti.
. t~il~furf!.A~.fini~l!_q=f2mppr~'3._1u~_~11f~!!~!~J:f_ redazza e .f~ak.e_la ..coptatura-a-·macclitna.
- .~
Apparentemente la redazione finale tocca a voi ed è
un. problema concettuale, mentre la copiatura tocca alla
copiste~ia, ed è faccenda11Zanual~"-j.J.a non è proprio ..così.
'I:larc j()rma dattiloscritta a una tesi significa anche fare
alcune. scelte di metè;do_Se la copisteria Te fa ar posto
vostro, seguendo i propri standard, CiQ_l10tl joglie che la
vas/ra .tesi. abbia un metodografic.()::.e~positivo. che. incide
f{1Jche sul suo contenuto .. Se poi, .come.è .sperabile, 'queste
scelte le fate voi, qualunque tipo di :stesura abbiate adot.. tato (a mano, a macchina con un dito solo oppure - orrore - al registratore) eS~!l..de.1!Lgi4..fQ.1JJetlere le istruzioni
grafiche per la copisteria.
-'Eècoieréhé iii'questo capitolo troverete istruzioni
'I grafiche che implicano sia un ordine concettuale che una
" ·'faccia comunicativa" della vostra tesi.

~

Anche perché

fWJJ,.-è-àet~o-ch.e-tiabbjaJe.,,5;pessaria-

mente dare la tesi da battere.i1Lr:..opist.ezia. Potreste batter'Vel"à-;ttiiaééhzno: dri voi, specie se si trattasse di un
lavoro che richiede particolari convenzioni grafiche. Inoltre potrebbe darsi che voi siate in grado di battervi da
soli una prima stesura e che alla copisteria non resti che
rifare in modo più pulito quello che voi avete già impostato anche dal punto di vista dattilografico.
Il problema è se sapete o riuscite a imparare a dattilografare: per il resto una portatile usata costa meno di
una battitura in copisteria.
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VI.l.l.

Margini e spazi

Questo capitolo inizia col titolo, in ldAIUSCOLO,

a~eato a sinist~~ (ma pot;;;;'~~sere ;~
centrato in mezzo alla pagina). ~l?i t.~:l:.?7,pq,~ta
~ numero d'ordine, i~ guesto caso in cifre romaJ:~ (vedremo poi le possibili alternativ~).
Quindi,

d<?l.'~:r_~_(Ul~ttrt'._,~~nee

bianche, appa-

r!..!:~.1.~!leato -<!3::.~~!l~stra, sottoli~;;t~';"il~~~';~l~
-

.

'" ' ... ,,_o .__

,,_ ,

" , ...-- - ' " ""',

,,~>..

•

del paragrafo, che riporta il numero ordinale del
:;;'pi toi';7il numero cardinal;~~~;;lo ':;;~-.;;~~;::

;:t~,g~e-.,s~g,:;,e.- paLÙ

t i tolodei'

sottopa;;agra:t'~,

due, linee sotto (ovvero a spazio due): il titolo
del sottoparagrafo non è sottolineato, per distinguerlo da quello del paragrafo. Il testo ini
~ia tre lin'::~..,sotto i l proprio tito]",;;-:-;-i-;'--p;:i:
._ _ _ _

~h_,,'

__ • _____ _ _ • ____ • ___ ....... _
~

... -"._•.• "" ... ........... ".
~

del paragrafo rientra di due battute.
S!_~_ d,ecldere' ~~rientr8.ri di-' d~e" spazf" solo
a~~!inizio dell'ara~afo o' aìl';ini~io di'o~i
cllll.l'.Y~l:.so (e cioè ad ~;i a capo), com~'a~i~o
facendo in questa pagina.

m~~~ol~

~~nt.r? .2..?Jl_V,~I?,_Q~PLL~p.QrtantJLlLez:.ché

P~~~,'!~.:i2~ di,_~Sl.J2~X:~.~~ ~~_ ch~ _!!....~~l1Q.y.erso_.:Qre
ceQ.I3tl:!~_ si

è concluso e che i l discorso ripren-
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de dopo una pausa. Come abbiamo già visto è bene andare a oapo sovente ma non si deve andare
a oapo a caso. L'a oapo signifioa ohe un periodo filato, composto di varie frasi, si è organi
oamente oonoluso e ohe inizia un'altra porzione
del disoorso. E' oome se parlando a un oerto
punto oi interrompessimo per dire: "Capito?
D'aooordo? :Bene, allora proseguiamo'.'" Una volta
ohe tutti sono d'aooordo si va a oapo e si prosegue, esattamente oome stiamo faoendo in questo' caso.
F~~~ra~~o lascerete tra la fine del

·te~~_.~_ i~':t~:~.. ~el_~uov_~ .!...~.::fO

o

~-.!.

~gr~1.~~.W~..,!inee (stlazio tre).

Questa pagina è battuta a .~-due} Molte
tesi sono battute a Bpazro-tr.eì, perché questo
le rende più leggibili, perché appaiono più voluminose, perohé è più faoi1e sostituire una
pagina rifatta. Nei
. casi di stesura a spazio
.....
tr~:),!...~,1:I~~~l:l:,~:t:r:~,~t:lt.91o. di ..c a ltitQ10 ,_t,1.tolo
-~._.--------_

,"

.El d .eventuali _altr~,~Utolazioni,
aumenta di una linea •
.. >", "--'. -'.
....,...,.......
Se la tesi è battuta in oopisteria, il oopista sa quanto margine bisogna lasoiare da tutti & quattro i lati. Se la battete voi, oonsiderate ohe le pagine saranno legate in qualche
modo e ohe dunque dovranno rimanere leggibili
di_~:t~,~a.f~

-_.~_. ~~-

-4.. '::.ç.l':>

'.

ç: r

'r-

c, ..

t-:

~

",. "r
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sul lato della legature.. E' pure raooomandato un
oerto respiro a destra.
Questo oapitolo sui oriteri grafioi, oome vi sar~
te aooorti, non è a stampe. ma riproduce nelle sue
pagine, oompatibilmente 001 formato di questo libro, le pagine dattilosoritte di una tesi. Questo
è pertanto un oapitolo ohe, mentre parla della vostra tesi, parla anche di se stesso. Qui si-sottolineano oerti termini per mostre.rvi oome e qUSDdo
si deve sottolineare, si mettono delle note per
mostrare come si mettono le note, si suddividono
capitoli e paragrafi per mostrare il criterio di
suddivisione di capitoli, "paragrafi, sottopar~
fio

VI.l.2.

Sottolineat~e

e maiuscoli

La macchina per scrivere non possiede il ce.re.t-

corrente;
shook; in
lineerete
me splash

bar, sport, ma anche boom, cre.ok,
una tesi sull'astronautioa nOn sottopiù parOle comuni in quell'ambito 00down);
b) ,,nom1_~,Qj.~lJ,:tiU'ioi oome felis oatus, enlena
viridis, clerus apivorus;
c) t.armini ~~,.g:!_ su c~~.YQl.~.:t!..@....P..Q:tTJLl.!Ji9.P~~to I
"il metodo del ,carotaggiO nei procedimenti di
prospezione petrolifera ••• ";
d) frasi
...... intere (purohé non troppo lunghe) Che
.. -.-_..
oostituisoono l'enunoiazione di una tesi o la
B~ dimostrazione oonolusiva: l'vogliamo "cIun;.:"·
_....---..... .... .....-. .........
.... ....... ,,,.......,..
que dimostrare ohe sono avvenuti dei profondi
cambiamenti nella definizione di 'malattia
mentale''';
e) titoli di libri (non i titoli dei oapitoli O
dei saggi su riviste);
f) titoli...........di poesie, ...di opere teatr~~~_Jij_q~i
e soulture: "Luoia Vaina-Puaoa si·riferisol a
"'-"-""_..~Xnowledge and Belief di Hint1kka nel dimostra-"
re, ne"l suo saggio 'te théorie des mondes pcasibles dans l'étude dee textes-Baudelaire
lecteur de Brueghel-, che la poesia Las aveu...
gles di Baudelaire si ispira alla Parabola
dei oiechi di Brueghel";
g) titoli di quotidiani e sett1me.ne.li; "vedi
l'artiQolo "i dopo le eleI/01oni?", apparso n

-

a) ~ole stranier? fti"u~onon*~~ (non si so!
tolineano quelle ormai italie.n1zzate O di uso

_

-----------~

---....,-~

.---~

-

-

~

tere oorsivo ma so io il tondo. Peroiò quello che
nei libri va in corsivo~ in una tesi di laurea va
sottolineato. 'Se la tesi fosse il dattilosorit~o
di un"libro, il tipografo oomporrebbe in oorsivo
tutte le parole sottolineate.
Oose. si sottolinea? Dipende dal tipo di tesi, ma
in genere i criteri sono i seguenti:

20.5
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----~_

......- - - - -

~

".- .. --,Y'~"

,~~-

"_.'''''''~''

~-~,

,~.~."

""'-. , .........___ ~'-_ ..... _ ..... _ .....

--~
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definizione mette in crisi la noziòne di segno come entità autonoma.

L'Espresso del 24 giugno 1976";
h) .titoli.d1.. film, .oanzoni , opere liriche;.
Attenzione: non sottolineate le citazioni di al~ __ .
tri autori, per le quali valgono le regole date in
~,..-.~~--

-.'

