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S t u d i  e  r i c e r c H e

Esistono parole-baule dentro cui si infila un po’ di tutto. In un 
mondo dominato dalla ubiquità dei processi comunicativi, la parola 
comunicazione ha finito con l’indicare i fenomeni più disparati e 
con il giustificare le metodologie e gli approcci più diversi: dalla so-
ciologia alla linguistica, dalla semiotica alla biologia, dall’estetica alla 
psicologia. Pur attraversando questi diversi ambiti, Ermeneutica della 
comunicazione guarda alla comunicazione dal punto di vista della tra-
dizione filosofica del pensiero. Organizzato in diciotto dense lezioni, 
il libro passa in rassegna i costituenti fondamentali di ogni possibile 
comunicazione – il segno, la parola, l’immagine, la scrittura, l’infor-
mazione, il linguaggio – e discute le vedute teoriche principali in ma-
teria, allo scopo di superare una comprensione meramente tecnica 
o strumentale del fatto comunicativo, per farne piuttosto una forma 
fondamentale dell’essere al mondo da parte dell’uomo, nella convin-
zione che solo entro una cornice più larga e comprensiva sia possibi-
le mantenere una intelligenza critica dei fenomeni in questione.
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prEmEssa

Il testo che qui presento nasce da finalità prevalentemente di-
dattiche, anche se non trascura di indicare piste di ricerca. Per que-
sto motivo, si presenta articolato in una serie di lezioni: anche se 
non mantiene il parlato originario ed è stato rivisto per renderlo 
più rigoroso, conserva nello stile qualche traccia della sua prima fi-
nalità. Presenta sempre, in apertura di ciascun capitolo, l’obiettivo 
della lezione, e, in coda, una bibliografia essenziale relativa a quel-
la lezione. I testi sono sempre citati nelle edizioni effettivamente 
consultate, e di norma più facilmente reperibili. Ringrazio Anna 
Parente, Mico Capasso, Lucilla Guidi e Vincenzo Martorano per il 
supporto datomi nella revisione del testo.





lEzionE 1
introduzione ad un’ermeneutica della comunicazione

obiettivo: La lezione si propone di introdurre la prospettiva di 
un’ermeneutica della comunicazione, muovendo anzitutto dal suo 
oggetto, la comunicazione, così come si presenta ordinariamente 
nella comune esperienza. In un secondo passo, vengono offerte alla 
discussione le definizioni che di tale oggetto sono state fornite da M. 
Castells e U. Eco, al fine di giustificare un approccio di carattere er-
meneutico, di cui ci si propone di offrire una prima caratterizzazione 
su base sia storica che teorica.

1. Introduzione e oggetto
Il corso di Ermeneutica della comunicazione richiede un chia-

rimento preliminare circa la prospettiva dalla quale intende con-
siderare i fenomeni della comunicazione. Parliamo al plurale, di 
fenomeni della comunicazione, perché ormai la comunicazione 
è un ambito così vasto, così variegato, interessa così tanti aspetti 
della vita sociale e politica, che è bene parlare piuttosto di campo 
della comunicazione per alludere ad un uso spesso anche appros-
simativo ma comunque plurale del termine, con riferimento a tutta 
una serie di fenomeni ed esperienze che oggi vengono ricondotti a 
questo unico, comune denominatore.1 

Ermeneutica della comunicazione indica comunque, con il termi-
ne “ermeneutica”, una prospettiva ben distinta dalla quale conside-



rare questi fenomeni: ad essa dobbiamo dedicare parte significativa 
di questa prima lezione, in modo che risulti chiaro l’intendimento 
filosofico del nostro approccio ai problemi della comunicazione 
(l’ermeneutica è anzitutto, oggi, un certo stile filosofico). Solo nel-
le conclusioni proverò a formulare la domanda che assumeremo 
come filo conduttore nel corso delle lezioni.

Innanzitutto però l’oggetto, cioè la comunicazione stessa. Di so-
lito, l’introduzione di un oggetto in ambito scientifico è preceduta 
da una definizione dell’oggetto stesso. La definizione eleva, per dir 
così, l’oggetto di studio, il vasto campo dei fenomeni oggetto di 
osservazione, al rango di oggetto teorico: gli presta cioè i caratteri 
epistemologicamente rilevanti per la sua trattazione scientifica.

Tuttavia, non sempre disponiamo di definizioni sufficientemen-
te rigorose e non sempre la definizione costituisce la guida miglio-
re di accesso ai fenomeni: non almeno, in filosofia, dove – come 
si dice – non ci si impicca per una definizione; non, soprattutto, 
quando i fenomeni stessi devono essere considerati anzitutto nella 
loro varietà, senza che l’intervento della definizione comporti un 
inevitabile restringimento di campo. Per usare un’immagine del 
filosofo Ludwig Wittgenstein, i fenomeni comunicativi sono sicu-
ramente apparentati da una certa aria di famiglia; l’uso della parola 
‘comunicazione’ è giustificato in tutta una serie di casi anche dispa-
rati a cui essa si applica per ragioni diverse, senza però che si possa 
parlare di schietta equivocità nell’uso del termine. È forse più op-
portuno, per questo motivo, non rinunciare a ciò che innanzitutto e 
per lo più si intende per comunicazione, salvo poi attestarsi su una 
definizione più circoscritta dell’oggetto in questione.

Noi parliamo di comunicazione in riferimento, per esempio, 
alla comunicazione politica, e in particolare alla propaganda po-
litica. Non c’è poi ufficio pubblico, o ente, o istituzione, che non 
abbia un’agenzia o anche solo uno sportello dedicato al problema 
della comunicazione delle proprie pratiche e dei propri risultati. 
Parliamo naturalmente di comunicazione in riferimento ai mass 
media, a ciò che essi veicolano, agli effetti di queste trasmissioni. 
Ancora: parliamo di comunicazione nel rapporto fra docente e di-
scente, o fra medico e paziente, o nel campo della pubblicità e del 
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marketing. Parliamo di comunicazione a proposito dei mezzi di 
comunicazione, e per quanto quest’uso del termine – per cui un 
treno o una nave, per esempio, sono mezzi di comunicazione – per 
quanto, si diceva, quest’uso sia stato soppiantato a favore di altri 
usi della parola, resta da ricordare che in uno dei primi lavori del 
più grande massmediologo del ’9, Marshall McLuhan, il pro-
blema della comunicazione si presenta anzitutto come il problema 
della... elettricità, di come cioè il mondo cambia sotto la spinta del 
nuovo medium elettrico!3 Più precisamente: il problema della co-
municazione implica, per McLuhan, uno studio delle conseguenze 
dell’elettricità sulla vita degli uomini – e solo in seconda battu-
ta investe quegli specifici media che sfruttano le nuove scoperte 
scientifiche in ambito elettromagnetico (il telegrafo, la radio, la te-
levisione, ecc.), per toccare infine, solo dunque in ultima istanza, 
il problema dei contenuti specifici veicolati attraverso quei media.4 
È questa solo una prima suggestione, ma sufficiente per insinuare 
il sospetto che occuparsi di comunicazione significa sì occuparsi di 
mezzi (di modi o maniere, strumenti o canali) per veicolare alcun-
ché, ma dietro la consapevolezza che in realtà – come McLuhan 
sapeva molto bene e come noi dovremo sempre meglio vedere – i 
mezzi sono molto più che semplici mezzi. 

L’ampiezza del campo dei fenomeni che vengono ricondotti al 
comune denominatore della comunicazione non deve però farci 
trascurare il fatto che è solo in età moderna che si è imposto l’uso 
della parola. Benché non sia nostra intenzione affrontare il proble-
ma in una chiave storica, è bene ricordare che un certo numero di 
problemi che oggi noi consideriamo di interesse delle scienze della 
comunicazione sono stati tradizionalmente appannaggio di altre 
discipline, per esempio della retorica. Nella tradizionale ripartizio-
ne delle arti liberali, la retorica stava al fianco della logica e della 
grammatica: e se logica e grammatica erano dediti allo studio della 
correttezza dell’espressione (sotto il profilo della conformità alle 
leggi del pensiero – la logica – e alle regole della lingua – la gramma-
tica), la retorica si interessava invece all’efficacia dell’espressione o, 
come noi oggi diremmo, della comunicazione. A lungo considerata 
sorella minore della logica (e della filosofia), la retorica è tornata in 
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auge, nel corso della storia, tutte le volte in cui si è indebolita la cre-
denza che conoscere la verità sia possibile. Si può fornire anche del 
nostro tempo una diagnosi analoga: essendo cresciuta la sfiducia 
nella possibilità di conoscere la verità, essendo divenuta l’opinione 
e non la verità il regime standard di manifestazione del pensiero, 
è cresciuta corrispondentemente la convinzione circa la centralità, 
nel trattamento delle opinioni, di mezzi non logici ma retorici: la 
centralità della comunicazione, per l’appunto.5

2. Due definizioni
In tutte queste considerazioni, così disparate e soltanto prelimi-

nari, noi non ci siamo preoccupati, come detto, di dare una defi-
nizione, ma solo di introdurre l’argomento così come innanzitutto 
e per lo più si presenta ad uno sguardo pre-scientifico. Questa in-
troduzione non è però inutile, poiché è essa che consente di non 
preoccuparsi troppo dei dubbi scettici di chi sospetta della parola 
stessa, comunicazione: si può essere d’accordo sull’assenza di un 
significato univoco della parola e tuttavia mantenerne l’uso, dando 
ragione insieme del contesto d’uso, in tanto e per quanto è necessa-
rio intendersi.6 Ed è ovviamente possibile discutere le proposte di 
delimitazione concettuale del significato e considerare criticamen-
te, proprio sulla base dei fenomeni stessi, il tentativo di ricondurre 
l’insieme dei fenomeni presentati ad un tratto che si vuole essenzia-
le e irrinunciabile nella delimitazione dell’oggetto. 

Manuel Castells, che ha di recente pubblicato un grosso volume 
sul nesso fra comunicazione e potere (dove fra l’altro si dimostra che 
la comunicazione è potere), ha fornito una definizione semplice e 
operativa. Per Castells la comunicazione è “la condivisione di signi-
ficato tramite lo scambio di informazione”,7 o anche: uno scambio 
di informazioni che rende possibile la condivisione di significati. La 
condivisione di significati – non il mero scambio – è, per l’appunto, 
ciò che noi chiamiamo comunicazione. Si può fare fin d’ora atten-
zione al fatto che la definizione di Castells distingue due livelli: un 
primo livello è rappresentato dallo scambio di informazioni; un se-
condo livello è rappresentato da quello che avviene tramite lo scam-
bio di informazioni, e cioè la condivisione di significato. A questo 

1 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



secondo livello, peraltro, Castells non fa che riprendere il significato 
etimologico della parola: comunicare viene infatti da communis + 
actio. È dunque l’azione del mettere in comune, del partecipare, del 
condividere.8 Un nostro problema sarà però capire, nel prosieguo 
di queste lezioni, se questa distinzione di livelli: un primo livello 
strumentale – lo scambio di informazioni – l’altro superiore e finale 
– la condivisione di significato – possa essere riproposta nei termini 
suggeriti da Castells di una loro organizzazione gerarchica. 

Intanto, vale la pena riportare, ai fini di un confronto, la defini-
zione molto più asciutta e forse anche, sotto certi aspetti, tecnica-
mente ineccepibile resa, ormai più di quaranta anni fa, da Umberto 
Eco. È il caso di richiamarla, per rilevare come sia possibile definire 
la comunicazione in termini che prescindono totalmente dal livello 
superiore e finale distinto da Castells. Ne La struttura assente, Eco 
definiva la comunicazione come il “passaggio di informazione fra 
due apparati meccanici”.9 Le due definizioni – quella di Castells e 
quella di Eco – naturalmente non sono sovrapponibili: un conto è 
infatti parlare di condivisione di significato, un altro è parlare sem-
plicemente di passaggio, cioè di trasmissione, fra apparati mecca-
nici. È proprio l’elemento della condivisione che nella definizione 
di Umberto Eco viene lasciato cadere.

Un importante denominatore comune, tuttavia, c’è, ed è rap-
presentato dalla nozione di “informazione”: in un caso si parla di 
scambio, nell’altro di passaggio di informazione. Sembra proprio 
che non si possa definire che cosa sia la comunicazione senza far 
ricorso alla nozione di “informazione”. A costo di volgerci in circo-
lo, di definire cioè la comunicazione grazie alla nozione di informa-
zione, e quest’ultima solo grazie a quella, limitiamoci per ora a dire 
che è informazione tutto ciò che viene trasmesso, viene scambiato 
e passa nei fenomeni comunicativi. Il difetto logico della circolari-
tà in cui ci muoviamo può essere sopportato, dal momento che il 
nostro intento è quello di introdurre l’oggetto – la comunicazione 
– non già tramite una definizione impeccabile, ma per progressivi 
sondaggi e avvistamenti, in questa e nelle successive lezioni. Per il 
momento, dunque, è sufficiente rilevare la stretta solidarietà fra le 
due nozioni del modello echiano, informazione e comunicazione.
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È proprio su questo piano (una comunicazione fatta solo di 
scambio di informazioni, un’informazione definita solo in rapporto 
alla comunicazione in cui avviene) che si apprezza l’asciuttezza con 
la quale si definisce il processo in questione come appannaggio di 
semplici “apparati meccanici”. ora, qualunque cosa sia un appara-
to meccanico, certo è che esso non richiede nulla che abbia a che 
fare con l’anima, con lo spirito, con la coscienza, e dunque nep-
pure con la condivisione di significato. La definizione di Umberto 
Eco è, in questo, dichiaratamente anti-umanistica, o anche, come si 
potrebbe dire, anti-coscienzialistica e anti-idealistica.1 C’è comu-
nicazione anche fra apparati meccanici, all’unica condizione che 
si dia scambio d’informazione. Secondo la scarnificata definizione 
di Umberto Eco, anche un termostato comunica, così come ogni 
congegno che trasmetta e riceva informazioni (per esempio, sullo 
stato termico di un certo ambiente) perché trasmette informazioni 
che possono essere registrate da un altro congegno meccanico.

Siamo ancora soltanto ad una prima presentazione del nostro 
oggetto, ma è bene avvertire che lo scopo di questa lezione è, in 
verità, proprio quello di prendere da essa le distanze, per presen-
tare la prospettiva dalla quale intendiamo frequentare il campo 
della comunicazione. Prospettiva qui indicata dalla parola “erme-
neutica”.

3. Dall’arte dell’interpretazione all’ermeneutica filosofica
“Ermeneutica” vuol dire, in buona approssimazione, arte 

dell’interpretazione. C’è ermeneutica, c’è esercizio ermeneutico, 
laddove è necessario interpretare alcunché. Si comprende bene che 
se mantenessimo come sufficiente e valida la posizione di Eco non 
vi sarebbe nemmeno la possibilità di articolare un punto di vista er-
meneutico sulla comunicazione, perché ad apparati meccanici non 
sembra proprio che sia necessario compiere attività interpretative. 
Nessuno dirà mai che un termostato interpreta il livello di calore 
raggiunto in un determinato ambiente per spegnere la caldaia. Non 
si tratta di interpretazione, evidentemente, ma di semplice funzio-
namento. Raggiunti certi livelli di calore segnalati dal termostato, 
la caldaia si spegne. Se questo non accadesse, parleremmo di mal 
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funzionamento, non certo di discrezionalità ermeneutica dell’in-
terprete/termostato. C’è dunque passaggio di informazione e si 
danno certamente determinati risultati (la caldaia che si spegne), 
ma per parlare di ermeneutica della comunicazione abbiamo biso-
gno di escludere questi processi dalla sfera della comunicazione, e 
dunque di distinguere il semplice passaggio di informazione dalla 
comunicazione in senso proprio.

oppure di aggiungervi, con Castells, la condivisione di signifi-
cato (aggiunta che, di nuovo, esclude i termostati). La definizione 
di Castells aggiunge allo scambio di informazione quello che ac-
cade grazie ad esso. Che sia davvero possibile tracciare, entro la 
sfera del comunicare, una così netta linea di demarcazione tra i due 
momenti, disponendoli come successivi o subordinati l’uno all’al-
tro, resta però che si fa riferimento ad un elemento che noi non 
attribuiremmo mai al termostato e a nessun altro apparato mecca-
nico analogo – il che dunque consente di adottare la prospettiva 
ermeneutica che ci interessa. Se infatti c’è significato, occorre che 
vi sia, nella condivisione, intelligenza del significato. L’ermeneutica 
è l’esercizio di questa intelligenza. occorre a questo punto dedi-
carsi ad una presentazione (concisa) di cosa sia l’ermeneutica. Lo 
faremo molto in breve per una vicenda che è plurisecolare, ma in 
modo da sostenere almeno nelle sue linee storiche generali il nostro 
punto di vista.