-~-""'_~

,.~_,

- - ..· _..... a-''''''' .. '""··

-V;')'7j-noii sottolineate ~'::! bran.~ su~~::-!':::"~
le
due o tre righe:
,--............
- sottolineare troppo è oome gr!
dare "al lupo al lupo" di frequente, nes~uno oifa
più oaso. Una sottolineatura deve sempre .. oorrispoa
4ere a quella speoiale intonazione che dareste alla vostra vooe se leggeste il testo, deve attrarre
l'attenZione del vostro destinatario anche se per
oaso si fosse distratto.
In molti libri, aooanto ai oorsivi (e oioè alle
sottol1neature) ~1....usa_~che };L maiuscolet"to, che
à un maiusoolo di corpo minore di quellO usato per
l'inizio di frase o per i nomi propri.· La maochina
per sorivere non ha maiusooletto ma potete deoidere di usare (con molta parsimonia!) il maiusoolo
per parole singole di partioolare importanza teonica. In questo caso scriverete in MAIUSCOLO le
parole chiave del vostro lavoro e sottolineerete
...
... ...._...
invece le frasi o le parole straniere o i titoli.
~aao un esempio:
.
Hjelmslev chiama FUN~IONE SEGNICA la
correlazione che viene posta tra 1
due FUNTIVI appartenenti ai due piani, al tri~nti indipendenti, deU",
ESPRESSIONE e del CONTENUTO, Questa
- _. . . . .

--~--- '-"'~~ • • , .

~_ ~-.., ~,._,.'-'

"":.---~ .~

-

----_.-'

.>'

•

•

'"'
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S..;I.a-.ch1a.ro.... che-ogn1-:v:oJ.ta....che_.~B.:p.durr!3:te,_un

-

termine tecniE~~~_~1uscolatto (ma questo vale
~
.
anche se usate il metodo della sottolineatura) 11
termine introdotto e maiuscolettato te:
deve
__ venire
definito
o subito prima
o subito d~p~~_Non usate
...... ,.'_ ___ .'.
""
maiusoolet-pi
per
ragioni
enfatiche (1Iquello che
.. '.P ....... •. ____
...
____
abbiamo scoperto oi sembra DECISIVO ai fini del
~-=

..r..r·--,.'f"'-1W"

".-~.

'! __ ~.,""" ... <'"';'I._

...._q,_""""~

~,..

"_.~

..... •

-

..., •

•

>f""~

nostro disoorso"). +.!!_t$~!lere.,_!!?p_~.~:(~:ti~~j!.;te..ma.i
in nessun~_ ~i.~r~, .non__usate. punti esoJ.amat.1.Vi
~~y~~tini_di" s~sp~n~~one. (se non perindioare
l'interruzione di un testo oitato). Punti esclamativi, puntini di sospensione, maiusooli usati
per termini non tecnici sono proprii degli scri!
tori dilettanti e appaiono solo nei libri stamp~
ti a proprie spese.
VI .1.3 •

Paragrafi

Un .......paragrafo
può . Avere dei sottoparagrafi, 00...
me in questo oapitolo. Se il titolo del paragrafo era sottolineato, il titolo del sottoparagrafo si distinguerà per non esserlo, e oiò basterà,
anohe se la distanza tra titoletto e testo è sempre la stessa. D'altra parteJcome vedete,~~
viene, a distinguere il paragrafo dal
sotto~~
. -' ,.
. .....,....
grafo, la ~umerazione. Il lettore oapisoe benis~

~~~,,~

~".,....

~."",,'

-.,~<''''

y

"-".,.-

•

,-,.".,.

....

..~. ~.,

._-----

VI. La redazione definitiva

208

simo che la cifra romanli1o indica 11 capi~o_l~ •.~a

~r~~é;.. ~~~a~d1ca ;i'~";~o...e_la

,,!ecoa
da indica il sottoparagrafo.
Ìv~l.l. p;;~fi~:" Si' èU~ipetuto qui 11 titolo
del sottoparagrafo per mostrare un altro sistema;
il titolo fa parte del corpo del paragrafo ed à
sottolineato. Questo sistema va benissimo, salvo
che vi impedisce di usare lo stesso artific~o per
una ulteriore·suddivisione dei sottoparagrafi,
oosa che talora risulta utile (come vedreme in

---

questo stesso capitole).
5i potrebbe usare un sistema di numeraziene
•.
se~i. Ecco per esempio. un modo in oui il
sotto paragrafo che state leggendo avrebbe potuto

_--

essere introdotto:
IV .1._1. Il
testo sarebbe cominciato subite
de.pe
~-"'-_ . . . . __ .~ .......~ . . - ...... ---=
. -""""--,",,,le cifre e l'intera riga sarebbe stata separata
'da due ìine~"";;;: ~ar~ç~i;;-;p;;~-;-'i'1ni te. ~~tta-

__

....".

.~ . .

_.-

-""

.....

."

------_

....

--

..

via la presenza di titoletti non solo aiuta il
-"""------_. __ ., ---._-lettore ma pone una esigenza di coerenza all'autore, perché le obbliga a definire oon un titelo
(e quindi a giustifioare oon la messa a fuooo di
una questione essenziale) il paragrafo in questione. Il titolo vi dimostra che il paragrafo
. aveva una ragien d'essere in quanto paragrafo.
~-~

~

Oon titoli o senza titoli, le oifre che oon-
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trassegnano i capitoli e i paragrafi possono essere di natura diversa. Vi rimandiamo al par8gr!
fo VI.4., "L'indice", dove troverete alcuni modelli di numerazione. Vi rimandiamo all'indice
perché l'organizzazione dell'indice
deve riflet.. ___ .•
te~e con ·esattezza l'organizzazione del teste e
vioeversa.
~·~-"+"">·'''.;H'''''''''''_'''~'~''''~'_'''_M_

VI.l.4.

~,,", r-~

:

-.-._--~,~ •.,.-

Virgelette e altri segni

~!::~~.Ol.!~!~, doppie
,,~.~ .. _u~ano

(dette anche a11' inglese)
nei seguenti casi:

a) .........
ci tazio~e. _..di~:f.~ase.~9....Jl.rev.:e.-PEl~.i949.. Ai_altrO
'.~~~~Qre nel corpo del paragrafo, come facoiamo ora rioordando che, secondo Campbell e
Ballou,"le citazioni dirette che non superano
le tre righe dattiloscritte vanno racchiuse
tra doppie virgolette e appaiono nel testo";l
b) c!tazioni di parOle singole di altro autore,
come facciamo ora ricordando che secondo i
citati Campbell e Ballou le nostre virgolette
doppie si chiamano "quo~ation marks" (ma siocome si tratta di parola straniera potremmo
anche scrivere "guotation marks"). Va da s~
-.--.....~"""""-,.

-

l. W.G. Campbell e 5. V.Ballou, Form and 5t:yleTheses, Reports. Term Papers,4a ed.,
Boston,Houghton Mifflin,l974,p.40.

VI. La redazione definitiva

210

ohe, se aooettiamo la terminologia dei nostriautori e facoiamo nostro questo term~e tecnico, non soriveremo più "quotation marks" bensi
suotation marks o addirittura, in un trattato
sugli usi tipografioi anglosassoni, QUOTATION
MARKS (perché qui si tratta di termine tecnioo
che oostituisoe una delle oategorie della nostra trattazione);
o) t~.~Illini di uso oomun~,o, ~~-~~,1im: .autori, .a' cui...
vogliamo
attribuire
la oonnotazione
. .
-,
-"
... .......
'--"
..4i .."oosiA.
.~~~~on. Soriveremo oioè ohe oiò ohe l'estetioa idealista chiamava "poesia ll non aveva la
stessa estensione che il termine tecnico POESIA assume nel oatalogo di una oasa editrice,
in quanto opposto a NARRATIVA e a SAGGISTICA.
Diremo parimenti ohe la nozione hjelmàleviana
di FUNZIONE SEGNICA mette in orisi la nozione
oorrente di "segnoll, Non si consiglia di usare le virgolette per enfatizzare un termine,
come vogliono alouni, perché in tal caso si
rioorre alla sottolineatura o alle virgolette
'sempliOi';
d) citazioni di battute di opera teatrale. Però
...............-.......-__,..,_...--... - ..
-si può dire che Amleto pronunoia la battuta
"Essere o non essere? Questo è il problema'"
'~'.

"

._.~

'

~-' ~''''-''~_0110~_...........'

llllt..s~~Z:~igl~~i,

nel trasorivere un brano
"iI;_~~~." .._
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teatrale, di scrivere;
Amleto - Essere o non essere? Questo è
il prOblema.
a meno che la letteratura oritica speoifioa a
oui vi riferite non usi per tradizione altri
sistemi.
Come si fa però quando si deve oitare in un te-

,----~-~-- -~~----

............~-----,--"...-_--~-----.......

sto altrui tra virgolette un altro testo virgol~tt~t~?"Si'~~~~~ virgolett;=;;i;i'icl,- c~m;
'quan,fò' iid.d;~ire ch;-;;c;nd;·lo·-S~th "la o~
lebre battuta 'Essere o non essere' ha oostitu!
to il oavallo di battaglia di tutti gli interpr~
ti shakespeariani" •
E se lo Smith ha detto ohe Brovln ha detto ohe
Wolfram ha detto una oosa? Alouni la risolvono
scrivendo ohe seoondo la nota affermazione dello
Smith "tutti 001oro ohe si riferiscono al Brown
quando afferma di~ifiutare il prinoipio del
Wolfram per oui « l'essere e il non essere ooin-

-

oidono» " inoo;;;no in un errore ohe non s; può
giustificare." Ma se andate a vedere a V.3.1.
(regola 8); vedrete che, se J.a ci~.1.allél del.1 o
Smith viene ~~sl!la_in.oorpo minore rientrato~
sci te a evi tare,~ una ..yirg~ùettatura.,e _:Q.o.1l~~_q-g.1S..
~i-~ii~-~~;~•. ' -.",-e-.
a usare
le virgol~t1j(LsempUoLe
-_.
.. _.
..

------'~.,,-, ~

doppie.

--~

~'

;~;~via nell'esempio preoedente abbiamo trov~
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10 anche le virgolette dette ({ ad angolo» o ~
sersénte o ita1iane. Esse vengono usate abbastanza raramente, anohe perohé la maoohina per soriv~
re non le possiede. In un mio testo io mi sono
trovato tuttavia ne11a neoessità di usar1e perché
mentre impiegavo le virgolette doppie per le brevi oitazioni e per le oonnotazioni di "oosiddettoP, dovevo distinguere l'uso di un termine in
quanto signifioante (mettendo10 /tra sbarre/).e
l'uso di un termine in quanto « signifioato».
Dioevo dunque ohe la parOla /oane/ signifioa
«animale oarnivoro quadrupede eooetera». Si
tratta di oasi rari in oui dovrete prendere una
deoisione.in aooordo oon la letteratura oritioa
a oui vi rifate, lavorando poi di pennarello sulla tesi già dattilosoritta, proprio oome ho fatto
io in questa pagina.
Argomenti speoifioi richiedono altri segni, e '
non si possono dare istruzioni di ordine generale. Per oerte tesi di logioa, di matematioa o di
lingue non europee, se non si hanno quelle maochine elettro.niohe oon alfabeto a pallina magnetioa (dove pote'te inserire la pallina con un dato alfabeto) n~n·r1mane che scrivere a mano, e
oerto che è un~ bella fatica. Nei casi però in
cui si deve scrivere una formula (o una parola
,greca o russa) una tantum, oltre a scriverla a

.......

$-~~~

. . - . . _-.

l

_

..... ;p _

_

~w_._
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mano esiste un'altra possibilità: nel oaso degli
alfabeti greoo o oiril1ioo potete tras1itterar1a
seoondo oriteri internaziona1i (vedi tabella 20),
mentre nel ·oaso della formula 10gioo-matematica
sovente esistono grafemi alternativi ohe la maochina può produrre. Dovrete naturalmente informarvi presso il relatore se potete operare queste sostituzioni, o consultare ~a letteratura in
argomento, ma ecco tanto per dare un esempio una
serie di espressioni logiohe (a sinistra), ohe
possono essere trasoritte oon minore fatioa nella forma a destra:
diventa

p

"lA q

"

»

pVq

Il

P l;q

tJp

"

~p

Il

Lp
J4p

..,p

"

(Vx)

"

(Ax)

; (3x)

Il

(Ex)

P:::> q

-'t

q

• q

- p

Le prime cinque sostituzioni sarebbero

acoett~

bUi anohe a stampa; le ultime tre sono acoettabili nell'ambito di una tesi dattilosoritta, magari premettendo una nota inizia1e che giustifiohi e renda esplicita la vostra deoisione.
Problemi analoghi potreste avere oon tesi di

vi. La
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linguistioa dove un fonema può essere rappresentato oome Cb] ma anohe oome /bI.
In altri tipi di formalizzazione, sistemi di
parentesi possono essere ridotti a sequenze di
parentesi rotonde, per cui l'espressione

{[(p~q)

(q:.rÙ::;, (p:.r)} può diventare
«(p -~ q).(q -~
-~ (p -~r»
Nello stesso modo ohi fa una tesi di linguistioa trasformazionale sa ohe le disgiunzioni
ad albero possono. essere etiohettate oon parentesi. Ma ohi intraprende lavori del genere queste oose le sa già.
VI.1.5.

A

r»

Segni diaoritioi e traslitterazioni

-.. . . _---- .

Traslitterare signifioa trascrivere un testo
~---'<"

~adoperando

_~_

--~

un s_i_~~~._~~f::betio_o. diverso .9:a1l'originale. La traslitterazione non ha lo scopo di dare una interpretazione fonetica di un
testo, ma di riprodurre l'originale lettera per
lettera in modo ohe sia possibile a chiunque ri
costruire il testo nella grafia originale anche
conoscendo soltanto i due alfabeti.
Al~slitter~zione si ricorre per la mag~
~parte dei nomi storici e geografici e ~~r
<'-_"0 __ .0._ ._-,-. "_ ._,___•._ _ •____ .. __·_._v..__
··~

._._.~-------

parole ohe non. ~.~~-i1_~CJ.J:"r!~Il~nd~Il~.Eil--n~la
--iingua i t~liana.
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I segni diacritici sono segni che vengono ag_

-

~--''''~-

..
0"._

.-- -.". . . -_

-. "--~-...~ ~'--- .,........,-.. -..-....... '~-.--.....

giunti alle normali lettere dell'alfabeto allo
soopo di dare loro un particolare valore foneti
~ Sono segni diacritici quindi anche i nostri
comunissimi aocenti (a esempio l'accento aouto
II,,, dà alla "e" in fine di parola la pronuncia
chiusa di perché) e inoltre la cedi~lia francese di "9", il ti1de spagnolo di "~", la dieresi
tedàsca di "u" e anche i meno noti segni di altri alfabeti: "~,, russo, la "p" sbarrata danese,
la "t" sbarrata polacca ecc.
.~_~_~.

_ _ _ ...

.......-"'._..

OlI

•

......

_

'::,

In_~~ .. .!.e..::'.!~c:.~_~.~__<:.~a... di J.~t.~~~!!:1.r..a_.polaQ.
ca potete per esempio eliminare la sbarra sulla
eii~·~-'~V~~-;·di·-;~;1;;;~··~;t~d~';-S~~~~~~~;~---·-

IILodz", 10 fanno anche i giornali. Ma per le

-~-----,.

. J,.~gu:. ~a~_!l?-e _~i è31. .solito più·esigenti!... Vediamo alcuni casi.
Rispettiamo in qu~~:Lli.b:t:..Q._l.!..uso-d-1--tutti
i...............
~~i
part1~01ari_.
de]'.J".!...~':lfa.be.t.Q....francese. Ta-.-..
..._.li segni hanno tutti un tasto oorrispondente,
per· le minuscole, nelle comuni macohine da scr1
vere. Per le maiusoo1e, scriviamo
ira, ma
soriviamo ~, non.~, A la recherohe •••
non "A la recherche ••• , perché in franoese, anèhe a stampa, le maiuscole non si aocentuano.
Rispettiamo sempre, sia per le minusoole sia
. per le maiuscole, l'uso dei tre segni partioo-

---_

"

Sa

.....

---~----._--_
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':ari-dell!..aU.a~d.~~o;

a, o,

ii. E sorivi,!

. mo sempre ii, non ue (Fùhrer, ~ Fuehrer).
l!!spettiamo.~r_qua.~~i~_S.i l~bro, sia per le
minuscole sia per le maiuscole, l'uso dei se----"~ ....... -gni partioolari del.!t .!4fab~1;o._ spagnolo: le vo......
oali oon aocento aouto e la n oon tilde: n.
Per il tilde di n minusoolo si può usare il
segno di aooento oiroonflesso: 8. Ma. non lo f,!rei in una. tesi di letteratura spagnola.
Ris~e.t~ia.mo in qualsiasi librq, sia per le
minusoole sia per le maiuscole, l~uso ~~i.!e
gni part.iol~~~~è!e.ll!_alfabeto--por-toghese t chE'
sono sei: le oinque vooali oon tilde, e il 9.
Per le altre
lingue
bisogna deoidere oaso
.........
percaso, e oome sempre la soluzione sarà dià ··seoonda ohe citiate una par()la isole,.;.
'tac'·che -faoo1àte'i~ te~i su quella
lingua.
......
..""~-..-.

...

----""~~"'-"'''''''"'-

-

~--

~

.nrsa:

_._--Ji!art.io.Qla.r.e
~

~"'.~

.,.~_.~~~ ~

~~~

--,,'

.

~el'_ casiis9lati

si. può _.r.!.o9rrere alle oonvenzioni.adottate dai giornali o O
da 11bri
non scientifici.
La. lettera
danese a·
..
.. -,
viene talora. resa. oon !!, la y oeoa diventa Z,
la t polaoca diventa 1, e oosì via.
Riportiamo alla tabella 20 le regole di tr.!
sorizione d~aoritioa degli alfabeti greoo (che
può venire trasl1tterato in tesi di filosofia)
e oirillioo (ohe serve per il russo e altre
~

F

"'-'"

III

___

v

__

_ .... ~~

•

~-_

~~

n,

.... - - - - . . .
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lingue slave, naturalmente in tesi che non siano
di slavistioa).

,

1
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ALFABETO GRECO ANnlCO

COME TRASLITTERARE ALFABETI NON LATINI

ALFABETO RUSSO

M/m

TrasI.

M/m

TrasI.

MAIUSCOLE

MINUSCOLE

A

IX

a

B

~

b
gh
d

r

'Y

A

S

E

e
~

TRASUTTBRAZIONB

I
z

Z
H
8
I
K
A

)"

1

M

p.

N

v

m
n

S

~

x

T)

l

t
~

th
i

le

C

n

II

p

b

P

p

r

V

C c

8

T T
Y y

t

~

g
d

E e'

e

<Il

q,

~

la
i

x

x

u
f
eh

U

~

c

O

o

~

tI "I
rum
IUm
bI bI
b 1>
:3 9

C

n

1t

p

P

p

r

l:
T

0";

8

A a

a

B 6

B

B

r

r

,li;

e

)K)K
3 s

11 H
J:l i

K

le

]I

JI

MAi
H H
O o

z
i

J
k
1

m
n
o

loro
)l

Sl.