Ermeneutica – si diceva – è arte dell’interpretazione. Arte, tec-
nica, dottrina, scienza non sono termini sinonimi. Se parliamo di 
arte o di tecnica non parliamo in senso forte di scienza (che si tratti 
dell’episteme classica o delle scienze moderne della natura). L’er-
meneutica non si costituisce a scienza per via dell’oggetto al quale 
ordinariamente si applica. È evidente infatti che non c’è alcuno 
sforzo interpretativo, alcun esercizio ermeneutico in senso proprio 
quando si tratta di studiare il comportamento di un grave o di un 
superconduttore. Questo non vuol dire che le risultanze sperimen-
tali siano inequivoche, tutt’altro, ma che qualunque genere di am-
biguità nei dati raccolti non sarebbe mai ascritta all’oggetto stesso. 
Se i cieli e la terra cantassero ancora la gloria di Dio, se cioè fossero 
ancora considerati come segni o cenni di qualche divinità, vi sa-
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rebbe allora un’ermeneutica della natura, applicata per esempio 
al significato che un cielo sereno o un terremoto possono avere 
per l’uomo, secondo le intenzioni del dio che così lascerebbero 
trapelare. Ma poiché e finché (o nella misura in cui) questo piano 
è escluso dalla considerazione scientifica della natura, così come è 
stata intesa e costituita dai grandi nomi di Copernico, Galilei, Car-
tesio, in rerum natura non c’è più nulla da interpretare (il che però 
non vuol dire che la progettazione scientifica dell’ente – come di-
rebbe Heidegger – cioè il progetto teorico della scienza moderna, 
non debba essere compreso nei suoi fondamenti teorici e quindi 
interpretato). 

C’è, invece, da interpretare laddove c’è attività significante. Ma 
c’è da interpretare, in particolare, laddove si costituiscono testi. 
Questa è ora la parola dalla quale vorrei prendere le mosse, poiché 
è facile indicare nel testo l’oggetto primo di un’attività di interpre-
tazione e perché è da essa che comincia la storia dell’ermeneutica. 

Quella di “testo” è una nozione anch’essa complessa, che interes-
sa molteplici discipline, dalla linguistica alla semiotica, dall’estetica 
alla filologia alla critica letteraria. Dal punto di vista che ci riguarda 
basta forse dir questo, che l’ermeneutica è interessata specialmente 
alla parola che fa testo. Quest’espressione della lingua italiana è par-
ticolarmente preziosa. Quando noi affermiamo, infatti, che qualcosa 
fa testo, intendiamo dire che si impone in virtù della sua autorevo-
lezza e non può non essere considerata per quel che dice. C’è, per 
esempio, il parere autorevole di un esperto che in una determinata 
materia fa testo, il che vuol dire che non se ne può prescindere: la sua 
parola si staglia e spicca in virtù della sua autorevolezza e richiede 
per questo un esercizio di interpretazione. Che cosa avrà mai voluto 
dire il sacerdote con le parole pronunciate durante il rito? Il sacer-
dote fa testo, e viene ascoltato in quanto voce autorevole rispetto alla 
comunità cui appartiene (d’altra parte, il suo stesso atto interpreta 
il volere della comunità e lo presenta al dio: la scena è in realtà più 
complessa di come non l’abbia velocemente rappresentata). 

Questa nozione di testo, che fa riferimento all’essere dicente del-
la parola, come ha detto un grande filosofo del Novecento, Hans 
Georg Gadamer, cioè al suo carattere eloquente, alla forza con cui 
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si impongono le parole in quanto, appunto, fanno testo, non è ov-
viamente l’unica nozione possibile di testo.11 Essa si riferisce infatti 
solo a quelli che possiamo chiamare i testi eminenti, che si segnala-
no in virtù della loro particolare autorevolezza. In uno dei vocabo-
lari più importanti e completi della lingua italiana, il Devoto-oli, 
la nozione di testo qui adoperata è legata però solo ad uno dei 
significati principali del termine. Per Devoto-oli, testo è “il con-
tenuto di uno scritto, specialmente in rapporto alla sua integrità 
e funzionalità formale”. Questa è la prima accezione del termine. 
C’è, poi, una seconda accezione che invece recita: “testo è l’ope-
ra o il singolo passo di un’opera al quale si riconosce funzionalità 
specifica ed importanza eccezionale”. Noi ci siamo riferiti essen-
zialmente a questa seconda eccezione del termine, poiché la prima 
vale in generale per qualunque supporto espressivo atto a veicolare 
determinati contenuti che abbia però specifiche caratteristiche e 
specifiche fattezze che lo rendano, per dir così, riconoscibile, che 
lo facciano cioè valere, come recita la definizione, per la sua inte-
grità e funzionalità formale.

Cerco di ricapitolare, a questo punto, il percorso fin qui com-
piuto. Il corso è un corso di ermeneutica della comunicazione. Il 
suo oggetto, “comunicazione”, è un oggetto dai confini assai mobili 
poiché oggi noi diciamo che tutto è comunicazione, che la comuni-
cazione entra in ogni aspetto della vita, che invade la vita pubblica, 
che condiziona la vita privata. Abbiamo provato quindi, sia pure 
con un occhio a questo vasto campo di fenomeni, ad introdurre 
una definizione che ci indicasse la caratteristica essenziale dei fe-
nomeni comunicativi. In verità abbiamo proposto due definizioni: 
quella di Manuel Castells e quella di Umberto Eco. Abbiamo no-
tato la differenza tra l’una e l’altra definizione: quella di Umberto 
Eco faceva riferimento esclusivamente al passaggio di informazio-
ne che avviene fra due termini che possono ben essere, dal punto di 
vista della comunicazione, soltanto degli apparati meccanici. Nien-
te anima, niente spirito, niente coscienza. Abbiamo poi guardato 
alla definizione di Castells per quell’aspetto che non compare nella 
definizione di Eco, quell’aspetto che è nelle parole: “condivisione 
di significato”. C’è, secondo Castells, scambio di informazioni, ma 

17MASSIMo ADINoLfI



tramite lo scambio di informazioni, per il mezzo e grazie a questo 
scambio, si produce qualcosa come una condivisione di significato. 
Abbiamo detto anche che non sappiamo in che rapporto stiano 
questi due momenti, non sappiamo cioè se Castells abbia ragione a 
distinguerli così nettamente, ma abbiamo ritenuta comunque pre-
ziosa questa indicazione. Se infatti vi è condivisione di significato, 
se è in gioco il significato delle informazioni che vengono passate, 
scambiate, allora c’è spazio per un punto di vista ermeneutico. 

Siamo, quindi, passati a considerare che cos’è l’ermeneutica. 
Prima di compiere qualche passo nella sua storia, abbiamo cercato 
di indicare l’oggetto dell’ermeneutica. L’oggetto dell’ermeneutica è 
il testo. Qui si potrebbe obiettare: ma se questo è un corso di erme-
neutica della comunicazione, perché non dire che oggetto dell’er-
meneutica è la comunicazione? Il punto è meno scontato e banale 
di quanto non paia. Si può rispondere così alla domanda: noi dob-
biamo guadagnare quest’oggetto, la comunicazione, a partire dal-
la tradizione che è propria della disciplina, la quale si è costituita 
quando ancora non si parlava di comunicazione, quando ancora la 
comunicazione non era quel fenomeno pervasivo, invadente e così 
decisivo, come appare oggi, quando ancora non erano sviluppati i 
mezzi di comunicazione che abbiamo oggi a disposizione (non solo 
i testi scritti, insomma, ma anche radio, televisione, internet, e via 
dicendo). Abbiamo bisogno di procedere poco a poco, in direzione 
del nostro obiettivo ultimo, che è l’indicazione del filo conduttore 
di questo corso. Per questo motivo abbiamo provato a definire che 
cos’è il testo e abbiamo prelevato dal Devoto-oli due accezioni di 
base del termine testo, una più larga e una più stretta. Assumendo 
l’accezione più stretta, quella che si riferisce non al testo in gene-
rale ma solo a quel testo a cui si riconosce un’importanza speciale, 
abbiamo detto che l’ermeneutica è inizialmente interessata non ad 
ogni e qualunque testo, ma a quel testo che appunto “fa testo”.

Perché la ripetizione non paia faticosa, abbiamo detto: alla paro-
la che fa testo, o anche all’essere dicente della parola. Quest’ultima 
espressione si deve a Gadamer, cioè all’autore che più ha contribu-
ito (con Verità e metodo, libro apparso nel ’6) alla nascita di una 
ermeneutica filosofica generale. 
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Che cosa si intende per ermeneutica filosofica generale? Si in-
tende non più l’ermeneutica di testi specifici della nostra tradizione 
culturale, filosofica, religiosa, giuridica, ma la convinzione secondo 
la quale non c’è aspetto dell’esperienza umana che non richieda un 
esercizio ermeneutico. Arriviamoci, però, poco a poco. Innanzitut-
to l’ermeneutica come ermeneutica del testo. Quale testo? Il testo 
autorevole. Questo consente a Gadamer di distinguere, in forza 
della nostra tradizione storico-culturale, essenzialmente tre tipi di 
testo, correlati a tre modi fondamentali del dire:1 

1) Il testo giuridico, come ad esempio, la sentenza, che si impo-
ne per il suo carattere di annuncio, Ansage (la sentenza annuncia 
qualcosa, stabilisce qualcosa, che ad esempio Tizio e Caio debbono 
essere ristretti e tradotti in carcere);

) Il testo religioso. Qui facciamo riferimento, considerando 
l’esperienza religiosa umana come una costante antropologica, alle 
formule rituali, alle parole pronunciate nel corso dei riti, alla cele-
brazione del culto da parte dei suoi attori principali – il sacerdote, 
lo sciamano, lo stregone, cioè la figura eminente a cui è affidata, 
appunto, l’esecuzione del rito.13 Quella parola ha carattere di im-
pegno, Zusage – diceva Gadamer – così come la sentenza, il testo 
giuridico ha carattere di annuncio;

3) il testo letterario: il verso, la poesia, il poema, l’enunciato in 
senso stretto, Aussage, che, però, non è la parola di uso corrente, la 
moneta spicciola, potremmo dire con Mallarmé, ma è quella parola 
che, in virtù di certe sue proprie caratteristiche, spicca nell’ordi-
naria trama del discorso. Per Gadamer, accanto al giudizio predi-
cativo che ha carattere dicente nella misura in cui è esso che porta 
alla presenza e manifesta ciò su cui giudica, spiccano altre forme 
di enunciato: la proposizione speculativa dei filosofi e la parola po-
etica. Se parla il poeta, il vate, l’aedo, si fa silenzio, per ascoltare 
quella parola che ha la stessa caratteristica della sentenza o della 
formula rituale e cioè va detta nella sua letteralità e va ascoltata. 
Tale è l’ascolto, tale la forza della parola che in essa scompare ideal-
mente l’autore, né pare plausibile “che la parola in grado di parlare 
da sé possa essere caratterizzata solo a partire da ciò a cui rinvia per 
il suo contenuto”.14
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In tutti e tre i casi considerati, la parola sta, e cioè sta ferma, 
non si muove, è fissa e deve essere restituita nella sua letteralità. È 
in virtù del suo carattere testuale che si fissa nella forma scritta e 
non viceversa: non è cioè la forma scritta ad assicurargli l’autore-
volezza testuale.15 Una sentenza, se giunta a definizione, non può 
essere modificata (e perciò viene scritta), ma deve essere piuttosto 
eseguita. Alla stessa maniera, la formula rituale deve essere ripetuta 
letteralmente altrimenti perde la sua efficacia. Lo stesso dicasi per 
la poesia, che deve essere anzitutto mandata a memoria e ripetuta. 
D’altra parte, proprio per questa fissità che è l’aspetto che restitu-
isce l’autorevolezza della parola autenticamente dicente, proprio 
per questa sua fissità quella parola è affidata all’interpretazione. Ed 
è in virtù di quella parola che l’ermeneutica si costituisce come in-
terpretazione di testi. Se la parola non stesse, non si darebbe affatto 
un’arte dell’interpretazione o una dottrina dell’interpretazione. Se 
la Bibbia non fosse il libro dei libri non si produrrebbe una tradi-
zione interpretativa che cerca di tramandare la parola istituendone 
il senso. È proprio in virtù della sua permanenza e stabilità che 
quella parola si offre all’esercizio dell’interpretazione e richiede di 
essere applicata in sempre nuovi contesti, in sempre nuove circo-
stanze, in vista di sempre nuovi usi.

L’ermeneutica, dunque, si costituisce innanzitutto, in base ai 
testi, come ermeneutica giuridica, ermeneutica religiosa ed erme-
neutica letteraria. È solo nel corso del Novecento che essa si am-
plia fino a farsi ermeneutica filosofica. Il testo diviene, in generale, 
l’interpretandum, e l’interpretazione, ossia il modo di attuarsi della 
comprensione di qualcosa come qualcosa, trova il suo mezzo univer-
sale nel linguaggio.16 Se è vero infatti che “un testo non vuole essere 
inteso come espressione di vita, ma solo in ciò che dice” e se su 
questo principio si fonda la preminenza del testo scritto, poiché nel 
testo scritto il problema ermeneutico dell’interpretazione del senso 
si offre puro, in piena indipendenza da “ogni fatto psicologico”,17 

è pur vero che in questa delimitazione si deve far valere ciò che un 
testo dice, ossia il senso, per ciò, che si tratta di un essere – di nuo-
vo: l’essere-dicente – e non perché è scritto, piuttosto che parlato. 
D’altra parte, una volta che il livello semantico del senso sia stato 
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distinto, e chieda di essere compreso a partire da sé ossia in virtù di 
ciò che dice, l’originaria restrizione al solo ambito dei testi eminenti 
perde valore.18

Bisogna ampliare dunque ulteriormente il campo. Ma l’amplia-
mento può proseguire anche oltre la produzione linguistica. 

Potremmo a questo fine disegnare tre cerchi sempre più larghi: 
l’ermeneutica nasce come ermeneutica dei testi; i testi costituisco-
no, però, soltanto il nocciolo duro dell’uso umano della parola e 
non semplicemente umano, nel senso che inizialmente quei testi 
sono ispirati profeticamente e quindi vantano un’origine addirittu-
ra divina.19 In ogni caso, si tratta del nucleo più ristretto, del noccio-
lo duro che si trova all’interno del campo dei fenomeni linguistici, 
innanzitutto del linguaggio verbale, orale e scritto. Sempre più ci si 
rende conto però che compiti interpretativi sono richiesti per rife-
rirsi ad ogni genere di produzione linguistica, ma poi si comprende 
anche – siamo così finalmente ad un terzo cerchio, al cerchio più 
ampio – che ogni produzione segnica e non semplicemente la pro-
duzione linguistica chiama in causa un’interpretante. Benché infat-
ti il linguaggio verbale mantenga una naturale preminenza rispetto 
ad altre forme di comunicazione e di espressione, esso costituisce 
solo una parte di un campo molto più ampio, quello dei segni in 
generale. Non solo, ma ogni segno deve essere interpretato per po-
ter fungere come segno. Di per sé solo, un segno non è un segno, 
ma è tale solo per qualcuno che lo coglie, lo assume come segno, lo 
interpreta come segno di qualcosa. L’ermeneutica filosofica è que-
sto sguardo più generale per cui essa si rivolge a tutto ciò che può 
valere come segno. Siamo ad un passaggio importante che vorrei 
sottolineare adeguatamente. 

Se è vero che l’ermeneutica deve riferirsi ai segni in generale, è 
anche vero che non può bastare il fatto che del campo semiotico, 
del campo dei segni facciano parte i segni che sono appunto istitu-
iti come tali, ad esempio le parole, che sono segni verbali, o anche 
i cartelli stradali e ogni forma di segnaletica, come noi diciamo. 
In tutti questi casi, i segni sono stati, per l’appunto, istituiti come 
segni. Il semaforo è messo lì per segnalare con il rosso o con il ver-
de la possibilità o meno di attraversare l’incrocio, ma è, appunto, 
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istituito come tale in virtù di una determinata convenzione e di un 
codice condiviso. In realtà noi stiamo dicendo qualcosa di più: di 
questa maggiore ampiezza della sfera dei segni, fanno parte tutte le 
cose che possono fungere da segno. 

Siamo quindi all’ultimo passo: quali sono tutte le cose che pos-
sono fungere da segno? Qui la risposta non deve sorprendere poi-
ché è la seguente: le cose che possono fungere da segno sono tutte 
le cose. Non c’è, in altre parole, nulla che non possa fungere da se-
gno di qualcos’altro, che non possa essere interpretato come segno 
di qualche altra cosa. Le nuvole possono essere interpretate come 
indizio, segno appunto, di una pioggia imminente, il fumo, segno 
naturale anche quello, può essere interpretato come indizio di un 
incendio al di là della collina, e via di questo passo. ogni cosa può 
essere un segno. Si badi bene, ciò non significa che il segno sia una 
cosa: il segno non è una cosa, ma la cosa può essere assunta come 
segno e questa assunzione del segno, questa esigenza di far valere 
come segno una cosa (compreso il segno convenzionalmente adot-
tato) chiama in causa il lavoro dell’interprete, dell’interpretante – 
che si tratti di persona o meno, che si tratti di un uomo o meno 
(non è infatti necessario supporre che ci sia un uomo; è necessario 
supporre una funzione interpretativa rivolta al segno). 