!
iC

Y

,

e
Ju
Ja

"C

t

Y

1)

(I)

IP

X
'l'

tjI

ii
ph
eh
ps

n

hl

i)

X

= ngh
"(; = ncs
"(X = neh

Da notare: 'Y'Y
"(X

= ne
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VI.l.6. Funteggiatura, aooenti, abbreviazioni.
, Anohe tra i grandi editori ci sono differenze
nell'uso dei segni di interpunzione e nel modo
di mettere virgolette, note~ aooenti •. A una tesi
si riohiede una preoisione minore di quanto si
riohieda a un dattiloscritto pronto per la tipografia. In ogni oaso non è male essere informati
su questi criteri e possibilmente applioar1i. A
titolo di guida diamo le istruzioni fornite dall'editore presso oui appare questo libro, avvertendo ohe per alcuni criteri altri editori si
oomportano diversamente. Ma quello che conta non
è tanto il oriterio quanto la costanza nell'app1ioarlo.
'\Piliìti evIrgole';. J;,J>.un~i e le virgole, quand.o
seguono delle oitazioni tra virgolette, vanno ,
~:~~;e'~ntro le Virgolette purché le vire;olette

~h1udano ~ discorso compiut~. Diremo pert~

to che 10 Smith, a proposito della teoria del
Wo1fram, si chiede se dobbiamo acoettare la,sua
opinione che "1'essere è identico al non essere
da qualsiasi punto di vista lo si oonsideri.Come avete visto il punto finale sta dentro le
virgolette perché anohe la oitazione di Wolfram
finiva oon un punto. Diremo inveoe che lo Smith
non è d'accordo con il Wo1fram quando afferma

ohe "l'essere è identioo al non essere". E metteremo il punto dopo la oitazione perché essa
oostituisce solo un brano del periodo oitato.
Lo stesso si farà per le virgole: diremo che lo
Smith, dopo aver oitato l'opinione di Wolfram
per oui "l'essere è identioo al non essere", la
oonfuta egregiamente. Ma oi oomporteremo diver'samente oitando per esempio una battuta oome
questa: "Non penso proprio," disse, "ohe oiò
àia Possibile." Rioordiamo inoltre che non si
9" h iudono virgole
quando si apre una parentesi.
.
;E'ertanto-ii2!i' scriverem.o· 'II_va 1e' parOle sore":
ziate, i suoni odorosi, (idea simbolista), i
palpiti vellutati" bens~ "amava le parOle sor!,
ziate, i suoni odorosi (idea Simbolista), 1
palpiti vellutati".
~1_....~~,~._ _",~_._ _ _~_

~ép;;~~;Ù 'di ';;t~,., L,!..e..§pQ.nente
di nota va dopo
._".-..:....
.. -.....
il_~~~~.~~~_::::~~:l~e. Soriveremo quindi,:
_~_.-~

La rassegna più soddisfaoente sull'argomento, dopo quella del VulPius,l
è quella del Krahehenbuel. 2 Quest'urtimo non soddisfa tutte le esigenze
che il Papper ohiama di "limpidità",3
l. Per esigenze di preOisione faooiamo oorrispondere all'esponente la nota. Ma si tratta di autore immaginario.
2. Autore immaginario
,3. Autore immaginario
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,'

Rioordare ohe le parole spagnole hann~ ~
.-...
.... .. ....
/
acoenti_Elosutj.; Hernandéz, Garcfa Lorca, Veron.

----.

ma è def'ini to dal Grum.pz4 oome un "mO'dello di oompletezza".
,.,.~

..

,

\

-",,'

\Accenti'.~ Le
vocali a, i, o, 11,
se aoo~~ta~~_1ll
~..
. !~1I!e .d~. ~~o~~,:Prendono_.L,ac.cènto.. gra.ve (es.;
aocadrà, oasi, però, éioventù). La vocale e in~
veoe, sempre in fine di parola, vuole quasi sempre l'acoento aouto (es.; perohé, pOiché, trenta
tré, affinohé, né, poté) tranne aloune eocezioni;
...
è, oioè, oaffè, tè, ahimè, ohimè, piè, diè, ètiè,
soimpanzè; d~...!~~tt~nu::he.grav'i... saranna....·wre.. gli
a~c.~~~~ di tutte le parole .~~ der~y~z.~one ~.ran
oese come: gilè, canapè, laochè, bebè, bignè,
,"--' _._ ..... ....
inoltr~ oome Giosuè, Mosè, Noè e altri. In
oaso--di
oo.~s:uLtare-·un .. bu.()n dizion~i.O-di"
--_. dubbio
- -.. .

-

~'

-

~--.....-...,~_

_~-

-

-,

,

-"'---

ita~i~o.

~_~oe~ti ~~~ic~

(subito, prinoipi, mèta,
èra, dèi, sètta, dài, dànno, follia, tintinnio)
non sono usati, fatta eooezione per..subitC:Le.
prinoipi...in ..frasi....v:eramen.te .,.amb igue;
Tra prinoipi e prinoipi inoerti fallirono i moti del 1821.
Da notare però ohe la E maiuscola iniziale di
una parola francese non andrà mai aocentata
(quindi: Ecole, Etudiant, Editidn e non Ecole,
"
.
.
Etudiant, Edition).
......

~_...

_.-.....

. " .

',.'>0

"

•• _ _

.~_

.W

~.

_ _ .,..

_

'or"'"

,,--"". ,••• -

_. __ _ . _ ... _ _ •• _~ __ ..... ~N~~ _ _ _ '"'_.,~_~"" . . . . . _ _ _ _ .,
.
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Anon.
art.
I.
cap.
col.
cfr.
ed.
e.g.

ex.
fig.
fo.
ibid.
i.e.
infra
loc. cito
MS

NB

n.

NS
n"

op. (it.
passi m

LE ABBREVIAZIONI PIù CONSUETE DA USARE IN NOTA O NEL TESTO
Anonimo
articolo (non per articoli di giornali bensì per articoli di legge ct simili)
libro {per esempio: voI. I, t.l, 1.1)
capitolo, plurale capp. (talora anche C., ma in certi casi C. vuoI dire colonna)
colonna, plurale colI. (anche c.)
confrontare, vedere anche, riferirsi a
edizione (prima, seconda; ma in bibliografie inglesi eù. sta per curatore, editor. plurale eds.)
(nei testi inglesi) exempli gratili, per esempio
per esempio, anche per es.
figura, plurale figg.
folio, anche foI., foll. oppure f. e ff.
o anche ibidem. nello stesso luogo le cioè stessa opera e stessa pagina; se è la stessa opera ma non
la stessa pagina, allora è op. dI .. seguito dalla pagina l
(nei testi inglesi) id esi, cioè, vale a dire
vedi sotto
luogo citllW
manoscritto, plurale MSS
nota bene
nota (es.: "edi o cfr. n. 3~
Nuova Serie
numero (talora anche n.) ma si può evitare mettendo solo il nllmero
opera già citata in precedenza dello stesso autore
qua e là (quando non ci si riferisce a IIna pagina precisa per("hé il concetto è mmalo dall'autore
in flltta ropera)

<

:-

f:

à.
~
g'n
O-

~
g~

:;:.

'"

e

t

. o">1{J

"0

p.

par.
p~elld.

.... e

Vb

s.d.

s.1.

selo!.
se?.
sic

NdA
NdT
NdC
tab.
fa\',
tr.
\

..

\.

o

"So

\'il':,

"01.

pattina, anche pag:, plurali l'p, e l'agio!,
paragrafo I anche S, oppure prg. e prgg.l
pseudonimo, quando l'attribuzione a un autore è discussa si mette pseudo
recto e verso (pagina dispari e pagina pari; i tipografi dicono bianca e ,'olra i
senza data (di edizione)
senza luogo (di edizione)
seguente, anche 5g .. plurale sgg. ies.: p. 3.. sgg.)
sezione
cosl (scritto così proprio dall'autore che sto citando; si può usare sia come atro <Ii C'dutela sia co·
me sottolinea tura ironica nel caso eli svista madornale J
Nota dell'autore (di solito tra parentesi quadra)
Nota del traduttore I di solito tra parentesi quadraI
Nota del curatore (di solito tra parentesi quadra'
taoella
tavola
traduzione. anche tmd. I può essere se~uir(l dal nome della Iin)!tI:I n del tnlduttnn:, <I da entrambi)
\'edi
verso, plurale V\·. (se si citano molti versi è meglio non usaTe v. per vedi, mB sostiruirlo con cfr. l:
si può anche usare vs., plurale V55 .. ma attenzione a non confonderlo con la voce seguente
versus, in opposizione a (es.: bianco vs nero, bianco vs. nero, bianco IIS ne'T{); ma si può anche
decidere di scrivere bianco/nero l
I nei testi inglesi) vide/ice/, vale a dire, e precisamente
\'olume, plurale volI. Ivol. significa di solito \.fuel dato \'"Iume ,Ii un'opera in pEI \·olumi. mentre
\'011, significa il numero di volumi di cui ~i compone quell'opera l

<
:...

3.
~.

'"~
::l.

!'!B. Questa è unII lista delle IIbbre"iazioni plU comuni. Argomenti speciiid IpaleOllrafil1, filologia classica e
moderna, logica, matematica, eccetera i hannl) serie lli abbreviazioni d ~é ,'hl' apprenderete leg!!endo la
letteratura critica in ar)!Oll1ent'J.
Iv
N

JI

_ _ _

o

"
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VI.l.7. Alouni oonsigli in ordine sparso
~harta,

:N"o·nesa.gerate oon le ;tta,iusoole J Certo potete
i

sorivere l'Amore e l'Odio se state esaminando
due preoise nozioni filosofiohe in \ n autore antioo, ~ oggi un autore moderno ohe parli del
Culto della Famiglia, usa le maiusoole solo in
tono ironioo. In un disoorso di antropologia
oulturale se vorrete dissooiare le vostre responsabilità da un oonoetto ohe a.ttribuite ad
altri, soriverete piuttosto il "culto della fa.miglia". Potete sorivere i l Risorgimento e il
Terziario ma non vedo perohé non sorivere il
risorgimento e il terziario.
Scriverete la Banca. del lavoro e non la Ban~
ca del Lavoro, il Meroato comune piuttosto del
Meroato Comune.
Ecco alouni esempi di. --_.
maiuscole di
-.. solito
consentite,
e di altre evitate:
.... ~- ~.~--- ...
l'America del Nord, la parte nord dell'Amerioa,
il ma.r Nero, il monte Bianoo, la. Banca dell'agriooltura, il Banco di Napoli, la Cappella
Sistina, Palazzo Madama, l'Ospedale maggiore,
la Stazione centrale (se è una stazione oentr;!
le speoifioa che si ohiama proprio oasi: per ou1
parlerete della Stazione centrale di Milano e
della stazione oentra1e di Roma), la Magna
"-

,

i

_----------_._---

'-"

-'"~ ,~"""--,,,~

la Bolla d'oro., la chiesa di Santa Caterina. e le lettere di santa Caterina, il monaste_
ro d~ San Benedetto e la regola di san Benedetto, Monsieur Teste, Madame Verdurin. Gli italiani usano dire piazza Garibaldi e via Roma, ma in
oerte lingue si dioe Plaoe Vend8me e Square Gay_
Lussao.
Metterete in maiuscolo i nomi comuni tedeschi,
~~--""''''''='''''"'''~~:''''' .. "....-"..
.._~.----- ....---- . . ..-.. ,
.
... ,
oome si fa in quella Ùngua-(Ostpolitik, Kulturgesohiohte.).
Metterete in ......minuscolo
._tutto quello_ohe -p.otrt..
.
te senza oompromettere l'intelligenza
del tes.to:
...,. - -...
........... .....
.,_. - ,.
- .
gli"italiani, i oongo1esi, i l vesoovo, i l dottor, il oolonnello, il varesotto, il bergamasoo,
la seoonda guerra mondiale, la paoe di Vienna,
il premio Strega, il presidente della repubb1ioa, il santo padre, il sud e il nord •
Per usi più preoisi attenetevi alla letteratura della disoiplina ohe stud~~,=IIU:! __~at~ ,~ome
..,"'_.-."..,.,-_."" . ....
m~dello i testi pubblioati negli ultimi dieoi
~---_.-

~--

"'~~-._

~,-..

'.

'

~--~

--~

~

.... _~ .. v , , · ·

~

.... '>-".•••
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_-~-

•••
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•
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,ou=a.ndO aprite delle virgolette qualsiasi chiua:;i'Eiié semiirti. Pare una raooomandazione idiota
eppure si tratta di una delle trasouratezze più
oomuni in un elaborato dattilosoritto. La. oita.zione oominoia e non si sS più dove finisoe.
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VI.l. I criteri grafici

~n-usate troppe cifre in numeri arabi.,L,àv-

vertenza non vale naturalmente se fate una tesi
di matematioa o di statistica, né se oitate dati
e peroentuali preoise. Ma nel filo
del diso~~so
.. --- .....
oomune
dite
quell~eroito
aveva
oinquantami..........
"_ _ _ _
_ _ _che
.,... ...
..,_.. ".'- _ _ ..... __ •__ __
'""
.....
__
~a (e no~"50.000) uom1;;i J _.che quell'opera ~ in
tre
a meno ohe non stiate
............... (e ...non in 3) volumi,
t~oendo Una oitazione bibliografioa preoisa d~l
t.!l:>~_~ v0ll:' Il. Di te ohe le perdi te sono aumentate del dieoi per oento, ohe il tale è morto a
sessanta anni, ohe la oittà distava trenta chil~
metri.
Usate inveoe le oifx:e. p~!,~le.. da.tA., "ohe ..,è .. sempre meglio siano per esteso: ~7 maggio 1973 e
non 17/5/.73,
ma potete
abbreviare e dire la
.
.
guerra
del
"- ... __ ...._-'- '15-18. Na.turalmente u.serete-date~ab...
breviate quando dovete datare tutta una serie
~~dO~~i, di p~gine di diario, eooe~era~
Direte che il tale evento è avvenuto alle undici e trenta, ma d1re~e che nel corso dello
esperimento alle 11,30 l'aoqua era salita di
cm 25'0 Direte: la matrioola numero 7535, l'abitazione al numero 30 di via Fiori Chiari, la P.!
gina 144 del tal libro.
Userete invece 1 numeri romani quando si devel il XIIIseeelo, piO-rII, laVI flotta. N~

~omane

,,_

-

..".,

o

,,:,_

_.