Ci occuperemo nelle prossime lezioni del segno. Lo slargamento 
del campo semiotico e quindi dell’attività interpretativa e dunque 
dell’ermeneutica come arte o tecnica dell’interpretazione è tale per 
cui essa può finalmente assurgere a ermeneutica filosofica generale, 
investire nientedimeno che il modo stesso in cui l’uomo è al mondo. 
Al punto in cui siamo, comprensione e interpretazione non costi-
tuiscono più attività determinate dell’uomo, poste accanto ad altre. 
L’uomo mangia, beve, dorme, copula, ma poi anche conosce, com-
prende ed interpreta: un’attività accanto all’altra. No, qui la tesi è 
più ambiziosa. La tesi è che comprensione ed interpretazione costi-
tuiscono il modo stesso in cui l’uomo è al mondo. L’uomo è sempre 
al mondo come “animale interpretante”. Dormire, per esempio: 
c’è bisogno che io consideri (anche implicitamente, senza cioè una 
tematizzazione esplicita) come un letto quel materasso e quel cu-
scino che sono nella mia camera perché mi ci possa appunto pog-
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giare sopra. È del tutto ovvia, persino automatica, noi diremmo, 
quest’interpretazione del materasso e del cuscino come letto. Si 
pensi invece ad una situazione dove non c’è un letto fatto apposta 
perché io dorma, c’è soltanto un giaciglio o forse nemmeno quello 
e io, entrato in un ambiente, magari ostile, in cui sono costretto a 
trovare un po’ di riparo e di ristoro, interpreto come letto quell’an-
golino meno umido, più riparato e più riscaldato nel quale cerco 
di accomodarmi per trovare riposo. C’è magari una panca, o una 
pietra liscia, qualcosa che mi consente appunto di addormentarmi. 
La situazione insolita rende evidente che anche dormire richiede 
un’interpretazione dell’ambiente circostante (nel caso: come favo-
revole all’attività che intendo appunto svolgervi). 

Questo esempio prelevato dalla quotidianità dell’Esserci – come 
diceva Martin Heidegger – è, però, utile per chiarire cosa si intende 
quando si afferma che comprensione e interpretazione sono carat-
teri fondamentali dell’essere dell’Esserci, cioè di ciò che noi siamo, 
di ciò che l’uomo è quando è al mondo. Noi siamo al mondo come 
“animali interpretanti”. Certo, ci muoviamo per lo più tra segni già 
interpretati (già il falegname e il mobiliere che mi hanno prodotto e 
poi venduto quel letto, e chi me lo ha rassettato e io stesso per una 
vita intera, l’ho, appunto, così interpretato). Quel segno (quella 
cosa che significa per me possibilità di dormire) è già interpretato, 
ma è ogni volta da me riattivata (per lo più pre-tematicamente, 
senza cioè un’intenzionalità esplicita) la comprensione del segno 
che mi spinge a trovare nel letto ristoro. 

Il cammino che abbiamo condotto fin qui ci ha portati sino a 
presentare l’ermeneutica come una disciplina filosofica generale 
che non si rivolge più soltanto all’interpretazione di quei testi emi-
nenti che sono il testo giuridico, il testo religioso, il testo letterario, 
benché l’ermeneutica sia nata da lì, ma ci ha portati fino al punto di 
considerare in generale interpretativa la maniera con la quale l’uo-
mo fa esperienza del mondo, sta in mezzo alle cose e si orienta tra 
di esse. Resta da dire che lo stesso slargamento sarebbe richiesto 
qui per la parola comunicazione: il letto mi rivolge una proposta 
comunicativa, in certo modo mi dice: “puoi dormire”, e nel cori-
carmi io non faccio che accogliere questa proposta. Così una strada 
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mi invita a proseguire un cammino, e un muro a cambiare dire-
zione (essendo interpretato come un ostacolo). Le cose non sono 
mai incontrate innanzitutto come semplici presenze materiali, ma 
sempre rivestite di significati, e il nostro comportamento le ricopre 
di ulteriori significati che continuano lo scambio comunicativo. È 
presto per tracciare un modello di comunicazione che presti a que-
ste espressioni un valore più che metaforico, ma possiamo fin d’ora 
formulare l’invito a non guardare alla comunicazione come ad un 
processo che si svolge fra menti o spiriti totalmente disincarnati, 
bensì come ad un incontro che avviene nel mondo, in un medium 
per definizione pubblico (cioè costituito grazie al contributo di una 
generalità di attori, anche quando lo scambio comunicativo avvie-
ne solo fra due persone), che si rapprende in cose grazie alle quali 
la comunicazione dura, si tramanda, si presta a nuove riattivazioni 
di senso.

Resta infine da mettere un po’ di ordine, per concludere, tra i 
padri nobili di questa disciplina e da formulare la domanda che 
assumeremo come filo conduttore nel corso di questa esplorazione 
dei fenomeni della comunicazione.

4. Cenni storici
Innanzitutto una brevissima storia dell’ermeneutica, semplifi-

cata al punto da compendiarsi in una breve sequenza di nomi. 
Per cominciare friedrich Schleiermacher (1764-1834), il primo che 
tentò un’universalizzazione dell’esperienza ermeneutica nella dire-
zione che stiamo indicando. Quindi Wilhelm Dilthey (1833-1911), 
autore di una fondamentale critica della ragione storica, in cui per 
la prima volta viene portata un’attenzione di carattere ermeneutico 
alla storicità della vita umana. Potremmo dire che dobbiamo a Dil-
they la fondazione ermeneutica delle scienze dello spirito, cioè di 
tutte quelle scienze, di tutte quelle discipline che si rivolgono alle 
manifestazioni, all’espressioni dello spirito umano. Poi senz’altro 
è da includere il più grande filosofo americano, forse non solo del 
XIX secolo, Charles Sanders Peirce, nato nel 1839 – quindi più o 
meno coetaneo di Dilthey – e morto nel 1914. È Peirce il teorico 
della “semiosi infinita”. Noi pensiamo in segni, diceva Peirce, e 
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questo processo interpretativo non può mai arrestarsi (di qui l’idea 
di “semiosi infinita”). E come non ricordare, poi, in questa bre-
vissima rassegna, che arricchiremo soltanto di qualche citazione, 
friedrich Nietzsche? Nietzsche (1844-19) è una delle grandi por-
te della filosofia del Novecento, ma, al netto da una lunga storia in-
terpretativa quel che sempre torna è la celeberrima (o famigerata) 
proposizione: “non esistono fatti, ma solo interpretazioni”, non c’è 
nulla al mondo che si imponga con l’autorità insindacabile di un 
fatto, ma ogni volta il fatto dev’essere assunto in una determinata 
prospettiva interpretativa che lo coglie come tale e lo presenta in 
questo modo piuttosto che in quest’altro. È chiaro che una propo-
sizione del genere dà ampio credito o perlomeno sembra preparare 
una filosofia di stampo ermeneutico, ed è in questi termini che vie-
ne spesso recepito il cosiddetto prospettivismo nietzscheano. 

Infine, l’ultimo nome da fare in questa storia che giunge fino ai 
nostri giorni è quello sopra incidentalmente citato: Martin Heideg-
ger. Tra i più grandi (e controversi) filosofi del Novecento, nato nel 
1889 e morto nel 1976, Martin Heidegger è stato il primo a definire 
la struttura ontologica del circolo ermeneutico. Che cosa si inten-
de con ciò? Si intende il fatto che il comprendere e l’interpretare 
non sono più trattati come prestazioni intellettuali dell’uomo, ma 
vengono considerati modi in cui si ‘articola’ il suo stesso essere. 
Si tratta dunque di strutture ontologiche, perché toccano l’essere 
stesso che noi siamo. Per Heidegger questo circolo ermeneutico, in 
quanto consiste in una struttura ontologica fondamentale dell’uo-
mo, che egli chiama Esserci (ma non è una questione puramente 
nominalistica, bensì il tentativo di sbarazzarsi di certe concezioni 
‘umanistiche’ nell’analisi esistenziale dell’essere che noi siamo), è 
per ciò stesso inevitabile, insuperabile. Non si tratta di sbarazzar-
cene, dunque, quanto piuttosto di starci – come Heidegger soleva 
ripetere – “nel modo giusto”. 

Noi abbandoneremo, fra poco, questa storia per domandarci 
soltanto di che cosa cercheremo di dare interpretazione. Per ora, 
diciamo solo che stiamo rievocando le ragioni fondative di una di-
sciplina per poi giustificare la nostra prospettiva di studio dei fe-
nomeni della comunicazione. C’è però un punto ancora da chiarire 
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quanto all’oggetto. Sia permesso per questo di inserire tre brevi 
testi degli autori già nominati, ai quali aggiungerò soltanto il già 
citato Gadamer, da Verità e metodo (196), perché mi sembrano 
sufficientemente eloquenti. 

Innanzitutto Dilthey, che ricordavo prima per il suo progetto 
di una fondazione ermeneutica delle scienze dello spirito, allargato 
ad una critica generale della ragione storica. Come nasce l’esigenza 
ermeneutica in Dilthey? È un punto che ci interessa particolarmen-
te. Nasce dalla consapevolezza dell’insufficienza dell’introspezione 
come metodo di conoscenza della vita dello spirito. Uno potrebbe 
pensare, e a lungo molti hanno così pensato, che l’introspezione, il 
guardarsi dentro, costituisca la via privilegiata per accedere ai fe-
nomeni dello spirito, i quali, essendo in un certo qual modo “in-
visibili”, possono essere davvero conosciuti solo da chi li vive in 
prima persona. Certo, quando qualcuno si esprime dà modo anche 
agli altri di comprendere i suoi pensieri, ma è sempre una via lunga 
quello che l’altro, attraverso le parole, deve percorrere per giungere 
sino al significato, più o meno recondito e più o meno nascosto, 
dei pensieri altrui. Chi, invece, può accedere introspettivamente, 
quindi immediatamente e direttamente ai propri pensieri, sembra 
disporre di una via privilegiata di accesso a se stesso. Dilthey fu tra i 
primi a comprendere – siamo in anni che precedono di poco, e poi 
si sovrappongono, alla nascita della psicoanalisi – che in realtà spes-
so l’introspezione è ingannevole e sono piuttosto le manifestazioni 
dello spirito, le sue oggettivazioni, le sue produzioni linguistiche, 
letterarie, estetiche a manifestare più adeguatamente il senso di ciò 
che appartiene alla vita dello spirito (individuale e non). Non è vero 
affatto (almeno: non necessariamente) che io mi conosca meglio di 
quanto mi conosca chi si deve affidare alla comunicazione esterna, 
che si tratti di parole o anche di gesti, di segni in generale, o chi mi 
conosce attraverso le mie opere, i miei libri, le mie dichiarazioni 
e tutto ciò che appartiene alla sfera della comunicazione. Di qui 
l’esigenza di una fondazione ermeneutica delle scienze dello spiri-
to, perché tutte queste oggettivazioni richiedono appunto un’atti-
vità di interpretazione che Dilthey immaginava come una specie di 
compenetrazione, un farsi partecipe, un con-dividere empatico che 
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mi fa afferrare il senso di ciò che viene espresso. “Quel processo 
mediante il quale noi conosciamo un interno per mezzo di segni 
colti esteriormente dai nostri sensi – osserva Dilthey – si estende 
dall’apprensione dei suoni infantili sino all’intelligenza di Amleto o 
all’intelligenza della Ragion Pura. Nelle pietre, marmo, note musi-
cali, gesti, parole, scrittura, nelle azioni, nei sistemi economici, nelle 
costituzioni ci parla il medesimo spirito umano e chiede di essere 
interpretato”.1 Il punto, però, decisivo di questo testo importante 
sta nel fatto che è proprio in quelle oggettivazioni che ci parla dav-
vero lo spirito umano. È lì che è richiesto l’intervento di un’attività 
di tipo interpretativo. Questo primo testo richiederebbe, natural-
mente, un certo approfondimento, ma intanto pone per noi un pro-
blema decisivo dal punto di vista di un’ermeneutica della comuni-
cazione, poiché si tratta di domandarsi se davvero la comunicazione 
avvenga da un interno già bello e costituito che attende un secondo 
momento per riversarsi in un esterno, nelle cosiddette oggettivazio-
ni (nelle pietre dello scultore, nel marmo dell’architetto, nelle note 
musicali del musicista... tutte maniere con le quali l’autore comuni-
cherebbe i propri pensieri, le proprie passioni, i propri sentimenti, 
e così via). La via ermeneutica di Dilthey è la prima che comincia a 
suggerire che forse i rapporti tra interno ed esterno non sono così 
ovvi come noi abitualmente li intendiamo.

Veniamo, ora, ad un secondo testo. Questa volta si tratta di 
Heidegger, del paragrafo 3 di Essere e Tempo. Sono parole anche 
queste importanti (oltre che notissime). Heidegger dice: “L’inter-
pretazione si fonda sempre in una pre-visione che scorcia il pre-
disponibile in una determinata interpretazione. Il compreso, man-
tenuto nella pre-disponibilità e preso di mira nella pre-visione, è 
elaborato concettualmente mediante l’interpretazione”. Più avan-
ti: “L’interpretazione, dunque, non è mai l’apprendimento neutrale 
di qualcosa di dato”.3 Quest’affermazione finale ha il carattere di 
una sentenza vera e propria. Con essa si suggerisce che non si tratta 
mai di accogliere semplicemente il dato nella sua supposta datità, 
perché questa datità è sempre offerta di scorcio, in base a una qual-
che pre-comprensione; ed è quella pre-comprensione, che precede 
l’articolazione concettuale e interpretativa, a rendere disponibile, a 
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mettere cioè dinnanzi l’oggetto come oggetto. Prima dell’interpre-
tazione vera e propria c’è dunque pre-disponibilità, pre-visione, 
pre-cognizione: senza questo pre- preliminare non c’è interpreta-
zione possibile e non c’è proprio nulla su cui si possa esercitare 
l’attività intelligente e perspicace dell’uomo che si orienta in mezzo 
al mondo. Tornando all’esempio assai prosaico ma efficace del let-
to: quel letto è già compreso come letto, quando si innesca, se si 
innesca, un’attività interpretativa ulteriore. Il che forse si renderà 
necessario quando, per esempio, il letto è anni che non lo vediamo, 
è ammuffito, ricoperto di polvere, rotto... solo allora ci si domanda 
se ci si possa dormire sopra, se sia un letto quell’oggetto che giace 
abbandonato in una discarica, e via così. ordinariamente la cosa è 
pre-compresa anzitutto in quanto cosa (nel suo semplice significato 
di ente presente), nel senso che quella comprensione ci anticipa già 
sempre in ogni nostro rapporto con l’ente. Con ciò però si fa chiaro 
che il pre- della precomprensione non ha una funzione negativa, 
come accade con i pregiudizi che guastano i nostri giudizi, ben-
sì quella positiva di apertura dell’ambito d’esperienza in cui avrà 
luogo l’incontro con la cosa. A ben vedere, il dato che vorremmo 
accogliere nella sua mera, obiettiva neutralità di dato, ove mai fos-
se possibile accoglierlo proprio così, non significherebbe nulla per 
noi e, in questo senso, non sarebbe affatto. Nulla è, infatti, senza si-
gnificare (perlomeno il suo esserci). Il che significa che tutto ciò che 
è non è senza, anche, comunicarsi – senza comunione, si potrebbe 
dire anche: senza rapporto, senza inserzione in un qualche orizzon-
te di senso, compreso quello che giunge all’amara conclusione di 
dichiarare il mondo senza senso.4

C’è un’ultima brevissima proposizione da richiamare. Ne è 
autore Hans Georg Gadamer, in Verità e Metodo: dopo essersi 
dedicato ai problemi e all’esperienza dell’arte (prima parte) e ai 
problemi della storia e delle discipline storiche (seconda parte), 
Gadamer affronta nella terza parte il tema del linguaggio come 
medio universale dell’esperienza ermeneutica. La terza parte si 
intitola infatti: Dall’ermeneutica all’ontologia. Il filo conduttore del 
linguaggio. Perché questo titolo? Ecco le parole che vale citare: se-
condo Gadamer “l’essere che può venir compreso è linguaggio”.5 
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In breve: la mediazione linguistica, la linguisticità costituisce un 
tratto universale dell’esperienza umana, ed è proprio questo tratto 
universale dell’esperienza umana che rende universale l’ermeneu-
tica filosofica. ovunque noi ci imbattiamo non semplicemente in 
cose ma sempre in cose-e-parole, cose interlinguisticamente me-
diate, precedute, accompagnate, sostenute e accolte in questo me-
dium universale che è il linguaggio. Medium e non semplicemente 
“mezzo” perché il linguaggio non costituisce semplicemente un 
mezzo, ma un luogo, anzi: il luogo nel quale le cose esprimono il 
loro proprio senso.