"-,,,"_,n

~

- _ •• . . , , - - . , - _• • • _-:.-T-~-<-'

~~~

~.

~_~

,~_

' - - " .• ____ ....."'. __ .

>~,~-..

oon

oì!~~~~I. ~ ~'o~
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~~_ ...... '~ ~.;:..,~~o..~~-'I • '"'..,._._~

, ...~-. .. ,. •• ....--,,,,~___ _ _

.-...

~

.~.'

-

-

_ •• 0 • • _ _ - '

~ ..--."~
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~-

~

~te'ìiXIIliioll-;non -è-'iiéeessar1~~e
....-----~-_._--,-,,--_._-_

'W,

sos,PBi~

--.-.. -.. ' -

~~---,--~------

~<

__

esprimono sempre degli ordinali.

....."'"'-~---Siate
ooerenti
le-sigle~ Potete sorivere
1J.~a_~,S.A.ohe OSA, ma se eom1noiat~';on 'USi~on

-........~._'".,-

M---~~,
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lAttenti a citare nè)!;,testo Utoiid1mti;··,
di g1ornaii~ Se si vuol dire che una tale idea,
oitazione, osservazione sta nel libro intitolato
I promessi sposi oi sono ~e seguenti soluzioni I
a) Come è detto ne I promessi sposi •••
l~-àd~tt;-~ei _P;o~~s~1·~p~";(J ••
c) Come è detto in I promessi sposi .,.
In un disoorso filato di tipo giornalistioo
viene preferita la forma (b). La forma Ca) è un
po' arcaica. La (c) è oorretta anohe se talora
fatioosa. D~~~_o~-p~~~j~__~~are la (b) quando
Jtj;.~t.~1...8!!do di ~ libro già citato in esteso

r

------

~_J..~lo~~dO 11 ti t~~P.P~!.-P..e:~ ia._l':r::.1,~ o.,
.!,ol t~ ed ,~,_~po~_~~~~~'p"ere~e .. Àa._.o....no~.llart1~- In .. ognt.,5)asO"una..vol ta oBee1 tll~una-.fe~
~egu;.!e1.~o_~_ modo omogeneo-E-nel""oaeo d1'~giQZ'
~~11. &tateatt~;·Ù:'~~ l'artieelct fs.onoll,j'a
p~te del titolo. Si dioe Il Giorno ma 11 Cor~-~~-,. .... ~ .... ,...."..,....
riere della Sera. Il Tempo è un settimanale
mentre Il tempo è un quotidiano
t'N '
........ .. -' _ . _.n ..- .. _.._ ..
'--:i
!
on ,sagerate con sottolineatUl'! inutl11S. So,1
tolineate le parele straniere non assorbite ~

--

~_o' -

.......... -
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l'italiano, come sp1ash-down o Einfijh1uns, ma
non sottolineate sport, bar, flipper, film. -..Quan
......
do la parola non è sottolineata
non ha ,. plurale;
._.. , . .
,---.----

~.

,..-.;--_._.

""_~"'.'

-~-.

d"

.~"",~,,,:;;:~,.,, .. '*,"._.,~

~_.--

"i film sulle ghost towns". N;g,n ~tt2.!.~E!!~~te
nomi di . marohe
o di oelebri ...monumenti,:
"gli
... ......... ...... .. ...
.. - ,.
Spitfire volteggiavano sul Golden Sate". Di sol,!

...----~

""'--

_

~

"-' ~

-._.--.__

~-

•

....iIoi""'"

""r_~

~~X::i_~:"2!i.?_~",?:~~~~_~ di_~~~n.~ ,str~:era,
B.E,~~ott~~~E-,~,~~i.t.~n~yen~~~o,,~pl.)iI!Jli~z.at1

---_

né tanto
deolin~~~; "le Erlebnis di ou1-p~
. _..• meno
,....... .-.'"
la Husserl", "l'universo delle varie Gestalt'l.
Ma non sta molto bene, specie se poi, usando te~
mini latini, si deolinano: "oi ooouperemo pertaa
to di tutti i subieota e non di quell'unioo
~.-.

subieotum su cui verte l'esperienza percettiva".
Meglio evitare di trovarsi in queste.,diffioili
. . "situazioni usando' il term~ne italiano corrispon,~~nt~ (di solito si usa quello straniero per fa-

~~,.-,

re sfoggio di oultura) qpp~~ giran~o,l~,!~~~e
in modo diverso.
..
,-,-_.,~

~.
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iredicesimo verso 3, anno trediOGsimo numero tre.
Potete anohe sorivere 13.3. e in genere sarete
capiti, ma suonerebbe strano sorivere 3.XIII.
Sorivete pure Amleto III,ii,28 e si oapirà ahe
parlate del verso ventotto della soena seoonda
del terzo atto, oppure sorivete Amleto III,2,28
(o Amleto III.2.28) ma non sorivete Amleto 3,II,
XXVIII. Indioate tavole o tabelle statistiche o
luoidi o mappe sia oome fig.l o tav.4 ohe oome
fig.I e tav.IV, ma per carità nell'indioe delle
tavole e delle figure ~~n~~~..!~_le.. ~tesso oriterio.L..~,_,Sfll,_JlSat,e ..i ..,romani. per le tavole usate gli
--.....
- -- .....................
....
arabi per le figure, oosi si oapisce a oolpo
O~~h;~--~-~'o s~ vl-staté-;-ihr;;d~':--"-'----~-

-~----

~rIeggé'te il datti10scritt$1 ~solG per oo~

_- ........ .... gli-. errori- di--_._.-battitura
-._--""_.-

r~ggere

(specie le parole straniere e i nomi proprii) ma anohe per oon...

~

,"

...

._-~.--

delle oonsuetudini per oui la oifra ro.mana indioa di solito la suddivisione maggi~rè. Una indi;
cazione come
XIII,3
indioa volume tredicesimo parte terza, oanto

...

---~----

trollare che i numeri delle ~~..:~ispo~~9-J
............
e oosi le pagine dei libri oitati. Ecoo alcune
_...:;:.~-_.~-----_..-"~

cifre'

.-..-._-~.-

a-;

...._,

"-~,_

Usate-con' saggezza l'alternanza di"numeré.U e
card1naÙ;'-oifre rcimànè"è
a.rabe-~! Ci sono

---- --_

_ . _ _ _ _ • _ _ _ .w
......" ' · . ,

.. _____do-'

oose che dovete oontrollare assolutamente:
Paeine: sono numerate per ordine?
Rinvii interni: oorrispondono al oapitolo O alla pagina giusti?
Citazioni: eono sempre tra virgolette, inizio e
fine? L'uso delle ellissi, delle parentesi qua-
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!re, delle rientranze è sempre coerente? 0sni oitazion~ ha il proprio rinvio?
~;

l'esponente corrisponde al numero della nota? La nota è visibilmente separata dal testo? Le
note sono numerate consecutivamente o ci sono dei
salti?
Bibliosrafia; i nomi sono in ordine alfabetioo?
Avete attribuito a qualcuno il nome proprio. al p~
sto del cognomA? Ci sono tutti i dati ricniest1
per identificare 11 libro? Avete usato per alouni
titoli un sistema più ricco (ad esempio numero p~
gine o titolo della serie) e per altri no? Si distinguono i libri dagli articoli di rivista e dai
capitoli di opere maggiori? Ogni riferimento si
conolude con un'punto?
VI.2. La bibliosrafia finale
Quello sulla bibliografia dovrebbe essere un

cap1tolo-;ol't~ -i~go~_mO;l,~,oJ}i;i;'o~.Jl\oJ.~»Jt-

,'--"~'--"=.~~' -"""'"~~,_._--

,~o.

Sen0!-lché su questo argomento ci siamo
già. intratten:uti almeno in due casi. In III.2.3 ..
abbiamo detto come si registrano le informazioni
relative a un'opera, e in V.4.2. e V.4.3. abbia,mo detto sia come si cita un'opera in nota sia,
come si stabiliscono i rapporti tra la citaziQn8
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in nota (o nel testo) e la bibliografia finale.
,Se riandate a questi tre paragrafi trovate tutto
quel che vi serve per fare una buona bibliografia
finale.
Diciamo in ogni caso e anzitutto che una tesi
,~ avere ,una: bibliografia,,;f:in!a:leJ.,pe_~;ut~::;·
precise che siano state le referenze in nota. BOn
-~"r'pùò 'obbligare i l lettor; ~ ~~r~~, '~~'pe;

-

l' inf~rmazione ~chegli ,interessa.
Per certe tesi la bibliografia è una aggiunta

p~ina
_

..... "- -

~"'-~

-...' - -........ --_.~~,,- ..." ' - -

~---~,.......~- ....... ~.-

-*.... ,,.._. •

u~11e ma n~~~,=.~,~va!....~_S!~r,:t~_,E.Ll:tre (che consl

stono per esempio in ricerche sulla letteratura
in un dato settore o su tutte le opere edite e
inedite di un dato autore) la bibliografia.:-M'può
......

Iii

i.

....'_. "" ..... ,..,.~

C_~!.i.:!,:i:!..!~.P.~t~J,~~~__1,n:l;,~~e,gs~te.

~ .. '

'--.~

Bon parl1amo poi delle tesi esclusivament,e bibliografiche
del tipo Gli studi sul fasoismo dal 1945 al 1950,
dove ovviamente la bibliografia finale non è un
sussidio ma un punto di arrivo.
Non ci resta che aggiungere alcune istruz10n~
. su. come può strutturarsi una bibliografi~. Pao~
ciamo l'esempio di una tesi su Bertrand Bussell.
La bibliografia si suddividerà in ?eere di Be~'
trand Russell e Opere su Bertrand Russell (po~'
ovviamente avere anohe una sezione più generaià,
di'?eere sulla storia della filosofia del 8eoo~

VI. La redazione definitiva

234

10 XX) •. Le opere di Bertrand Russe11 saranno
elencate in o~di~e cronologico mentre le opere
su Ber.trand Russe11 saranno in ordine alfabetico. A meno che il soggetto de1~a tesi fosse ~
studi su Russe11 dal 1950 al 1960 in Inghi1ter~1 nel qual caso, allora, anche la bibliografia
~ Russe11 potrebbe giovarsi di un ordine cronologico.
Se invece si facesse una tesi su I cattolici
e l'Aventino la bibliografia potrebbe avere una
divisione del genere: documenti e.atti parlamen
tari, articoli di giornali e riviste della st~
pa cattolica, articoli e riviste della stampa
fascista, articoli e riviste di altra parte politica, opere sull'avvenimento (e magari una
sezione di opere generali sulla storia italiana
del periodo).
Come capite il problema cambia secondo il tipo di tesi, e la_questione
sta nell'organizzare
. _ -.....-.. .............
....
llz:'-_El. ~bibliografia che permetta- di distinguere -e
di individuare
fonti primarie e fonti
seconda--"...... -, ..-.. .....- ......... -"'-'............ .._._.........
--' .....
rie, studi l;'igorosi e materiale meno
attendibi.
.
la ,'ecoetera:'~"
~

"

-~.''''-''''-~~

~_

"'"'-

"'_.~~.'_._~

~

''«''"'''~''''''''''''.~~'';

,--,~-.

~'-

'-..,--" . . _.

.•

"~."'_ ~

'",

~

~

'.

..

",""",

..-..-#

In definitiva. e alla luce di quanto si è
detto nei cap~toli precedenti, i fini di una
bibliografia sono: (a) rendere r10òno'soIb1~
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l!.operaa"c)1i c!...s1 rifer1scei__ (b.Lfag1llt~
la reperibllità e (o) connot~e .. ~~~~!t~ .c~n
u~i'd~ila' disoiplin~·'~~~t.ti.
s1" lau;"!,~
Dimostrare familiarità oon la disciplina signifioa due oose: ·dar l'impreSSione di oonosoere tutta la bibliografia in argomento e seguire
gli usi bibliogra1'ic~ della disciplina in questione. Per quanto riguarda questo secondo punto può darsi che gli usi standard suggeriti in
questo libro non siano 1 migliori. e per questo
occorre prendere a modello la letteratura cri tica in argomento. Per quanto riguarda il secondO
punt~ sorge legittima la domanda se in una bibliografia bisogna mettere solo le opere ahe s~
sono :oonsul tate o tutte quelle di cui si è avute

glL

ç1..

notizia.
La risposta più' ovvia è che 1.~._"!l~?1~0~~:~_~:""
una tesi deve oontenere solo l'elenco de:u e ope::
;;~;suitate e o~i al tra soluzione sarebbe di-

-

---~"'..

sonasta. Ma anche qui la cosa dipende dal tipo
di tesi. Ci può essere una rioeroa il oui fine à
(1.i far luce su tutti i testi scritti su di un d!,
to argomento senza che sia stato umanamente poeSibil~ prendere visione di ogni voce. Basterebbe
allora che il candidato avvertisse chiaramente
che riòn ha consultato tutte le opere in biblio-
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grafia e segnalasse magari con un asterisco
quel1e di cui ha preso visione.
Però questo criterio vale per un argomento SU
cui non esistessero ~cora bibliografie preoedenti complete, per cui il lavoro del oandidato
è consistito nel mettere insieme riferimenti
sparsi. Se per caso una bibliografia oompleta
esiste già, tanto vale rimandare a quella e registrare solo le opere effettivamente oonsultate.
~~~evol te . l'a ttendib i11 t~. ~_i ~~J)_~l?).~ogra

fia è data dal
titolo
......
...__._.,.
.". che ha. Essa può intito:~_.

~,

~

larsi Riferimenti Bibliografici, Opere oonsultal!, Bibliogi:afia generale sull' argomento X, e
capite benissimo come sulla base del titolo le
verranno rivolte richieste che essa dovrà es~e
re in grado di soddisfare o sarà autorizzata a
non soddisfare. Hon potrete intitolare Bibliografia sulla II guerra mondiale una magra raocolta di una trentina di titoli in italiano.
Scrivete Opere consultate e sperate in Dio.
i
'
Per povera che sia la VQstra bibliografia,
o~rcate
d1"iìi8ttè~e.Jienorn
buon ;rdine'
;Ua
t...
," .. '_',
"......
., . - ~..,.-

.".,;,,------.-~..,.."""-""

b~-C.i-sono.,alo,uneJego~e Ls.i",.~e~Jial.....c.2

snome, ovviamente,
i titoli nobiliari
oome
"de"
_ _-..
......
.
....
o ·von" nOn fan .....
parte
del cosnomeJ mentre ne
, .- ._ ..... _ ..__ ._'.-<..
_~",r.'