5. La domanda-guida
Qui termina questa piccola storia in pillole: non che Gadamer 

abbia detto l’ultima parola, non che altri autori, come ad esempio 
l’italiano Luigi Pareyson o il francese Paul Ricoeur, non merite-
rebbero di figurarvi. Noi, però, dobbiamo arrivare alla domanda 
filo-conduttore che è la seguente: che cosa comporta il fatto di co-
municare? Che cosa comporta il fatto, per esempio, di parlare? È 
il caso di chiarire brevemente, in conclusione, come si giunga a 
questa domanda. La comunicazione è un campo di fenomeni mol-
to vasto. oggi invade ogni aspetto della nostra vita e richiede quin-
di uno sguardo, un’interrogazione che è anche un’interrogazione 
filosofica. Nella misura in cui ne va del significato o del senso, in 
questa misura almeno, essa può essere accostata da una prospettiva 
ermeneutica. Non è ovvio che ne vada del senso. Abbiamo dovuto 
introdurre una doppia definizione dell’oggetto “comunicazione” 
per poter mostrare questo elemento della condivisione di significa-
to. Tuttavia la definizione che abbiamo scelto di far valere innan-
zitutto – quella di Castells: “la comunicazione è la condivisione di 
significato tramite lo scambio di informazione” – distingueva anco-
ra il momento dello scambio di informazione dalla condivisione di 
significato. Se è così, la comunicazione ha un momento strumenta-
le, semplicemente strumentale per la trasmissione di significati che 
si costituiscono prima e a parte dalla trasmissione medesima, cioè 
dal comunicare effettivo. Io penso quanto ho da dire, dopodiché lo 
comunico. Riguardo a questo secondo momento, cioè allo scambio 
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di informazione, alla sua trasmissione, mi pongo il problema della 
sua efficacia. Questo schema standard noi vogliamo metterlo in di-
scussione. Se lo teniamo fermo, l’ermeneutica sarà l’esercizio inter-
pretativo rivolto soltanto a ciò che viene trasmesso e non anche al 
fatto stesso della trasmissione. L’ermeneutica sarà rivolta soltanto a 
quello che noi chiamiamo abitualmente il messaggio e non anche al 
mezzo, attraverso il quale il messaggio viene veicolato. La definizio-
ne di Castells aveva entrambi questi elementi, il mezzo, lo scambio 
di informazioni, e il messaggio, il significato, che viene condiviso 
tramite lo scambio di informazioni. La domanda di fondo, che in-
tendiamo proporre e articolare in diverso modo nel corso di queste 
lezioni, è: che ne è del fatto stesso che parliamo? Non è forse neces-
sario fare caso non soltanto a quello che diciamo, ma anche al fatto 
che diciamo, che parliamo, che siamo animali parlanti, simbolici, 
interpretanti? Non è questo decisivo aspetto a doverci orientare 
riguardo alla comunicazione? Non costringe esso a riconsiderare la 
natura supposta strumentale del mezzo comunicativo? È da questo 
punto che riprenderemo nella prossima lezione.
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notE

1 La nozione di campo è legata in particolare al lavoro di Pierre Bourdieu e alla sua 
sociologia relazionale. Qui la assumiamo al di fuori del contesto teorico in cui è pre-
sentata (per il quale cfr. P. Bourdieu, Risposte. Per un’antropologia riflessiva, Bollati 
Boringhieri, Torino 199), ma avvantaggiandoci di quest’unica citazione: “A rischio 
di sembrare tautologico, direi che un campo può essere concepito come uno spazio 
in cui si esercita un effetto di campo, sicché non è possibile spiegare completamente 
che cosa succeda ad un oggetto che attraversi quel campo in base alle sole proprietà 
intrinseche dell’oggetto. I limiti del campo si situano nel punto in cui cessano gli 
effetti del campo. Di conseguenza bisognerà ogni volta cercare di misurare, in vari 
modi, il punto in cui tali effetti, rilevabili statisticamente, cominciano a declinare o si 
annullano” (p. 71). Il rilievo giustifica la preferenza per l’osservazione fenomenologica 
rispetto alla definizione logica, e invita a misurare per l’appunto ‘sul campo’ la presa 
dei propri arnesi concettuali. È bene tenerlo presente, prima di introdurre qualunque 
definizione del tema in oggetto.

 Cfr. l’apertura del saggio di J. Derrida, Firma evento contesto, apparso in J. Der-
rida, Limited Inc., Milano, Cortina, 1997: “È sicuro che alla parola comunicazione 
corrisponda un concetto unico, univoco, rigorosamente dominabile e trasmissibile: 
comunicabile? [...] Nel campo semantico della parola comunicazione rientra anche 
designare movimenti non semantici” (p. 3).

3 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, il Saggiatore, 1995: “È ancora 
la velocità elettrica che ha rivelato le linee di forza create dalla tecnologia occidentale 
nelle più remote aree della foresta, della savana e del deserto. Un esempio è il beduino 
con la sua radio a batteria sulla groppa di un cammello. Il sommergere gli indigeni 
sotto un diluvio di concetti ai quali nulla li ha preparati è stato il comportamento nor-
male di tutta la nostra tecnologia. Ma con i media elettrici anche l’uomo occidentale 
subisce ora la stessa inondazione. Nel nostro ambiente alfabetico siamo preparati 
ad affrontare la radio e la TV quanto l’indigeno del Ghana è in grado di misurarsi 
con l’alfabetismo che lo stacca dal suo mondo tribale e collettivo per gettarlo sulla 
spiaggia dell’isolamento individuale. Nel nuovo mondo elettrico ci sentiamo intontiti 
quanto l’indigeno coinvolto nella nostra cultura alfabeta e meccanica” (p. 5).

4 In realtà, la tesi generale di McLuhan, universalmente nota con l’espressione che 
dà il titolo al primo capitolo del libro (Il medium è il messaggio) è che “il contenuto di 
un medium è sempre un altro medium” (op. cit., p. 16). Ce ne occuperemo, tuttavia, in 
seguito.

5 Sulla riscoperta della retorica (il cui documento più significativo è indubbiamente 
il lavoro di Charles Perelman) esiste ormai una letteratura molto ampia. Per una re-
cente messa a punto, cfr. f. Piazza, Linguaggio, persuasione e verità, Roma, Carocci, 
4: “Alla base del radicato pregiudizio anti-retorico [sta] la tendenza ad identifi-
care la verità con l’evidenza (la concezione che abbiamo chiamato autarchica), e a 
ritenere, di conseguenza, che essa non abbia alcun bisogno di strumenti persuasivi (e 
dunque retorici) per affermarsi. Tale tendenza produce di fatto una (apparente) alter-
nativa tra due modi di intendere la retorica: o arte dell’inganno o semplice mezzo di 
comunicazione di verità trovate altrove” (p. 139). Va da sé che l’alternativa in oggetto 
non è adeguata nemmeno alla comprensione della natura della comunicazione.

6 Mi riferisco in particolare al saggio di Derrida citato sopra, Firma evento contesto. 
Dopo aver dubitato dell’univocità del concetto di comunicazione, Derrida prosegue 



delineando per un certo tratto il campo di equivocità della parola, per poi osservare 
che tale equivocità si suole ridurre (come abbiamo cominciato a fare noi) in base al 
contesto. Ma subito rilancia il dubbio se vi sia una definizione soddisfacente, “un 
concetto rigoroso e scientifico di contesto?” (p. 5). La tesi è che mai un contesto è 
assolutamente determinabile e sempre la sua determinazione è sotto qualche aspetto 
insicura o insatura. Bene. A Derrida si può replicare che è analitico della nozione di 
contesto, risponde cioè proprio alla esigenza da Derrida stesso manifestata di dotarsi 
di un concetto rigoroso, che il contesto non sia mai assolutamente determinabile. Se 
così non fosse non sarebbe un contesto. Cionondimeno, è generalmente sufficiente 
il riferimento ad esso per procurare determinatezza di senso all’uso della parola co-
municazione e in generale all’uso ordinario delle parole del linguaggio quotidiano. 
Lo scetticismo di Derrida nasce dunque soltanto dalla promozione di un’esigenza 
ordinariamente non soddisfacibile per poi accusare come negativo un risultato in re-
altà non mai raggiungibile e nemmeno auspicabile. Derrida chiede di assumere come 
strutturale e necessaria la possibilità del fraintendimento, che accompagna qualunque 
intendimento. Lo si può fare, anzi lo si deve, e mantenere al contempo l’idea che, pro-
prio per ciò, quel che noi facciamo è appunto un intendersi e non un fraintendersi.

7 M. Castells, Comunicazione e potere, Milano, EGEA-Bocconi editore, 9, p. 59. 
Castells così prosegue: “Il processo di comunicazione è definito dalla tecnologia della 
comunicazione, dalle caratteristiche dei mittenti e dei destinatari, dalle informazioni, 
dai loro codici culturali di riferimento e protocolli di comportamento, e dalla portata 
del processo di comunicazione. Il significato non può essere inteso che nel contesto 
delle relazioni sociali in cui informazione e comunicazione vengono elaborate”. Come 
si vedrà più avanti, l’attenzione alla condivisione di significato, che nel testo si è inteso 
valorizzare, non modifica nell’essenziale il modello standard di processo comunicati-
vo adottato dall’Autore.

8 Va ricordato altresì che communis viene da cum + munus. Comune è infatti l’avere 
con altri un obbligo (munus), in quanto si ha consapevolezza di un dono (che è di 
nuovo munus, parola il cui arco di significato va da “dono” a “dovere” a “compito”). 
Qualcosa dunque viene scambiato come dono, così instaurando un obbligo e determi-
nando un impegno. Lo psicanalista franco fornari (f. fornari, Minotauro: psicanalisi 
dell’ideologia, Milano, Rizzoli, 1977) ha suggerito invece di rintracciare in communis 
anche l’espressione cum moenia, volendo con ciò intendere che il comune è quanto 
viene condiviso tra pochi, all’interno di una cerchia di mura domestiche (moenia) e 
al riparo da un possibile nemico. Se adottassimo questa etimologia, dovremmo forse 
dire non che viviamo oggi in un unico villaggio globale (à la McLuhan), ma che il 
valore della comunicazione si è definitivamente disperso in uno spazio privo di mura 
(o forse che seguire i flussi informativi consente di rintracciare i nuovi muri invisibili 
che la comunicazione erige, quelli creati per esempio dal digital divide?).

9 U. Eco, La struttura assente, Bompiani, Milano 1968, p. 16.
1 Ho scritto sopra “in questo” per sottolineare come in realtà la definizione in 

questione sia solidale con un certo umanesimo – proprio come accadeva a Descartes 
e al cartesianesimo: la riduzione del corpo a macchina poteva ben essere funzionale 
a preservare un luogo, la res cogitans, al riparo dalle incursioni meccanicistiche della 
scienza moderna. Così anche il modello echiano abbandona la comunicazione al suo 
destino meccanicistico, ma è perfettamente compatibile con qualunque ipotesi di de-
positare altrove i tesori dello spirito.

11 Cfr. H. G. Gadamer, La verità della parola, in Id., Linguaggio, a cura di D. Di 
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Cesare, Laterza, Roma-Bari 5: “Essere parola vuol dire essere dicente [sagend]” 
(p. ). L’essere-dicente è ciò per cui la parola sta, e per cui si sta alla parola. In questo 
senso, una parola non fa testo in virtù del fatto che è scritta: lo scritto è per Gadamer 
solo la traccia scritta, ma non è anche ciò in virtù di cui la parola parla, cioè – come 
potremmo dire – si impone e si fa ascoltare.

1 Cfr. H. G. Gadamer, La verità della parola, cit., pp. 3 e sgg.
13 Nel racconto dell’apparizione di Gesù dell’evangelista Luca, 4, 8-33, si legge 

che “Gesù fece l’ermeneutica” ma, come ha acutamente osservato Marion (in J.L. 
Marion, Dio senza essere, Jaca Book, Milano 8, p. 185), l’ermeneutica in questione 
è l’atto eucaristico dello spezzare il pane con il quale Gesù si fa riconoscere dai disce-
poli. Questo rapporto dell’ermeneutica con ciò che è più che parola, rectius: con la 
parola e, attraverso essa, con ciò che è più che parola (ma azione, vita e, addirittura, 
vita eterna) fonda in maniera non verbalistica l’ermeneutica della parola. L’ermeneu-
tica non va mai confusa con un puro esercizio retorico, stilistico, linguistico; essa si 
occupa di parole solo nella misura in cui non sono solo parole. 

14 H. G. Gadamer, La verità della parola, cit., p. 31. Anche in questo caso, il fonda-
mento della parola è tuttavia più che parola, sebbene solo in parole esso si manifesti. 
È per esempio la comunità stessa a cui si rivolge il poeta e che nella poesia si esprime. 
Un’intera forma di vita, dunque, che il rapporto meramente referenziale della parola 
alla cosa non ha minimamente in vista.

15 In questo senso, il saggio citato (che è del ’71) mi pare corregga e approfondisca 
la tesi espressa in H. G. Gadamer, Verità e metodo, Bompiani, Milano 1983, p. 449, 
secondo la quale “è di fronte ai testi scritti che si pone l’autentico compito ermeneu-
tico”, il quale viene poi riconosciuto nel “ritrasformare il testo in un linguaggio vivo”. 
Ma il saggio del ’71 va più a fondo, e consente, mi pare, di rifiutare le troppo semplici 
sequenze di termini fra loro opposti: da una parte fisso/morto/lettera, dall’altra mo-
bile/vivo/spirito.

16 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 447. 
17 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 447.
18 Sulla nozione di testo, collegato non già alla sua forma scritta ma soltanto al livello 

semantico del senso – in quanto distinto dal livello referenziale della designazione, 
così come da quello linguistico-grammaticale del significato – si fondava la proposta 
di E. Coseriu, Linguistica del testo. Introduzione a una ermeneutica del senso, trad. it. 
di D. Di Cesare, Roma, Carocci, 1997. (Devo la conoscenza di questo testo ad Arianna 
Buttinelli, che vi ha lavorato a lungo: a lei va il mio ricordo).

19 Qui non si dice ovviamente che i testi sono di origine divina, bensì piuttosto che 
la stessa figura dell’umano, in quanto distinta dal dio come dall’animale, è in via di 
costituzione in questi testi e grazie ad essi.

 Per un’introduzione generale, fra le molte disponibili segnaliamo f. Bianco, In-
troduzione all’ermeneutica, Roma-Bari, Laterza, 5.

1 W. Dilthey, Critica della ragione storica, Torino, Einaudi, 1954, p. 77.
 M. Heidegger, Essere e Tempo, Milano, Longanesi, 5, p. 185. È in questo § 3 

che si legge l’espressione prima richiamata: “L’importante non sta nell’uscir fuori dal 
circolo, ma nello starvi dentro nella maniera giusta” (p. 189).

3 M. Heidegger, Essere e Tempo, cit., p. 186.
4 Sia consentito rinviare all’ultima lezione, nella quale affronteremo questo punto 

ad un superiore livello di complessità.
5 H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 54. Su questa celeberrima proposizione 
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è interessante ricordare la questione accesa dall’assenza di virgole nella traduzione 
italiana di Gianni Vattimo (nel tedesco originale le virgole sono necessarie per ra-
gioni grammaticali): cfr. G. Vattimo, Histoire d’une virgule. Gadamer et le sens de 
l’être, «Revue Internationale de Philosophie», /3, pp. 499-513. Con le virgole, la 
proposizione dice che l’essere è linguaggio: una tesi ontologicamente più radicale. 
Senza virgole, la proposizione risulta secondo Vattimo quasi inoffensiva. Ricordando 
la vicenda della traduzione, Vattimo spiega che fu Gadamer ad avere l’ultima parola 
sulla traduzione e a preferire l’eliminazione delle virgole, mentre il filosofo torinese 
avrebbe preferito la versione radicale. Ma la proposta di Gadamer non è inoffensi-
va, è semplicemente più conforme al senso dell’impresa ermeneutica, che non è di 
‘sciogliere’ l’essere nelle parole, ma al contrario di dare a queste spessore e densità 
ontologica. Per questo, D. Di Cesare, Utopia del comprendere, Genova, Il Melangolo, 
3, ha svolto la proposizione del maestro così: “L’essere, nella misura in cui ed entro 
i limiti in cui può essere compreso, è linguaggio” (p. 3).
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lEzionE 2
il fatto della comunicazione

obiettivo: La lezione si propone di discutere il modello standard 
della comunicazione, costruito dai pioneristici lavori di Shannon e 
Weaver, con il duplice scopo di considerarne i presupposti inindagati, 
e di valutarne la pertinenza rispetto – in particolare – alla comunica-
zione umana. Attraverso la discussione proposta potrà quindi essere 
delineata per linee generali la famiglia di significati che gravita intor-
no alla nozione di comunicazione.