--<""--.~

----~'-~-_

",_.''::;;:'''''.~''':~''-

'-"-"""'-~"""""---

;:~.~

."-=iw'_-...:.:-~l

~~~-

~
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~-...J?~_t.~,.).~_.~r:.~p.~i_z_iO~~..i~_ma!:.~scolO & Quindi
metterete D'Annunzio sotto la D, ma Ferdinand
de Saussure andrà COme Saussure, Ferdinand de.
Scriverete De Amicis, Du Bellay, La Fontaine,

ma Beethoven, Ludwig vano ~ch.Et.Jll.li però tenete
d' occh;O,l'!_~~t.~~ratUI'..~. cx:i tica,.e::;::;t~~~yt.:~'
~~g).~~. Per esempio per gli autori ~tichi
(e sino a.l Treoento) ,si cita il nome e non quel:
lo che sembra il cognome e che è invece il pa_tronimioo o l'indioazione del luogo di nascita.
Per concludere, una divisione standard per

un!:.,~~~g:~~.:~.c.~,-~~~~b.~~-:;;:;~;;~"ia... ,à~guènte :
Fonti--

:{t~p"~!:~ori bi!>l1ograf'ioi

~P!~e Sull'argomento o Sull'autore (diVise
magari "1;;,elib;~
~t~~~;~) ~-'-'-',
~

;-

'_'e,

J~I~'l-:'I!.e.rJ~aU_§,ggiun.1;,i (interviste, documenti t

dichiarazioni).

VI.). Le appendici
c~ so~o .:t~U~,_cu~ la o le appendici sono in
d.:s p:nsabl1:: Una' tesi-di~fiì'7,"io;1;'-~; -d1scut~

un testo raro che voi avete trovato e trascritto, porterà questo testo in appendioe e può d~
si ohe questa appendioe oostituisca il contribB
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più originale di tutto il lavoro. Una tesi
storica in cui vi sarete riferiti sovente a un
dato documento, anche se già pubblicato, potrà
portare questo documento in appendice. Una tesi
di diritto che discuta una legge o un corpo di
leggi dovrà riportare queste leggi in appendicE
(se non fanno parte dei codici di uso corrente
e a disposizione di chiunque).

~o

~pubbl:1.cazione,._di_Wl,,_da.to.. ma.t.er.j,.~I9.".~ __~~

pendice vi ev,!..t~_1~ghe_..Et.n!J.~9,.s~~9J~;t;~~~9.~,i _!:le~
.t?S~~ ..,~. ~i consente._~apidi -rimandi.
~~?__ ~ .. !:P~,~?~,~~~.!I:lb."e_l!~.,._~,ia~~~J_ ~.!!
ti statistici, a meno che si tratti di rapidi
_

............-

....... ~ ... ,

".

.~, • • "

'->'.

.

-

che possonoessere .. inseriti,ne;L :testo.
In generale, metterete in appendice tutti
quei dati e documenti
. ".'
. _ ..... che_... appesantirebbero
- -. - _o. il

es.~~pi

w._ ... __ ••.

_

.-~-

.~

-. •

,,-.

.

,--~.

~

".0

~..

t~!?. e ..ne

renderebbel'oà,ii'ficj.le.la "lettur~.
Ma talora niente sarà più faticoso di continui
rimandi in appendice, che obbligano il lettore
~~.

_ _ >. _ _ _ _ . . .

A _ _ _ ..-...·~ _ _ _ _ _ _ _

~··_·...---' .......

•••

•

"--

"-__ ~"'''~'--''_''''''''''_' _.0.0 _..
~ passa::.ea o~;_.~.~tB.J.l~e.j.!3-;LJ,~ In~!gi~a._.9M_~ta
o.

l~.gg~ndo _~. f_o~do . ~efl:a._~~~~..!..~., ~n .9uesti ~1:L~i
do.vr~:te agire a lume. di_buon senso, se non altro facendo di tutto per non rendere 'ermetioo
il testo, inserendo brevi citazicni, r.iassumen
do il contenuto della voce di appendice,a cui

,"'""---'~---''''~

ii.. riferite.
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~~ !~Ele.~e~pport'Uno .l5J'gt;l!P~~Lun_ ce~o_PJ:Ia

to_!~~::':'~,C:~. . :tu.~__~av~~_,.Y.L~~~.+·&.e.:t.e_che....e.ss~_~
sturba lo svolgiDlento del vostro argomento, per
èhrnè·-~0;t1t~·s~;-~~·d1r8.mazione
aocesso;ia t
~~_______
'
__ ~_ ............-. -..._..:....--.._

--

=.

potete... -_.-mettere.~
~ppen4ioe .. la j;ra:çtazione di
,. _......
..
-,-.;.
questo.. punto. Supponiamo che voi facciate
tesi sulla Poetioa e la Retorioa di Aristotele
nei loro influssi sul pensiero rinasoimentale,
e troviate che nel nostro secolo la souola di
Chioago ha riproposto in modo attuale questi
testi. Se le osservazioni della scuola di Chioago vi servono per çhiarire i rapporti di
Aristotele 001 pensiero rinasoimentale la oit~
rete nel testo. Ma può darsi che sia interessante parlarne pi~ diffusamente in una appendi
ce a sé, dove mostrerete attraverso questo
esempio oome non solo il Rinascimento ma anche
il nostro secolo ha oercato di rivitaliZzare i
testi aristotelioi. Cosi vi potrà aooadere di
fare una tesi di filologia romanza sul personaggio di fristano e di dedioare una appendice
all'uso ohe il Deoadentismo ha fatto di questo
mito, da Wagne;- a ~homas Mann. L'argomento non
avrebbe rilievo immediato ~r il soggetto fil~
logioo della vostra tesi, ma potreste voler d!
.ostrare ohe l'interpretazione wagner:Lana for-~

._.,,-.....~,_.

un:
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.nisoe suggerimenti anohe al filologo, oppure al oontrario - oome essa rappresenti un modello
di oattiva filologia, magari oonsigliando suooessive riflessioni e indagini. ~~_~ qu~
sto tipo di appendioi sia raooomandabile, per~éi addioe Piutto~to al lav;;;~~o studiS
so maturo 'ohe può permettersi soorribande erud!
te e oritiohe di vario genere, ~~lp_~gerisoo
per ragioni. psioologiohe,.~.Talora, _;neJ,l~~.~~~i.!-_
•~~., della rioeroa f" siaprOn(Ls~:t."~de complement,!
;i";- ~ltè;;:~"Ùve e non si resiste all~ ·t~~t~;J.S
~è- di pa.rlare~ di q~~s:!,~- int~iz10ni~ R~'ieg~dole
'-- ~-~ppe~di~;-;iu~ci:t'ete. a soddisfare il v~stro
---~-

.

~

-_..

-

._-

"

bisogno di esprimervi senza oompromettere
il r!
. "----'-~.

~"-~'-
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rapidamente un dato argomento.
Esso può essere messo all'inizio o alla fine~
~ libri italiani e francesi lo mettono alla fine.
I_libri in inglese e molti libri -tedesohi __lo..met_

~itrovare
" " " ...... _ _ _ "'"_

_.

• ......... _

_

•••

0_,

"

_'--""

' .

_ _ _ _ _ •. . , . ' • • ~
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•
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•

~

.'

.,"_.

• •- • • • -

••

<>

.~- ~

.~.~no ...~.~_~ :l,nizi.o •.

!)a.poco, tempo __ alcuni_._ed~t,~r_L1 t.!,
liani,llanno adottato questo seoondo· 'cri terio.
A,mio parere è più comodo
Lo si
..
_. -all'iniZiO.
._._._.....,... ....
..........
trova sfogliando poche pagine, mentre per consul
tarlo alla fine bisogna esercitare un lavoro ~i
sico' maggiore. ~ se deve essere all'inizio ohe
~.

~'.

~_._".~

• •

'0-"

__ o

___

davvero all'inizio. Certi libri anglosassoni
lo mettono dopo la prefaZione, e spesso dopo la
prefaZione, l'introduzione alla prima edizione e
l'introduzione alla seoonda edizione. Una barbarie. Stupidità per stupidità, tanto vale metterlo in mezzo.
?~~

tJ~~c~!~~~i v,:_ è__~e. ~.~~"~~l,J,~j.~.19.~Wl,...1ndioe

L'indice
i oapitoli,
"""--- deve registrare
-"-' '-tutti ,'--" .. ..-,
sottooapiiOli;p~agrafi del testo, oon la
~6tes-Sà- -numerazione' oon~e._s~e~ille·e:~?.n
le stesse parole.
Sembra un oonsiglio ovvio,
-r
f
ma prima di oonsegnare la tesi oontrollate attentamente che questi requisiti siano soddistal
ti.
_L..!..~i_o.ù..:.1m. servizio i~dispensabile che si
rende sia al .lettore ohe a se stessi. Serve a
'

_~U.
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!!:?

e~y~~~~? (citazione dei soli oapitoliLJt
alla
fine
un sommario
molto ragionato, oome si
,....-..
.
-,..
..
.
fa in oerti libri dove le suddivisioni sono mol~

---

_~,.

to anali tiohe. Cpsi-o.ome-ta.l.o~Ll!leUe all' in!
zio l'indioe~-.
dei ..,~oapitoli
e alla fine un ind1o~
1 4~_-..--......- __ ;:;.
.,

lIf

=n

•

_"'"

~ali t100 _deg~':::.goment1, ohe~i. ~0~J!

anche
aooompagnato da un indioe dei nomi. In una tesi
non è neoessario. Basta un bell'indioe-sommario
molto analitioo, preferibilmente ad apertura di
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~ .. -"-----.,-,~.
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subito dopo il frontespizio.
--~~g~izzazi~~dioe deve rif1ett~re

~esi!

queUa del test;;-inche in" ;;~paziale. Vale
"'a -di~;~h-;-~;-~;ìt~t-;;il-;~~gr~ol:;. à una
suddivisione minore del oapitolo l., questo dovrà risultare evidente anche in termini di all,!
neamento. Per oapiroi meglio daremo nella tabe.;b
la 22 due modelli di indioe. Però la numerazione di oapitol~ e 'paragrafi potrebbe essere di