1. Il fatto della comunicazione
Nella prima lezione abbiamo fornito qualche indicazione in-

torno alle prospettive da cui guardiamo ai fenomeni della comu-
nicazione. Abbiamo detto che la prospettiva di questo corso è di 
tipo ermeneutico ed è quindi volta a comprendere il senso del-
la comunicazione. Abbiamo, però, aggiunto – e su questo punto 
dobbiamo tornare – che la comunicazione è qui studiata non già 
in relazione ai messaggi o, come si dice, ai contenuti che vengono 
appunto comunicati. Non si tratta cioè di interpretare o di fornire 
regole tecniche di interpretazione di questi messaggi, dei conte-
nuti di questo o quel processo comunicativo. In questione per noi 
è il fatto stesso della comunicazione. La domanda è – si ricorde-
rà – che cosa significa comunicare, che cosa comporta il fatto che 
noi sempre e costantemente comunichiamo. Non dobbiamo, cioè, 



per cominciare, muovere dal presupposto che la comunicazione 
sia un’attività specializzata, specifica, che si pone accanto ad altre 
attività nelle quali siamo impegnati. Naturalmente, ad un certo gra-
do di complessità e di differenziazione dell’agire sociale può ben 
essere che soltanto un certo tipo di comportamenti vengano così 
etichettati e indicati come specificamente comunicativi, volti alla 
comunicazione di alcunché. In realtà, il punto più generale, che 
cercheremo di guadagnare nel corso di questa lezione, chiama in 
causa il comportamento umano in generale e riguarda il fatto che 
noi siamo al mondo come enti, esseri che si comunicano.

Questa espressione è densa di significato. Riprende l’idea, già in 
parte da noi esplorata, che l’uomo comprende, ha il mondo (è al 
mondo) nel modo della sua comprensione, ma indica insieme che 
in quel comprendere l’uomo pro-getta se stesso, getta innanzi se 
stesso e si costituisce proprio così in quanto uomo. L’uomo infatti 
si comunica, comunica sé: non già soltanto nel senso che manifesta 
i propri pensieri (per esempio: allo scopo di concordare con altri 
uomini linee d’azione necessarie alla sopravvivenza), ma nel senso 
che nella comunicazione ha il suo medium, il suo luogo autentico, 
la sua presenza e verità. Infine, siamo esseri che si comunicano an-
che nel senso che ci comunichiamo l’un l’altro, che comunichiamo 
un senso perché ne partecipiamo, perché siamo – potremmo dire 
– in comunione. 

In questi termini, è amplissima la portata di ciò che dobbiamo 
venire a considerare ed è per questo che dobbiamo provare a cir-
coscrivere di volta in volta il nostro tema. È quello che, peraltro, 
faremo nel corso di queste lezioni, provando a misurare che cosa 
mai ci sia in gioco nella comunicazione umana, il che vorrà dire 
seguire solo alcuni dei fili di cui la comunicazione è intessuta e 
provare a identificare soltanto alcune tessere della comunicazione, 
alcuni concetti chiave.

2. Avere la parola: Aristotele
Ho appena detto “comunicazione umana” e ho così compiuto 

una prima delimitazione. Non c’è nulla, però, di ovvio o di scontato 
in questa delimitazione e perciò dovremmo darne, seppur breve-
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mente, conto. Non si tratta solo del fatto che troviamo, accanto ad 
una comunicazione propriamente umana, anche una comunicazio-
ne animale. Anche gli animali comunicano, scambiano messaggi, 
trasmettono informazioni. Una formica avvisa le altre formiche del 
formicaio del cibo che ha trovato lungo un rivolo; gli uccelli che 
volano in stormo comunicano gli uni con gli altri relativamente alle 
posizioni di volo. Gli esempi si potrebbero moltiplicare. È evidente 
che tutti gli animali che vivono in branco, per esempio, devono 
avere fra di loro una qualche rete di comunicazione che li lega. Ma 
non è questo il punto. Noi potremmo ben dire che il nostro interes-
se è delimitato e che ci preoccupiamo esclusivamente di studiare le 
forme di comunicazione umana lasciando così semplicemente da 
parte la comunicazione animale. Il punto è, però, che non si tratta 
semplicemente di una delimitazione dell’interesse: sempre legitti-
ma, per quanto più o meno arbitraria. Si tratta piuttosto della defi-
nizione da cui siamo partiti già nella scorsa lezione e che troviamo 
al cuore, in maniera più o meno esplicita, di ogni riflessione teorica 
sulla comunicazione: la definizione di Umberto Eco, che vogliamo 
richiamare ancora una volta, secondo la quale la comunicazione è 
scambio di informazioni tra due apparati meccanici. Come si è già 
sottolineato, in questa definizione di umano non c’è propriamente 
nulla. Se questa definizione fosse adeguata e contenesse davvero 
il nocciolo duro di ogni teoria della comunicazione, allora non vi 
sarebbe alcuna ragione di dedicarsi, in particolare, alla comuni-
cazione umana, e la stessa tesi già avanzata, secondo la quale gli 
uomini sono esseri che si comunicano, tesi che indica un rapporto 
essenziale e costitutivo fra l’umanità dell’uomo e il fenomeno della 
comunicazione, riceverebbe un duro colpo. Naturalmente, nulla 
impedirà di prendere in considerazione anche la comunicazione 
umana, ma essa si presenterebbe solo come un caso più complesso 
e di specie rispetto al fenomeno più generale: un caso legato ma-
gari al livello di complessità degli ‘apparati’ umani, ma che non 
per questo modificherebbe nell’essenziale l’approccio ai fenomeni 
comunicativi delineato dalla definizione incriminata.

Si legga ora il seguente, celeberrimo passo di Aristotele:
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La comunità che risulta di più villaggi è lo stato, perfetto, che 
raggiunge ormai, per così dire, il limite dell’autosufficienza 
completa: formato bensì per rendere possibile la vita, in realtà 
esiste per render possibile una vita felice. Quindi ogni stato 
esiste per natura, se per natura esistono anche le prime comu-
nità: infatti esso è il loro fine e la natura è il fine: per esempio 
quel che ogni cosa è quando ha compiuto il suo sviluppo, noi 
lo diciamo la sua natura, sia d’un uomo, d’un cavallo, d’una 
casa. Inoltre, ciò per cui una cosa esiste, il fine, è il meglio e 
l’autosufficienza è il fine e il meglio. Da queste considerazioni 
è evidente che lo stato è un prodotto naturale e che l’uomo 
per natura è un essere socievole [φύσειἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι 
ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον]; quindi chi vive fuori 
della comunità statale per natura e non per qualche caso o è un 
abietto o è superiore all’uomo, proprio come quello biasimato 
da omero «privo di fratria, di leggi, di focolare»: tale è per 
natura costui e, insieme, anche bramoso di guerra, giacché è 
isolato, come una pedina al gioco dei dadi. È chiaro quindi per 
quale ragione l’uomo è un essere socievole molto piú di ogni 
ape e di ogni capo d’armento. Perché la natura, come diciamo, 
non fa niente senza scopo e l’uomo, solo tra gli animali, ha la 
parola [λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων]: la voce 
indica quel che è doloroso e gioioso e pertanto l’hanno anche 
gli altri animali (e, in effetti, fin qui giunge la loro natura, di 
avere la sensazione di quanto è doloroso e gioioso, e di indi-
carselo a vicenda), ma la parola è fatta per esprimere ciò che 
è giovevole e ciò che è nocivo e, di conseguenza, il giusto e 
l’ingiusto [ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷδηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ 
τὸ βλαβερόν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον]: questo è, 
infatti, proprio dell’uomo rispetto agli altri animali, di avere, 
egli solo, la percezione del bene e del male, del giusto e dell’in-
giusto e degli altri valori: il possesso comune [κοινωνία]di 
questi costituisce la famiglia e lo stato.1

Questo brano della Politica di Aristotele è uno dei testi fondativi 
della tradizione filosofica e politica dell’occidente ed è per questo 
che abbiamo ritenuto di proporlo nella sua interezza. Esaminia-
mo brevemente gli elementi fondamentali che vi compaiono: non 
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nell’ordine di presentazione, ma nell’ordine che conviene al nostro 
discorso. In primo luogo, Aristotele ritaglia la comunicazione uma-
na sullo sfondo non di un paesaggio macchinico, ma del vivente: 
del comportamento vivente in generale e animale in particolare. La 
comunicazione è per Aristotele affidata alla voce (gli animali hanno 
una voce, emettono versi), e, nel caso dell’uomo, alla voce significa-
tiva, al logos, che si distingue dalla voce animale per il fatto che ha 
rapporto non semplicemente con gli stati ‘interni’, come noi direm-
mo (con le sensazioni, come dice Aristotele, ma che la sensazione 
sia interna è tutto meno che ovvio), ma anche con i valori, come 
leggiamo in traduzione, ossia con la possibilità di giudicare gli stati 
di cose nel mondo – come potremmo meglio dire. Questo giudizio, 
questa istanza è propria soltanto dell’uomo e non dell’animale. Ma 
proprio il confronto con la comunicazione animale, che avviene 
solo per emissioni di voci (il verso, le grida), suggerisce fin d’ora 
che il logos non potrà essere inteso come trasmissione di voci (o di 
segnali – che è lo stesso).

In secondo luogo, Aristotele afferma che l’uomo è per natura 
un animale socievole, un animale che vive politicamente. Questo 
significa non che l’uomo possa decidere se entrare o meno in una 
comunità politica (in una polis, che per i greci, in epoca classica, 
costituisce il modello di ogni comunità politica), ma che in tanto 
è uomo in quanto vive nelle comunità politiche di cui fa parte. La 
politicità lo costituisce in quanto uomo. In secondo luogo, Aristo-
tele appoggia sulla natura politica dell’uomo, sull’uomo physei zoon 
politikon, l’avere l’uomo il linguaggio, la parola, il logos. L’uomo 
ha la parola per vivere nella comunità politica. E poiché l’uomo è 
per natura politico, avere la parola è all’uomo naturale. Non biso-
gna tuttavia fraintendere questo rapporto. Non bisogna pensare 
che, al fine di costituire la comunità politica, l’uomo si serva delle 
parole, così come per tirar su un muro ci si serve di mattoni. Se non 
c’è uomo senza comunità politica, si deve dire parimenti che non 
c’è uomo senza parola: i rapporti di cui parla Aristotele sono tutti 
rapporti d’essenza, che stabiliscono nessi costitutivi.

C’è di più. Politicità e linguisticità sono così intimamente con-
nesse, che non soltanto l’uomo non è uomo se non in quanto ‘po-
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litico’ e ‘linguistico’, ma la stessa parola umana non sarebbe tale 
se non risuonasse in uno spazio pubblico, nella piazza della città, 
nel luogo della comunità politica – proprio come non vi sarebbe 
nessuna città se l’uomo non avesse la parola. È il significato del-
la chiusa del passo che abbiamo citato: il possedere le nozioni di 
giusto e ingiusto, questo possesso (questa koinonia, dice la parola 
greca: questo partecipare ed avere in comune: questa comunicazio-
ne) – questo, che costituisce propriamente l’essere del logos, è esso 
che costituisce anche la comunità, la famiglia e lo stato.

A questo genere di koinonia non si attaglia, è di tutta evidenza, 
il modello comunicativo di Eco. Non è dunque che al grado zero 
della comunicazione – quello che avviene tra apparati meccanici 
– vadano aggiunti ulteriori elementi, che l’uomo mette in campo 
quando comunica. Ma è che la comunicazione umana è toto caelo 
differente dal mero scambio di informazione, il quale non mette in 
gioco nessuno degli elementi indicati da Aristotele, né glieli si può 
prestare in aggiunta, perché allora è mancato il rapporto essenziale 
(non supplementare o aggiuntivo) fra l’uomo, la parola e la comu-
nità/comunicazione che si costituisce in essi e grazie ad essi.

3. Il problema fondamentale della comunicazione
La definizione di Eco contiene in realtà una reductio ad mini-

mum del famoso modello della comunicazione presentato nel 1949 
da Claude Shannon e Warren Weaver. È bene averlo presente:

Nel modello che è alla base di ogni trattamento matematico 
della nozione di informazione, ma che ispira anche – più o meno 
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sotterraneamente – gran parte delle teorie della comunicazione, 
troviamo proprio i due apparati meccanici di Eco, posti nella po-
sizione di stazione emittente (o fonte, o sorgente) e di stazione ri-
cevente (o destinatario). Tra l’uno e l’altro avviene lo scambio di 
informazioni (nel modello, la trasmissione del messaggio). Il mo-
dello originario in realtà prevede un’unica direzione lineare, che 
procede dall’emittente verso il destinatario. Ma non vi è alcuna 
difficoltà di ordine concettuale all’aggiunta di un effetto di ritorno, 
un circuito di feedback grazie al quale la sorgente è informata a sua 
volta di quanto si verifica all’altro capo del sistema, in capo cioè al 
destinatario. Resta l’idea di fondo, che le uniche operazioni richie-
ste perché si dia comunicazione, ossia trasmissione di segnale, sono 
le operazioni di codifica e di decodifica che avvengono in entrata 
e in uscita. operazioni che, con un’immagine efficace, potremmo 
indicare come operazioni di impacchettamento e spacchettamento 
delle informazioni, grazie alle quali viene soddisfatto lo scopo pri-
mario della comunicazione, che Claude Shannon indicava a questo 
modo:

“Il problema fondamentale della comunicazione consiste nel 
riprodurre in un punto, esattamente o approssimativamente, un 
messaggio selezionato in un altro punto”.3

Quale che sia il grado di complessità dell’analisi, resterà fermo 
questo nocciolo duro del modello standard che pone due apparati 
(l’emittente e il ricevente) l’uno distante dall’altro (la distanza è la 
condizione affinché ci sia uno scambio, un passaggio di informa-
zione, ed è ciò che ‘condanna’ la comunicazione ad essere rappre-
sentata come foro externo rispetto ad un più originario, vero ed 
autentico foro interno),4 poi un percorso, una distanza che dev’es-
sere colmata, e colmata la quale sarà realizzato lo scambio di infor-
mazione. Lo scambio di informazione si verificherà da un apparato 
meccanico all’altro, da una stazione all’altra. 

Questa definizione ha il pregio, secondo Eco e secondo molti,5 
di essere scientifica. “Scientifica” significa altrettanto palesemente 
(per i più): “non-metafisica”. Si dovrebbero aprire a questo pro-
posito digressioni anche ampie su quale concetto di scienza e di 
scientificità della scienza sia presupposto qui. Ma ci accontentiamo 
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di un’indicazione molto sommaria: metafisico è, dal punto di vi-
sta della comprensione corrente del senso dell’impresa scientifica, 
qualunque punto di vista, più o meno dogmatico, che introduce 
nozioni, concetti, i quali non sono comprovati dall’esperienza, non 
sono misurabili né quantificabili: non sono insomma trattabili se-
condo il metodo della scienza moderna della natura. Ecco il pregio 
della definizione di Umberto Eco (e, alle sue spalle, del modello 
di Shannon-Weaver). Essa fa a meno di nozioni sospette che non 
sappiamo bene come trattare, nozioni quali, per esempio, quella di 
pensiero, oppure di anima, oppure di mente o coscienza o spirito, 
o persino significato. Nulla del genere (nulla della condivisione di 
significato introdotta da Castells e alla quale invece noi abbiamo 
legato la nostra prospettiva di analisi). La nostra domanda è però 
se la definizione di Eco riesca ad essere veramente anti-metafisica. 
Il sospetto che avanziamo è che in realtà proprio l’approccio scien-
tifico sia sorretto da una potente metafisica, cioè da uno o più pre-
supposti metafisici che possono essere messi in luce.

Perché infatti si dia comunicazione effettiva, scambio di infor-
mazioni nel passaggio dall’emittente al ricevente, occorre che alle 
informazioni, a cui accade di passare, non accada nient’altro du-
rante il passaggio (che nel passaggio non accada, per dir così, che il 
passaggio stesso); occorre cioè che, idealmente parlando, quando 
la comunicazione sia perfettamente riuscita, le informazioni in en-
trata siano le stesse informazioni date in uscita; occorre che quelle 
informazioni si ritrovino tali e quali da un capo all’altro del percor-
so compiuto nel cammino, nella distanza perfettamente colmata. Il 
problema della comunicazione (secondo Shannon) è così integral-
mente risolto. 

Questo modello, il modello che si regge su un siffatto nocciolo 
duro, permette di dire che il pacchetto delle informazioni (il mes-
saggio codificato, nei termini di Shannon) transita dall’emittente al 
ricevente senza che debba propriamente nulla all’azione stessa del 
comunicare (la quale dunque, tutto è, nei riguardi del messaggio, 
meno che un’azione!). Non ne dipende, non ne è influenzato. Se 
qualcosa accadesse durante la comunicazione – se, per esempio, il 
segnale fosse distorto dall’attività del comunicare, se si verificasse 
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una perdita di informazioni (ma anche un arricchimento del mes-
saggio), diventerebbe problematico parlare di azione comunicati-
va: l’efficacia della comunicazione verrebbe compromessa e, caso 
limite, quando tutta l’informazione fosse perduta, non ci sarebbe 
affatto comunicazione. 

Siamo così al punto. Al punto metafisico (checché se ne dica). 
Nella definizione di Eco, così come nel modello di Shannon, il se-
gnale (il quantum di dati trasmessi dalla sorgente) è definito prima 
e a parte dalla trasmissione stessa, altrimenti non si realizzerebbe 
l’obiettivo di avere in arrivo o in uscita (e quindi a distanza) quel 
che si ha in partenza o in entrata. fondamentale è che l’informazio-
ne in partenza sia già compiuta, fatta e finita, perché possa essere 
trasmessa, rimanendo sempre se stessa, identica a se stessa, fino a 
giungere a destinazione laddove verrà spacchettata (decodificata).6 
Dovremo, naturalmente, ritornare con più precisione sulla nozione 
di informazione, così centrale nella teoria contemporanea e così 
essenziale a questo modello.7 Ma è fin d’ora chiaro che, per essere 
quel che si ritrova identico a un capo e all’altro del processo comu-
nicativo, l’informazione (o, nel modello, il messaggio: ai nostri fini, 
fa lo stesso) si trova separata per principio dalle peripezie del mon-
do esterno in cui effettivamente avviene la comunicazione (il pas-
saggio o lo scambio). Possiamo così dire che, anche se il modello 
(così come la definizione di Eco) fa a meno di nozioni come quelle 
di anima o di coscienza, mantiene tuttavia l’impalcatura metafisica 
a cui quelle idee solitamente si appoggiano: l’idea cioè che vi sia un 
foro interno e un foro externo, e la comunicazione come passaggio 
che collega due punti – due fori interni¸ che sono interni non per 
speciali virtù spirituali (dopo tutto, si tratta pur sempre di “appara-
ti meccanici”!), bensì perché esterni al processo che li collega.

Il modello Shannon Weaver offre una rappresentazione assai 
lampante di questa qualità ‘interna’ dei punti di emissione e rice-
zione del messaggio, per il fatto che li colloca al di qua e al di là 
della soglia di codifica/decodifica che rende possibile l’avventura 
della trasmissione. Sorgente e destinario sono interni, rispetto al 
mondo esterno in cui viaggia il messaggio. La rigidità di questa 
separazione fra interno ed esterno fa la specifica qualità metafisica 
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del modello matematico di Shannon (e della definizione di Eco) 
– e qui metafisico vuol dire: presupposto, astratto, lontano dalla 
concretezza reale dei fenomeni. Ma quella separazione è proprio 
ciò che non ritroviamo nelle parole di Aristotele citate sopra, in cui 
l’uomo si trovava immediatamente collocato in foro externo, nel 
linguaggio e grazie al linguaggio. Grazie all’intrinseca politicità del 
linguaggio. E in cui non potrebbe mai trovare posto la rappresen-
tazione dell’uomo come una sorgente di segnali rivolti dall’interno 
verso l’esterno.8

4. Una critica della teoria standard
Vediamo adesso come tutto ciò viene descritto da uno studioso 

italiano, Luciano Nanni. Ecco le sue parole, tratte da un saggio espli-
citamente indirizzato contro la teoria standard della comunicazione:

 Avremo allora, secondo la teoria standard in questione, dalla 
parte dell’emittente (del parlante) una codifica, l’unione, in-
somma, di un concetto (di una serie di concetti) con una ma-
teria fisica (con un significante) e la sua trasmissione, il suo in-
vio, in forma di pacchetto, diciamo, a un destinatario, il quale, 
ricevendolo, lo decodificherebbe (lo aprirebbe) trattenendone 
il contenuto (i concetti, il pensiero) e lasciando il veicolo che 
glielo ha portato, la materia fisica, il significante (il suono, nel 
caso della lingua verbale, la traccia visiva nel caso della scrittu-
ra, ecc.), ormai inservibile, al suo destino.9

È molto chiara la descrizione del modello ed è anche molto effi-
cace. Si sarà notato, ed è anche il caso di sottolinearlo, che nel pas-
so citato in realtà non compare la nozione di informazione. Nanni 
si riferisce, piuttosto, a concetti, serie di pensieri. Non a caso: è 
evidente, infatti, come suggeriscono le parole messe tra parente-
si, che sta parlando innanzitutto della comunicazione linguistica 
umana, della comunicazione che avviene in parole, che sono i più 
naturali e anzi i più perfetti veicoli, come già Hegel riteneva, dei 
concetti. Ma il punto veramente decisivo – decisivo perché noi ci si 
possa confrontare con questa descrizione del modello senza essere 
fuorviati da differenze di vocabolario, cercando di comprendere 
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che cos’è in gioco nell’uso della parola “informazione” in luogo di 
“concetto”, o viceversa – è se basti la semplice materia fisica per-
ché vi sia passaggio di informazione e dunque di comunicazione. 
Si noti infatti che nel brano citato e sottoposto a critica la codi-
fica – l’impacchettamento – è presentata come l’operazione con 
la quale certi concetti, una serie di concetti o un pensiero, ven-
gono legati ad una materia fisica di supporto perché poi, grazie a 
questa materia fisica, al suo movimento da una sede all’altra sede, 
dall’apparecchio emittente a quello ricevente, il contenuto di senso 
del messaggio venga inviato e giunga a destinazione. Se si trattasse 
semplicemente di materia fisica, modificazione di materia fisica, se 
da un capo all’altro del processo comunicativo non vi fosse altro 
che trasferimento di materia fisica potremmo noi parlare ancora di 
comunicazione? Se l’informazione che è nella definizione di Eco 
(“scambio di informazione fra due apparati meccanici”) ha una 
valenza esclusivamente fisica, si spiega, cioè, in termini esclusiva-
mente fisici (per esempio di impulsi elettrici), potremmo noi dire 
ancora che c’è comunicazione? Riflettiamoci un momento: la piog-
gia che cade dal cielo e raggiunge la terra comunica forse qualcosa? 
C’è effettivamente modificazione di materia fisica, ci sono più mo-
lecole di acqua che dall’atmosfera raggiungono la terra, ma diremo 
per questo che la pioggia comunica qualcosa? Evidentemente no. 
Noi potremmo anche dirlo, ma ad una condizione: a condizione di 
introdurre una mente, per esempio una mente umana, o comunque 
un’entità del genere (che potremmo chiamare semiotica, in quanto 
rivolta all’interpretazione di segni, ma sulla quale per il momento 
sappiamo dire molto poco), che sia perlomeno capace di interpre-
tare quanto avviene (il processo atmosferico, la precipitazione) e di 
stabilire ciò che quanto avviene significa (per esempio: «finalmente 
la terra bagnata tornerà a dare i suoi frutti»). Senza un’integrazione 
del genere (che, si badi, si presenta come un’integrazione, un’ag-
giunta o un supplemento solo per via della precedente riduzione 
del fenomeno a fenomeno meramente fisico) diventa difficile, anzi, 
impossibile sostenere che il semplice spostamento di materia fisica 
produca informazioni o scambio di informazioni. È dunque chiaro 
che se rimaniamo sul piano meramente fisico, spaziale, non abbia-
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mo alcuna possibilità di intendere lo scambio di molecole che av-
viene, per esempio, dal cielo alla terra, nei termini di un processo 
comunicativo. 

fuor di metafora, abbandoniamo il nostro esempio della piog-
gia e traiamo una conclusione: nessuna materia fisica è informativa 
di per sé. Perché informi, occorre che significhi qualcosa (e dun-
que anche, come vorremmo dire: nessuna informazione senza si-
gnificazione). occorre insomma che la nozione di informazione si 
carichi di qualcosa di più, o che si presenti in maniera duplice: 
come una trasmissione di impulsi, un trasporto di materia fisica, 
ma che tuttavia significhi anche qualcosa. occorre che, accanto al 
suo aspetto fisico, l’informazione possegga anche un aspetto sintat-
ticamente rilevante, quello appunto che viene accolto per il tramite 
della materia fisica che lo trasporta (la quale, invece, compiuto il 
trasporto, viene infine abbandonata e lasciata via). Questo aspetto 
sintatticamente rilevante non è ancora quello che, nel passo citato, 
viene indicato da Nanni col termine “concetto” o con “serie di 
concetti”, com’è il caso, per esempio, di un dialogo fra parlanti, ma 
si presti attenzione a ciò: se il trasporto di materia fisica presenta 
un aspetto sintatticamente rilevante vuol dire che tale aspetto è 
stato, per dir così, rilevato: ha preso cioè il significato di ciò che 
non è mera materialità. Senza scomodare ora la questione generale 
del rapporto tra sintassi e semantica, possiamo dire allora che alla 
configurazione sintattica pertiene almeno la possibilità della signi-
ficazione, la possibilità cioè di associare all’elemento formale della 
comunicazione un valore semantico: senza questo riconoscimento, 
non vi sarebbe alcuna ragione di parlare di un’organizzazione sin-
tattica di una certa materia. 

Riassumiamo il tutto: secondo il modello standard della comu-
nicazione, la materia fisica (impulsi elettrici, trasmissione fonica 
della voce, ecc.), grazie alla quale si realizza la comunicazione, co-
stituisce il pacchetto in cui è immagazzinato il concetto, il quale 
pacchetto, giunto a destinazione, viene aperto perché liberi il suo 
contenuto, l’informazione (o, linguisticamente parlando, il signifi-
cato, il concetto). Qual è ora il punto da sottolineare? Ancora una 
volta: il tacito sottinteso per il quale il modello proposto si dà l’agio 
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di distinguere, anche solo idealmente, uno stadio, un momento, in 
capo all’emittente, in cui il concetto non è ancora immagazzinato 
nel veicolo che la trasporterà, e un momento successivo – succes-
sivo ed anche subordinato, perché strumentale – in cui, immagaz-
zinato il concetto nel pacchetto, esso viaggia per raggiungere l’ap-
parato meccanico ricevente, dove subirà l’operazione inversa, la 
decodifica o lo spacchettamento.

Se ora formulassimo nei termini più generali, i più ampi di cui 
disponiamo, questo modello standard – come lo abbiamo definito 
adottando l’espressione di Luciano Nanni – abbiamo dunque che 
c’è dapprima un’entità data (il significato, il concetto o il messag-
gio), e c’è solo poi la sua comunicazione; c’è dapprima l’ente o quel 
che l’ente significa per colui che intorno a tale ente si esprime, che 
intorno a tale ente intende comunicare, e c’è poi la comunicazione 
vera e propria. In altri termini, e portando allo scoperto l’ontologia 
fin qui sottaciuta, una cosa dapprima è e poi soltanto si comunica, 
comunica il proprio significato, o, diciamo più brevemente, signi-
fica. Una cosa dapprima appartiene al piano dell’essere e solo in 
un secondo momento appartiene al piano di ciò che significa per 
l’apparato (meccanico o no: a questo punto poco importa) a cui 
sono affidate trasmissione e/o ricezione. Questa idea secondo la 
quale qualcosa, qualunque cosa, un ente in quanto tale, dapprima è 
un ente e solo poi si comunica, spostandosi sul piano dei significati 
che viaggiano grazie al trasporto di materia fisica, quest’ipotesi è 
stata discussa e criticata fin dall’alba, fin dal primo sorgere della 
filosofia occidentale, dal primo filosofo della comunicazione della 
storia dell’occidente, Platone. 

5. L’essere che comunica: Platone
Leggiamo, a questo riguardo, una breve citazione tratta da uno 

dei dialoghi più ostici, più impegnativi di Platone, il Sofista. Il per-
sonaggio principale di questo dialogo è lo Straniero. Ecco le parole 
dello Straniero che mette conto di riportare qui: 

“Ma allora, per zeus, ci lasceremo convincere senza colpo fe-
rire che movimento, vita, anima e intelligenza davvero non siano 
presenti nella totalità dell’essere e che l’essere né viva, né pensi, 
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ma, venerabile e santo, se ne stia privo di intelletto, immobile e 
fermo”.1

forse non è subito chiaro qual è la posta in gioco in un passo del 
genere. Si noti però il problema filosofico generale che viene solle-
vato da Platone. Platone domanda, ed è una domanda che possiamo 
ancora rivolgerci, come stiano le cose nel rapporto fra l’essere di ciò 
che è ed il suo movimento ideale (anima, intelligenza): quello che 
gli assicura la comunicazione, insomma, come noi oggi diremmo. 
Possiamo immaginare noi che vi sia dapprima l’essere, la totalità di 
ciò che è, e che soltanto successivamente, in un secondo momento, 
l’essere, che fino a quel momento se ne stava, come dice il testo, im-
mobile e fermo, riceva l’attenzione di qualcuno, di una mente, rice-
va un’intelligenza, venga cioè compresa? Ma in questo caso, come 
si aggiunge questa dimensione del comprendere, dell’interpretare 
o anche del comunicare, o anche, in termini ontologici generali, 
del movimento, alla dimensione dell’essere? Possiamo distinguere 
così nettamente i piani, quello dell’essere e quello del movimento 
(della comunicazione)? E come si aggiungono, si sommano o si 
collegano i piani così nettamente distinti? A distinguere infatti la 
si fa facile, in linea di principio. Come concretamente possa poi 
darsi una simile aggiunta, questo strano supplemento che consiste 
nel movimento della vita e dell’intelligenza con cui, appunto, l’ente 
in quanto ente si mette, per dir così, in moto – questa è l’idea di 
Platone, prende le vie della significazione e perciò si comunica – 
questo resta in concreto del tutto incomprensibile, per non dire 
francamente assurdo. Per non dire, cioè, che soltanto se noi pensia-
mo l’essere stesso come communicativum sui, cioè come immedia-
tamente comunicativo di se stesso, soltanto in questo modo siamo 
in grado di introdurre nell’orizzonte dell’essere, della totalità di ciò 
che è, la vita e l’intelligenza. Per dirla nella maniera più sintetica 
possibile: per Platone, l’essere è koinonìa, l’essere è comunicatività. 
Non c’è nulla che sia, in altre parole, senza che, ad un tempo, si 
comunichi. La comunicazione è il modo d’essere dell’ente. Essere 
vuol dire comunicarsi. Non c’è nessun ambito di enti, ideali o reali, 
che attendano un secondo tempo per comunicarsi; non c’è nessun 
ambito di enti, ideali o reali, che si comunicano, senza che appar-

5 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



tenga a loro stessi, al loro stesso essere, il comunicarsi. Non c’è, 
infine, nessun motivo per immaginarli già fatti e finiti, costituiti in 
retrovie inaccessibili, prima che provino ad intrecciare la relazione 
con l’altro da sé (e con altri enti).11

Siamo andati molto lontano. Abbiamo guadagnato in poche 
battute un piano così generale da coinvolgere l’ontologia, cioè una 
dottrina dell’essere in quanto essere, una risposta alla domanda 
“che cos’è l’ente?” (τι το ον, dicevano i greci). Proposizioni così 
generali non sappiamo bene come prenderle, ci paiono troppo 
lontane dal terreno sul quale siamo attestati quando solitamen-
te studiamo i fenomeni della comunicazione. In fondo, per noi, 
la comunicazione è la televisione, la radio, internet, la telefonia 
mobile. Che cosa abbia tutto ciò a vedere con l’ “ente in quanto 
ente”, ci riesce oltremodo astratto. forse, però, possiamo in due 
passi cercare di accorciare le distanze; possiamo, cioè, indicare 
con precisione la posta in gioco, la partita che stiamo cercando di 
giocare mettendo in discussione il modello standard della teoria 
della comunicazione, secondo il quale la comunicazione è una fase 
soltanto successiva, strumentale, subordinata rispetto alla costitu-
zione dell’ente in quanto tale, dell’ente in quanto ente, per dirla in 
linguaggio platonico. 

Il primo passo è il seguente: abbiamo detto che essere è co-
municarsi, è comunicatività. Questa proposizione può ora essere 
rovesciata: comunicarsi è essere, dal momento che la comunica-
zione non è più qualcosa che segua (o consegua da) l’essere di ciò 
che è, ma lo costituisce da parte a parte. Ma per ciò stesso riceve 
una gamma di significati che superano di gran lunga la mera pre-
stazione informazionale. Nulla impedisce che, nella comunicazio-
ne di qualcosa, si venga anche informati: che si dia passaggio di 
informazioni. Noi abbiamo però cominciato a vedere che anche 
l’informazione suppone un impegno diverso da quello che può es-
sere assicurato sul piano meramente fisico-meccanico: ci tornere-
mo su. Ma l’aspetto ora importante è che molte altre dimensioni 
del nostro essere-e-significare sono coinvolte in una simile attività, 
e solo artificiosamente possono esserne diffalcate, tolte e tratte via. 
Comunicare è essere: lo si intenda perciò prestando qualche enfasi 
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al verbo essere, in modo che non indichi solo il minimo comune 
denominatore che accomuna ogni ente in quanto tale, ma che ven-
ga intensificato il suo significato, come se si dicesse: “comunicare: 
questo sì che è essere per davvero!”.