tipo diverso, oon ~so di oifre romane, arabe,
lettere alfabetiohe, eooetera.

22

MODELLI DI INDICE: PRIMO ESEMPIO

-

IL MONDO DI CHARLIE BROWN

Introduzione

p.

3

l. CHARLIE 19RO'NN E IL FUMETTO AMERICANO

1.1. Da Ye110w Kid a Char1ie Brown
1.2. Il filone avventuroso e il f.ilone umoristioo
1.3. Il oaso Schulz

7
9
10

2. STRISCIE GIORNALIERE E PAGINE DOMENICALI

2.1. Differenze di ritmo narrativo
2.2. Differenze tematiohe

3. I CONTEUUTI IDEOLOGICI
3.1. La visione dell'infanzia
3.2.· La visione implioita della famiglia
3.3. L'identità personale
3.3.1. Chi sono io?
3.3.2. Chi sono gli altri?
3.3.3. Essere popolare
3.4. Nevrosi e salute
4. EVOLUZIONE DEL SEGNO GRAFICO
Cono1~sion1

Tabelle statistiohe; gU indioi di lettura
in Amerioa
Appendioe ~: I Peanuts nei oartoni animati
Appendioe 2: Le imitazioni dei Peanuts
Bibliografia: Le raooolte in volume
Artiooli,1nterviste,dichiarazioni di Sohulz
Studi sull'opera di Sohulz
- Negli Stati Uniti
- In altri paesi
- In Italia

33
38
45
58
65
78
88
96
160
lag
200
234
250
260
276
277
2:18
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Lo stesso indioe della tabella 22 poteva essere
numerato oome segue:

-.MODELLI DI INDICE: SECONDO ESEMPIO

A. PRIMO CAPITOLO
IL MONDO DI CHARLIE BROWN

A. I Primo paragrafo
A.II Seoondo paragrafo

Introduzione •••••••••••••••••••••••.••••• p. 3
li.
II.

DA YELLOW ICID A CHARLIE BROWN •••• ,.

A.II.l. Primo sottoparagrafo del seoondo
paragrafo
A.I1.2, Seoondo sottoparagrafo del seoon

7

STRISCXE GIORNALIERE E PAGINE

do paragrafo

DOMENICALI ." ••• ".".""""""""""."",,..

18

I CONTENUTI IDEOLOGICI.............

45

EVOLUZIONE DEL SEGNO GRAFICO •••••••

7f1

Oppure poteva presentarsi in questo altro modo:

Conclusioni ,."""""""""""""""""""""""""""."

90

I. PRIMO CAPITOLO

III.

. IV.

..

eooetera

1.1. Primo paragrafo
I.2, Seoondo paragrafo
1.2.1. Primo sottoparagrafo del seoondo
paragrafo
eooetera

Potete_ so~gliere ~_1~i~ 0t:=!:J!.l!rj,._@looI'a.,_Plll'.oM_
co.nsentano __ gli _.stessi r.isul tati ....di.ohi8.I'.ez2;a ed
eVidenza-1mmediata.
Come avete visto non è neoessario oonoludere
oon un punto i titoli. P~ime;';i sarà ~or
alIlfieare 1 numeri a destra e non a sinistra,
~''''''''''''~''''''''-'~-'''''''~'''''~","~=-'--~---_.
----e oioè oosi

ma

7.

S.

9.

lO,

I
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e non oosi

7.
8.
9.

10.
L~~~~<?s.!1iJ.e.. pex:....le_c1:f.r.E!~.!2.~e. Rat'f~ate.!.
za? No, pulizia. Se avete la cravatta storta ve
la raddrizzate e nemmeno a un hippY' piace aver
cacoole di picoione sulla spalla.

VII. CONCLUSIONI

....yQ~X~LC9Jlcludere..<con due. osser.vazioni:...fat.e...lJJZa..tesL....,
significa divert~-',.IJ,•.tesi..Lt:QJ1J.e. il maiale, non se ne
butta vt7riiféi/te.
~.
- .- Cfii,-cliifuno di pratica di ricerca, timoroso della tesi
che non sapeva corre fare, abbia letto questo libro, puo
essersi terrorizzato. Quante regole, quante istruzioni, non
se ne esce vivi...
E invece non è vero. Per esigenze di completezza io
ho dovuto presumere un lettore totalmente digiuno di
tutto, ma ciascuno di voi, leggendo qualche libro, aveva
già fatto proprie molte delle tecniche di cui si è parlato.
Il mio libro è servito semmai a ricordarle tutte, a portare
alla luce della coscienza quello che molti di voi avevano
già assorbito senza rendersene conto. Anche un automobilista, quando viene portato a riflettere sui propri gesti,
si aècorge di essere una macchina prodigiosa che in frazioni di secondo prende decisioni di importanza vitale
senza potersi concedere errori. Eppure quasi tutti guidano l'automobile e il numero ragionevole di persone che
muoiono in incidenti stradali ci dice che la grande maggioranza ne esce viva.
.
L:iwp"Q.rlante...è.,Jare..lLc~~~.f_QtL~~

scelto-. unargomentO-che .vi.intèressà,..se..a.vrete-d~i§2.. di
d~.dicare._veramente.alla.-tesi.. il· periodo. anche...h!;~ve che
vL§i.~te..,prefissato_.(abbiamo posto un limite minimo dr
sei mesi) vi. accorgerete
allora
che la.....tesi
essere vis.,.
-.
... ",- "'......può
,,--"'-~~
suta come un gIOCO, come una scomwes.s.~.1.,..s0.me ll.2a..s.~:..
~·ciitartesoro~~.-::--=·;- - . ' : -..... --"-'-'

",
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VII. Conclusioni

C'è una soddisfazione sportiva nel dare la caccia a un
testo che non si trova, c'è una soddisfazione enigmistica
nel trovare, dopo aver riflettuto molto, la soluzione di un
problema che sembrava insolubile.
Voi dovete vivere la tesi come una sfida. Lo sfidante
siete'voi: vi siete posti all'inizio"tina domanda a cui non
sapevate ancora rispondere. Si tratta di trovare la soluzione in un numero finito di mosse. Talora la tesi può
essere vissuta come una partita a due: il vostro autore
non vuole confidarvi il suo segreto, voi dovete circuirlo"
interrogarlo con delicatezza, fargli dire quello che non
voleva dire ma che avrebbe dovuto dire. Talora la tesi è
un solitario: avete tutti i pezzi, si tratta di farli andare
a posto.
Se giocherete la partita con gusto agonistico farete una.
buona tesi. Se partite già con l'idea che si tratt~,ci!.un
ì:iffià.le-senza-'importanza e che non vi interessa, sIete
oattut1ln...J?,~f~IlZ~. kqtiésto punto, veTho detto all'iniZio\e non fatemelo ripetere perché è illegale), fatevela
fare, copiatevela, non rovinatevi la vita, non rovinatela
a chi dovrà aiutarvi eleggervi.
_Se avrete fatto la tesi con gusto, vi verrà voglia di
cont:.UlUa:re. Di solito mentre si lavora a una tesi si pensa
solo iiI momento in cui si sarà finito: si sognano le vacanze che seguiranno. Ma se il lavoro è stato fatto bene il
fenomeno normale, dopo la tesi, è l'insorgere di una gran
frenesia di lavoro. Si vogliono approfondire tutti i punti
che si erano tralasciati, si vogliono inseguire le idee che
ci erano venute in mente ma che avevamo dovuto espungere, si voglion6 leggere altri libri, scrivere dei s~ggi.
~uesto è segn~~~e la Eesi,\Ti,h8:,~!t.i~~o .~. ~:~ab9!lsmo
iiitellèttiiaIe,cne e stata una esperlenz..!.PQsltwa."'È segno
anche~Cllesiétèormàlvltt1ma'di iina 'coazione a ricercare,
un poco come il Chaplin di Tempi moderni che continuava a serrare bulloni anche dopo il lavoro: e dovrete fare
uno sforzo per frenare.
Ma una volta frenato, può darsi che vi accorgiate che
avete una vocazione alla ricerca, che la tesi non era solo
lo strumento per prendere la laurea e la laurea lo strumento per avanzare di grado nei ruoli statali o per ac~on:
tentare i genitori. E non è neppure detto che proporSI di
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continuare a ricercare significhi darsi alla carriera universitaria, attendere un contratto, rinunciare a un lavoro
immediato. -Si....puòdedicare un tempo ragionevole alla
riç.erca anche facendo un mestiere, senza pretendere di
?vere ,., un' ,incarico' iiri1versiià~ìo~-Ancheunbuon pròfes~
sionista deve continuare a studiare.
~yLdedicherete in qualsiasi 'modo -allaricer-ea, ,-scoprirete che 'una tesi ,ben -fatta-è-un--prodotto,di.cuLnon
.$tJ:,utta via nifente t, Come prima utilizzazione ne caverete
uno o più articoli scientifici, magari un libro (con qualche
rielaborazione). Ma con l'andare del tempo vi accorgerete
che tornerete alla tesi per trarne del materiale da citare,
riutilizzerete le schede di lettura usandone magari parti
che non erano entrate nella redazione finale del vostro
primo lavoro; quelle che erano parti secondarie della tesi
vi si presenteranno come l'inizio di nuove ricerche ... Vi
potrà accad~re di ritornare allavostra tesi anche. decine"
dr anni dopo. Anche perché sarà stata come;jl,Primoamo, fe;-e' vi' tiusdtà-aiRidle aitrieiiticiflii: In fondo sarà stata
)a prima volta èhe avete 'filtto UiiJà-;Qro'sc:féntifiè(;::5erlò
e rigorOSO, e non è esperienza da poco.
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