Senza alcuna pretesa di fornire un elenco esaustivo di queste 
dimensioni, ma al solo scopo di tessere un poco il filo conduttore di 
queste lezioni – che, si ricorderà, riguarda il senso del comunicare, 
cosa significa il fatto che comunichiamo – indichiamo (indichiamo 
soltanto) alcune di esse.1

6. Dalla comunicazione all’espressione
Comunicare vuol dire condividere, mettere a parte. Condividere 

è ben più che passare o scambiare, perché indica anche l’apparte-
nenza che si forma ed è sostenuta grazie allo scambio, il legame che 
si stabilisce e rinsalda. Comunicare significa, sotto quest’aspetto, 
fare comunità. È il significato politico della koinonia, che trova-
vamo già nel passo aristotelico citato sopra in relazione all’avere il 
logos da parte dell’uomo. Il termine va preso tuttavia in un senso 
sufficientemente ampio da potervi includere anche forme meno 
‘generose’ di condivisione quale, ad esempio, la negoziazione, in 
cui ogni atto comunicativo rappresenta una ‘proposta di significa-
to’ che viene rinegoziata da chi la riceve, accogliendola, rifiutando-
la o modificandola. 

Comunicare è poi, per questo stesso motivo, costruire, nel senso 
che l’intera realtà sociale, tutta la vasta gamma di oggetti sociali 
che costituisce, per dir così, la cornice e insieme il quadro della 
nostra vita associata, è costruita grazie ad azioni comunicative. Vi 
sono oggetti, realtà, istituzioni, che non avrebbero letteralmente 
esistenza senza la comunicazione, e che non esistono solo all’inizio 
e alla fine del processo comunicativo, in capo soltanto ad emittenti 
e riceventi, ma devono la loro esistenza all’essere presenti ed agenti 
nello spazio comune condiviso grazie alla comunicazione, dunque 
proprio nel suo tramite, nell’essere tra della comunicazione, nel 
traffico della circolazione di messaggi che si stabilisce fra i diversi 
attori sociali (fra noi stessi in quanto siamo questi attori).

Comunicare è quindi agire. La comunicazione, lo ricorda l’etimo 
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stesso della parola, è un’azione. Qui però facciamo riferimento non 
solo al fatto che qualcosa viene effettivamente compiuto, quando 
si comunica, ma a tutto quel che si produce mentre si realizza il 
passaggio di informazioni. Nulla impedisce ad esempio (ed anzi, 
in parecchi casi, molto suggerisce) che nello scambio di parole e 
informazioni l’essenziale non stia tanto nei significati che vengono 
veicolati con le parole, ma in tutto quello che si fa e viene fatto con 
esse. È in questione quindi la capacità performativa – illocutiva e 
perlocutiva – della comunicazione (e massimamente del linguag-
gio) umano, nel senso che non c’è da attendersi solo che altrove 
si producano effetti dell’azione comunicativa (perlocuzione), ma 
questi effetti si trovano già nell’azione comunicativa stessa (illocu-
zione), per come essa stessa ci costituisce in quanto ad essa siamo 
comunque soggetti. Non si tratta dunque solo di quel che avviene 
per esempio subliminalmente, di tutto ciò che passa da un’agente 
a un ricevente al di sotto della soglia di attenzione del ricevente 
(messaggi subliminali, ad esempio, fidelizzazioni indotte nella pro-
paganda di beni di consumo, persuasioni e seduzioni, ecc.), ma 
della postura che noi siamo o che assumiamo in quanto disposti 
o non disposti a comunicare, (essendo peraltro ben inteso che, se 
essere è comunicare, anche la non comunicazione è una forma di 
comunicazione, sebbene negativa: proprio come lo sono il silenzio, 
il tacere, il rifiutarsi).

Comunicare è, infine, giocare. Anche questo significato, come 
i precedenti, ha così tante risonanze antropologiche13 che è ben 
difficile darne conto in poche battute. E tuttavia è bene avere pre-
sente almeno un paio di aspetti essenziali di questa fondamentale 
attività umana che è il gioco: si tratta anzitutto della capacità au-
tenticamente umana di istituire una cornice, grazie alla quale sol-
tanto un gioco può essere giocato (una cornice: qualcosa come ad 
esempio un campo di gioco che delimita lo spazio in cui soltanto 
il gioco può avere luogo). La comunicazione è possibile solo gra-
zie a simili delimitazioni, ed è peraltro ciò che, per il fatto stesso 
di accadere, delimita un campo, creando soglie di inclusione e di 
esclusione. Si tratta poi, in secondo luogo, del carattere media-
le del gioco, per cui in esso il giocatore è coinvolto non solo in 
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quanto gioca, ma anche in quanto è giocato. Nel gioco non si può 
mantenere una posizione al di sopra delle regole, e le regole stesse, 
per quanto siano istituite, hanno esse stesse forza costituente sui 
giocatori che partecipano al gioco. È proprio questa condizione 
mediale, per cui siamo insieme comunicanti e comunicati, senza 
possibilità di districare i due lati della cosa, che noi sperimentiamo 
tutte le volte che comunichiamo.14

Ma dicevamo di un secondo passo da compiere. Esso riguarda 
un ultimo significato che intendiamo assegnare al comunicare, e 
che distinguiamo dagli altri in ragione della sua portata ontologi-
ca. Nella parola “comunicare” è nascosta un’altra parola, forse più 
pregnante per noi, che è la parola “esprimere”. L’essere è comuni-
care, perché l’essere si esprime. Quando diciamo che si comunica, 
intendiamo dire, in fondo, che l’essere si esprime. Dobbiamo però 
fissare la differenza tra espressione e comunicazione. 

Prima differenza, E-spressione suggerisce un movimento che 
proviene dall’interno e si rivolge verso l’esterno. Bisogna mettere 
ora tra virgolette queste cruciali determinazioni spaziali (interno 
ed esterno): esse sono indispensabili per restituire l’idea di un mo-
vimento che proviene da un certo “da” per protendersi verso un 
“fuori”, verso un “a cui” del movimento medesimo, ma non indi-
cano qui, come nel caso della comunicazione secondo il modello 
Shannon-Weaver, spazi distinti e separati, costituiti prima e a parte 
dal movimento stesso. 

Seconda differenza. Anche l’espressione è movimento, così 
come lo è la comunicazione (scambio, passaggio), ma, a differen-
za della comunicazione (della comunicazione così come è intesa 
quando è svuotata dalla corona di significati che stiamo invece 
provando a restituirle), non si presenta come un’attività finalizzata, 
cioè strumentale, subordinata ad un certo fine che è posto al di là 
di essa (per esempio: vendere, oppure: convincere, o ancora: in-
formare). La comunicazione è, nel significato povero e dimidiato 
con cui stiamo polemizzando, un’attività finalizzata ad una certa 
riuscita, che si pone determinati scopi e risponde, per questo moti-
vo, a determinate regole. La comunicazione subordina lo scambio, 
il passaggio, al fine della destinazione ultima del significato, e non 
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può allora che essere intesa come un mezzo, come un “mezzo per” 
(un fine esterno ad essa). Si parla per questo motivo di “strumenti 
del comunicare”, di “mezzi di comunicazione di massa”. La co-
municazione è mezzo o strumento. Così, almeno, viene per lo più 
intesa. Se invece noi la apparentiamo all’espressione, se sosteniamo 
che in ogni comunicazione qualcosa si esprime, aggiungiamo un 
nuovo rapporto che non è più semplicemente strumentale, com’è 
evidente anche solo per il fatto che non sarebbe ben detto se dices-
simo che ci esprimiamo per mezzo di determinati mezzi espressivi. 
Nell’espressione io sono me stesso. Quando ci esprimiamo, espri-
miamo noi stessi. Ciascuno di noi è, per dir così, tutto in gioco 
nelle sue proprie espressioni. Si pensi, anche soltanto per facilitar-
si la comprensione di questo concetto, alle espressioni artistiche, 
in cui l’artista mette tutto se stesso, riversa se stesso. Si pensi, ad 
esempio, alla domanda che un docente può rivolgere ad uno stu-
dente che non dimostra particolare interesse alla materia di inse-
gnamento, e ottiene scarsi risultati, benché sembri dotato di sicure 
capacità e competenze: “dov’è che tu veramente ti esprimi?”, egli 
può chiedere, per domandare non solamente dove l’allievo renda 
meglio, ma dov’è che egli è veramente se stesso, dov’è che si rea-
lizza (e l’allievo risponderà ad esempio: “quando suono”; oppure: 
“nell’attività sportiva”). Quelle sono le sue più autentiche modalità 
di espressione, e lo sono perché in esse l’allievo è se stesso (e non: 
comunica soltanto). L’espressione non ha, dunque, lo stesso carat-
tere servile, strumentale, accessorio, che ha la comunicazione. Ed è 
per questo che può anche – come si dice – tradirci: essere persino 
più rivelativa, più vera, di quanto noi non vorremmo.15

Possiamo concludere. Abbiamo aperto questo corso afferman-
do che comunicare si dice e si fa in molti modi. Con ciò abbiamo 
alluso inizialmente all’ampia varietà di mezzi di comunicazione a 
nostra disposizione; troviamo adesso che la molteplicità di modi è, 
più profondamente, una molteplicità di significati legati al comuni-
care. Questa varietà supera di gran lunga quanto ci viene restituito 
dalla concezione standard della comunicazione, costruita sopra la 
modellizzazione matematica di Shannon e Weaver. Mette in gioco 
dimensioni di senso a cui abbiamo fin dall’inizio fatto riferimen-
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to, proponendo una definizione di comunicazione (quella di M. 
Castells) che conteneva più che non il mero passaggio di informa-
zioni. Ma alla luce dei significati di comunicazione che abbiamo 
potuto elencare – e del loro sfondo ontologico generale, per cui 
la comunicazione non rientra semplicemente nell’ordine dei mezzi 
in vista di fini esterni ad essa, e non si lascia definire in termini di 
trasmissione di significati costituiti prima e a parte dalla trasmis-
sione medesima – alla luce di quanto è emerso sin qui, e del punto 
di approdo provvisoriamente guadagnato (comunicare è esprime-
re), possiamo ben aggiungere che anche la definizione di Castells 
non mantiene la pienezza di senso del comunicare, e semplifica e 
distorce il modo in cui si dà effettivamente, nella concretezza dei 
rapporti di vita, la comunicazione fra uomini. Il fatto stesso di co-
municare chiama in causa l’essere di chi comunica e questo essere 
è sempre più che non il comunicato, più che non il messaggio, il 
pacchetto di informazioni. 

Nel prosieguo, ci occuperemo ancora del senso della comu-
nicazione a ridosso di concetti determinati che ne strutturano il 
campo.
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notE

1 aristotele, Politica, 15b-153a.
 L’uomo non è l’unico animale politico. Nell’Historia animalium Aristotele dice 

che sono politici tutti gli animali che “si adoperano per un determinato fine comune”, 
e a questo titolo lo sono anche “l’ape, la vespa, la formica, la gru” (488a). Nell’Etica 
Nicomachea Aristotele indica però con precisione la differenza essenziale fra le diver-
se forme di convivenza: per gli uomini, infatti, il vivere assieme non consiste solo nel 
“consumare il pasto in un medesimo luogo”, come per gli animali, bensì nell’“avere 
comunanza di discorsi e di pensiero” (117b). Vale la pena notare che Aristotele ado-
pera qui un’espressione (koinonein logon kai dianoias) che, nel Sofista platonico, varrà 
ad indicare i fondamenti ontologici dell’ente in generale.

3 C. E. Shannon, A Mathematical Theory of Communication, «The Bell System 
Technical Journal», vol. 7, July 1948, p. 379. Shannon così proseguiva: “Di solito i 
messaggi hanno significato [meaning], si riferiscono cioè o sono in base a qualche 
sistema correlati a certe entità fisiche o concettuali. Questi aspetti semantici della 
comunicazione sono irrilevanti per il problema ingegneristico. L’aspetto significativo 
è che il messaggio attuale è selezionato da un set di possibili messaggi, ed il sistema 
è chiamato ad operare su ciascuna possibile selezione, non solo su quella che è stata 
attualmente scelta”.

4 Qui si dovrebbe far chiaro che la distanza è una nozione ontologica, non sempli-
cemente empirica o spaziale. Io stesso disto da me stesso se e nella misura in cui mi 
comunico qualcosa. Poiché d’altra parte comunicar-si è, per noi, un tratto costitutivo 
del nostro stesso essere, ne viene che noi stessi siamo sempre a una qualche distanza 
da noi stessi. L’identità è costitutivamente attraversata da una differenza e il mito di 
una presenza piena e intatta di noi a noi stessi si rivela per quel che è: appunto, un 
mito. Ma lasciamo così solo un cenno agli orizzonti indicati dalla filosofia contempo-
ranea, a partire dal lavoro decostruttivo di Jacques Derrida.

5 Cfr. supra, lezione 1.
6 Ci occuperemo in seguito della nozione di codice. Ma intanto si può chiarire 

all’ingrosso il significato per dir così metafisico dell’operazione di codificazione che il 
codice governa. All’arrivo, in capo cioè al destinatario, il messaggio non è mai lo stesso 
sotto ogni aspetto. Non lo è per esempio sotto l’aspetto materiale: si trova in un altro 
punto dello spazio e del tempo, e consta di particelle materialmente differenti. Questi 
aspetti però non sono rilevanti ai fini della comunicazione. L’operazione di codifica 
è l’operazione con la quale si selezionano nel continuum dell’esperienza i soli aspetti 
che appaiono formalmente rilevanti e che devono essere preservati e riprodotti per la 
restituzione del messaggio. Se per giungere a destinazione un certo messaggio deve 
essere prima fotografato, poi per qualche ragione trasformato in registrazioni acusti-
che, quindi in simboli grafici criptati, poi in impulsi elettrici, e infine in una striscia 
verbale che contiene esattamente le informazioni di partenza, tutte le trasformazioni 
materiali e le peripezie che avrà subito nel corso della sua trasmissione appariranno 
irrilevanti e come nulle, purché la codifica abbia assicurato al messaggio la sua finale e 
formale restituzione integrale. Ma tutto ciò mostra come nel modello sia all’opera una 
dicotomia concettuale materia/forma che precede di gran lunga (e rende possibile) la 
matematizzazione ingegneristica del processo. 

7 Cfr. più avanti, lezione 3.



8 Il che però non vuol dire che non sia rintracciabile in Aristotele tutto quello che 
occorre per una metafisica in statu nascenti. Il passo aristotelico, di enorme rilievo 
teorico e da sempre fonte di complicati problemi interpretativi, che andrebbe co-
munque più attentamente sollecitato è il seguente: “ora, le cose che sono nella voce 
sono simboli delle affezioni nell’anima, e i segni scritti lo sono delle cose che sono 
nella voce; e come i segni grafici non sono gli stessi per tutti, così neppure le voci 
sono le stesse; tuttavia, ciò di cui queste ultime sono fondamentalmente segni, sono 
affezioni dell’anima, le stesse per tutti; e le cose, di cui le affezioni sono immagini, 
sono anch’esse le stesse per tutti” (De Interpretazione, 16a 3-8). Ma su Aristotele, il 
linguaggio e la logica ci limitiamo a rinviare allo studio di f. Lo Piparo, Aristotele e il 
linguaggio. Cosa fa di una lingua una lingua, Roma-Bari, Laterza, 3.

9 L. Nanni, Contro la teoria standard della comunicazione: non solo Leibniz..., «Parol 
– quaderni d’arte e di epistemologia», maggio 1999, disponibile online all’indirizzo: 
http://www.parol.it/articles/controcomunicazione.htm (poi ripubblicato in L. Nan-
ni, l silenzio di Ermes, Roma, Meltemi, ). La polemica di Nanni nei confronti 
di certa standardizzazione dei fenomeni comunicativi, con particolare riguardo alla 
comprensione del funzionamento dei linguaggi artistici (e in vivace polemica con Ja-
kobson e Eco), risale però a molto prima: cfr. L. Nanni, Per una nuova semiologia 
dell’arte, Milano, Garzanti, 198.

1 Platone, Sofista, 48e-49a.
11 La filosofia della comunicazione di R. Ronchi, su cui infra, lezione 17, è fondamen-

talmente una variazione di quest’unico motivo: “Tale identificazione dell’ente con 
la sua disvelatezza indica appunto la comunicazione – il koinonein – come essenza 
dell’ente. È grazie a questo suo comunicarsi (da sé e a partire da sé, autò kath’autò) 
che l’ente diviene comunicabile nel linguaggio e può diventare possesso comune in 
una memoria pubblica in grado di tesaurizzarlo (la scienza trasmissibile e insegnabi-
le)”, R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, Torino, Bollati Boringhieri, 8, p. 13.

1 Cfr. utilmente, a questo riguardo, U. Volli, Il nuovo libro della comunicazione. Che 
cosa significa comunicare: idee, tecnologie, strumenti, modelli, Milano, Il Saggiatore, 
1, pp. -49. Volli presenta sei diversi concetti di comunicazione: partecipazione e 
contatto, passaggio di informazione, messa in comune, inferenza, scambio, interpre-
tazione. Non avendo ambizioni tassonomiche, non ci preoccupiamo di mostrare in 
qual modo le istanze presenti in questo elenco siano raccolte e sistemate nei significati 
che abbiamo distinti nel testo.

13 A cominciare da f. Schiller, Lettere sull’educazione estetica, firenze, La Nuova 
Italia, 197, p. 59: “Insomma, per dirla brevemente, l’uomo gioca solo quando è uomo 
nel pieno significato della parola ed «è» interamente uomo solo quando gioca”.

14 Può essere interessante, a questo punto, riferire in nota della rassegna presentata 
in U. Volli, Lezioni di filosofia della comunicazione, Roma-Bari, Laterza 8, il qua-
le critica a fondo certe interpretazioni correnti, e persino alla moda, dei fenomeni 
della comunicazione, che sulla base di nette opzioni teoriche smarriscono l’interna 
complessità di tali fenomeni, in virtù della pretesa di riportare la comunicazione ad 
un’unica dimensione supposta fondamentale. Per esempio in termini di: 1) pura inte-
razione (E. Goffman e la sociologia interazionista, la quale finirebbe col prendere in 
considerazione solo “l’asse che unisce gli interlocutori delle relazioni che noi consi-
deriamo comunicative, senza considerare l’altro asse, quello che riferisce gli elementi 
di mediazione delle comunicazioni (segni, testi, ma anche comportamenti o azioni) 
al loro significato o riferimento”: p. 1); ) tracce o iscrizioni (Derrida e l’ontologia 
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sociale costruita a partire dalla lezione grammatologica del filosofo francese, la quale 
perderebbe di vista la doppia relazione che ogni traccia intrattiene con “certi con-
tenuti del mondo o del pensiero” e con “produttori e destinatari del segno”: p. 11); 
3) significazione (Greimas e la sua scuola, la quale ha il merito di analizzare i diversi 
livelli di articolazione dei testi comunicativi, ma dimenticherebbe che “i testi non si 
producono da soli ma sono frutto di un lavoro umano e questo lavoro non si svolge 
in linea di massima allo scopo di plasmare testi, ma di produrre certi effetti”: p. 13). 
In tali critiche, in larga parte condivisibili, ci pare tuttavia che vada perso il punto 
di fondo: non si tratta infatti di mostrare che cosa viene tralasciato in questo o quel 
modello teorico, ma di indicare la forma della relazione che lega i diversi aspetti del 
fenomeno. Non basta cioè dire, ad esempio, che non ci sono solo i testi, ma anche le 
persone, oppure che non ci sono solo le tracce scritte, ma anche gli oggetti a cui si 
riferiscono, perché in questo modo si salta del tutto il problema di indicare come ci 
sono gli uni e gli altri, come si aggiungono gli uni agli altri. La critica di Volli è portata 
cioè da un punto di vista non depurato da un empirismo di comodo. 

15 Per un approfondimento più rigoroso e meno colloquiale della nozione di espres-
sione e del suo retroterra antropologico – ma anche per correggere l’impressione, 
fornita nel testo, che l’espressione sia sempre espressione volontaria dello spirito, e 
non anche espressione involontaria del corpo – si può guardare utilmente, da ultimo, 
S. Tedesco, Forme viventi. Antropologia ed estetica dell’espressione, Milano, Mimesis, 
8. Si tratta, com’è noto, di una considerazione del corpo come immediatamente 
espressivo che risale ad Arthur Schopenhauer, e che si prolunga nel cuore del ’9 
fino ad Arnold Gehlen, di cui si tenga presente, sul problema dell’espressione, il 
principio seguente: “Assimilazione di mondo interno e di mondo esterno significa 
pertanto che noi interpretiamo il mondo interno in base a quello esterno e questo in 
base al primo, poiché entrambi li esperiamo soltanto nell’interpolazione reciproca. Il 
linguaggio è il centro, il nerbo di questa connessione di espressione e impressione”, 
A. Gehlen, L’uomo. La sua natura e il suo posto nel mondo, Milano, feltrinelli, 1983, p. 
99. (Gehlen si richiama esplicitamente a Schopenhauer in A. Gehlen, Antropologia 
filosofica e teoria dell’azione, Napoli, Guida, 199, sottolineando tra gli altri risultati di 
grande rilievo antropologico l’eliminazione della “distinzione, in tutte le sue forme, 
di corpo e anima”, p. 69).
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lEzionE 3
l’informazione

obiettivo: La lezione si prefigge di esporre, in primo luogo, il 
contenuto della nozione di informazione, che si trova al centro della 
teoria matematica della comunicazione (e della sua modellizzazione 
standard), e, in secondo luogo, le linee generali del modello della co-
municazione verbale di R. Jakobson, allo scopo di indicare i rapporti 
fra l’uno e l’altro modello, e insieme rilevarne i limiti dal punto di 
vista di una ermeneutica della comunicazione umana.

1. Il modello Shannon-Weaver
Nonostante si siano indicati già, nelle precedenti lezioni, i limiti 

del modello Shannon-Weaver come modello generale di spiega-
zione della comunicazione, benché si sia già escluso che il modello 
possa costituire la base o l’infrastruttura di ogni possibile fenomeno 
comunicativo (da integrare magari con l’aggiunta di altri elementi 
che specifichino il modello in relazione a questo o quell’ambito 
fenomenico – per esempio all’ambito della comunicazione umana) 
è ancora da esso che occorre ripartire.

Per due motivi: perché la considerazione dell’insufficienza del 
modello si rivela comunque assai istruttiva, e perché al centro di 
quel modello (come delle definizioni di Eco e Castells, da cui siamo 
partiti)1 sta la nozione cardine di informazione, il perno intorno al 
quale ruota la più parte delle scienze della comunicazione. Dal mo-



mento che ci siamo riproposti di occuparci dei concetti che strut-
turano il campo della comunicazione, per ricondurli ogni volta al 
tema del nostro corso – il fatto della comunicazione umana – e al 
problema che esso solleva – quale ne sia il senso –, non possiamo 
fare a meno di prendere le mosse dalla nozione di informazione.

La nozione di informazione è stata infatti formalizzata proprio 
da Claude Shannon e Warren Weaver in un celebre e pioneristico 
lavoro del 1949, che è la base della teoria matematica dell’informa-
zione. La nozione di informazione – così come la presentano Shan-
non e Weaver nel loro modello – è dunque una nozione matemati-
ca. Shannon e Weaver erano due scienziati americani, matematici e 
ingegneri. Warren Weaver (1894-1976) è stato, fra l’altro, tra i padri 
della traduzione automatica, Claude Shannon (1916-1) tra i primi 
a occuparsi di intelligenza artificiale. fu quest’ultimo, che all’epoca 
lavorava come ingegnere presso i laboratori della Bell (compagnia 
presso la quale continuò le sue ricerche fino al 197), a impostare 
per primo il problema in termini che sarebbero stati poi decisivi per 
l’intero mondo delle telecomunicazioni, dimostrando che l’informa-
zione associata a un messaggio può essere trasmessa mediante una 
rigorosa trattazione algebrica.3 Indipendentemente dal significato, 
indipendentemente dalla natura del messaggio (non importa cioè se 
costituito da parole, da suoni, da immagini), l’informazione poteva 
essere tradotta in una sequenza opportuna di simboli (i simboli  e 
1 del codice binario). 

Questa impostazione ha una decisiva conseguenza: nel mo-
dello elaborato da Shannon e Weaver vengono catturati soltanto 
gli aspetti sintattici del messaggio, mentre appaiono irrilevanti gli 
aspetti semantici e quelli pragmatici. Eppure noi sappiamo che 
ogni studio del linguaggio naturale (ossia del linguaggio che effet-
tivamente parliamo) non può non affrontare, insieme ai problemi 
sintattici – quelli legati, cioè, agli aspetti composizionali dell’uso 
della lingua, all’ordinamento e alla combinazione secondo regole 
dei suoi simboli –, anche il piano relativo al significato delle parole 
della lingua, che in linguistica ha nome semantica, e dunque il rap-
porto tra il linguaggio e la realtà, incluse le nozioni che concernono 
questo stesso rapporto (le nozioni di verità o di riferimento, ad 
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esempio), così come anche l’ulteriore piano che investe gli aspetti 
pragmatici della comunicazione linguistica, relativi all’intero oriz-
zonte di rapporti che il linguaggio intrattiene con il contesto in cui 
viene usato. Nella teoria matematica dell’informazione, di queste 
ulteriori dimensioni coinvolte nell’uso del linguaggio, la semanti-
ca e la pragmatica, non v’è traccia. Unicamente rilevanti sono gli 
aspetti sintattici, che possono essere formalizzati e quantificati. La 
lingua dell’informazione – possiamo dire fin d’ora – non è dunque 
la nostra lingua. E, nella misura in cui possiamo affermare che ele-
menti decisivi della significazione linguistica sono catturati proprio 
dalla semantica e dalla pragmatica, la teoria matematica dell’infor-
mazione non è una teoria della comunicazione linguistica umana. Se 
poi non si dovesse trattare solo di elementi supplementari, rispetto 
a un nocciolo comunicativo ‘duro’ al quale possano quegli ulteriori 
elementi essere aggiunti, allora potremo anche concludere che si 
tratta di una vera e propria impossibilità di principio.

2. L’informazione
Ma seguiamo per un breve tratto, e con l’aiuto di una semplice 

analogia, le brillanti intuizioni scientifiche di Shannon (rinuncian-
do agli aspetti più ostici della formalizzazione matematica). 

La situazione di partenza può essere descritta nel modo seguen-
te: sia data una cassettiera equiprobabile, a due file di cassetti, in cui 
gli indumenti riposti non siano stati ordinati in alcun modo, per cui 
è possibile che la cravatta che cerchiamo si trovi in uno qualunque 
dei cassetti disponibili. 
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La probabilità che essa si trovi proprio nel cassetto che apriamo 
è, evidentemente, pari a 1 su 1 se, ad es., il numero dei cassetti di cui 
consta la cassettiera è, appunto, 1. Se adesso qualcuno ci informa che 
in realtà è stata riposta in uno dei sei cassetti di destra, la probabilità di 
trovarla nel cassetto di destra che apriamo a caso sale ad 1 su 6. L’infor-
mazione ricevuta ha quindi dimezzato l’incertezza di partenza – il che 
significa che nel caso limite in cui la cassettiera è formata da un unico 
cassetto, essendo certo che la cravatta si troverà nell’unico cassetto di-
sponibile, l’informazione associata alla posizione della cravatta sarebbe 
pari a zero: sarebbe, cioè superflua, in assenza di alternative possibili.

Nella scienza dell’informazione si parla più precisamente di en-
tropia alla sorgente, per misurare la probabilità che si dia una certa 
combinazione di simboli: quando essa è pari a quella di ogni altra 
combinazione possibile (come nella nostra cassettiera di partenza), 
l’entropia è massima. L’informazione è dunque una funzione di ri-
duzione dell’entropia: al suo aumentare, l’entropia diminuisce. È 
importante osservare, a questo riguardo, che l’informazione deve il 
suo contenuto informativo al rapporto che intrattiene con le pos-
sibili alternative, e solo a questo rapporto. Il nostro esempio vale 
infatti per il suo carattere di struttura, non per il fatto che si occupa 
di cassetti e cravatte: vale per la situazione che formalizza (le alter-
native possibili), non per il suo specifico contenuto.4

Immaginiamo ora di suddividere i cassetti in coppie spaziali: alto/
centro/basso. Se riceviamo l’informazione che la cravatta si trova in un 
cassetto a destra in alto, abbiamo ulteriormente ridotto l’incertezza. Se 
infine, in ogni coppia di cassetti, un cassetto è colorato di bianco e l’altro 
di nero, informare che la cravatta si trova nel cassetto nero in alto a destra 
significa ridurre a zero l’incertezza: l’informazione è, allora, completa.
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orbene, la quantità di informazione è data dal logaritmo del nu-
mero di alternative possibili. Nella situazione più semplice, in cui il 
numero di alternative possibili equiprobabili è due (per esempio: 
una cassettiera con due cassetti),5 occorre un’unica informazione 
(per esempio: “destra”) per ridurre a zero l’incertezza. Il bit (bi-
nary digit, cifra binaria) è l’unità di misura dell’informazione, che, 
nella situazione più semplice appena descritta, in cui è determi-
nata quale delle due possibili alternative è stata adottata, è pari a 
1. Un’informazione completa ed esaustiva, che azzera l’incertezza, 
quando ad esempio si diano tre possibili alternative binarie (3 = 8 
combinazioni), consta di 3 bit.6 

Più in generale, l’informazione sovrappone all’ipotetico stato 
iniziale di un sistema, formato da alternative perfettamente equi-
probabili, una rete o una griglia selezionatrice (colora e divide le 
aree della cassettiera) in modo da produrre l’ordine che rende pos-
sibile l’uso di quel sistema (nel nostro esempio, l’uso consiste nella 
possibilità di ritrovare immediatamente gli indumenti grazie alle 
selezionate caratteristiche dei cassetti, al loro ordinamento). Quan-
do l’ordine è tale per cui l’incertezza è trascurabile o ridotta a zero, 
il sistema può essere definito ridondante.7

3. Aspetti del modello
La teoria matematica della comunicazione è un progetto di 

quantificazione della comunicazione, ai fini della sua ottimizzazio-
ne. L’ottimizzazione è intesa a ottenere la più fedele trasmissione di 
un messaggio da un punto all’altro del processo comunicativo. Tra 
l’uno e l’altro punto corre un canale. Il canale ha una capacità finita 
di trasmissione di dati. Questa capacità può essere quantificata in 
termini di quantità di bit trasmessi per unità di tempo. Shannon ha 
dato forma teorematica anche al rapporto fra l’entropia e la capa-
cità del canale, tale per cui è possibile, conoscendo entrambi i va-
lori, stabilire se la comunicazione ottimale sarà in linea di principio 
possibile oppure no.

Anche la sorgente è suscettibile di una considerazione quanti-
tativa. Essa può essere trattata matematicamente, sul modello di 
un processo stocastico, cioè probabilistico, detto markoviano dal 
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nome del matematico russo A. A. Markov. Che cosa si intende per 
processo stocastico markoviano? Si intende un processo del qua-
le la probabilità che avvenga un certa transizione da uno stato ad 
un altro dipende unicamente, nel passo successivo, dallo stato del 
sistema immediatamente precedente. Il modo migliore per rappre-
sentarsi, in maniera anche intuitiva, quanto si vuole qui indicare, 
è, per esempio, quello di osservare in che modo procede il motore 
di ricerca “Google” quando nella barra di ricerca si comincia a 
comporre una parola. Si osserverà che il motore suggerisce in au-
tomatico il completamento della parola che stiamo digitando, non 
perché sia in grado di leggere i nostri pensieri, non perché conosca 
le nostre intenzioni, non perché svolga funzioni di tipo cognitivo. 
Il processo è in realtà un processo di Markov in cui si suppone 
che lo stato immediatamente seguente, cioè, quello che stiamo per 
digitare, sia determinato unicamente da ciò che precede, indipen-
dentemente dal modo in cui si sia giunti, o si intenda giungere, a 
tale stato. Questo avviene perché è possibile determinare proba-
bilisticamente la frequenza di determinate lettere o di determinati 
gruppi di lettere nelle parole della lingua italiana (così come è pos-
sibile indicizzare i risultati delle ricerche, in modo da classificarli in 
ragione della loro frequenza). Se io comincio con lo scrivere “con”, 
la probabilità che alla “n” segua nella lingua italiana una vocale è 
data, è calcolabile, così com’è calcolabile la probabilità che segua 
una consonante, o che alcune consonanti (per esempio la «p» o la 
«b») non seguano affatto. In ogni caso, non si tratta di nulla che 
abbia a che vedere con l’intenzione di colui il quale trasmette, con 
il significato che si intende condividere. È chiaro che, laddove si 
disponga di un calcolo del genere, la riduzione dell’incertezza pro-
cede in maniera di gran lunga più spedita. 

Infine, Shannon ha avviato a soluzione anche il fondamentale 
problema della trasformazione del segnale analogico in segnale di-
gitale – o per meglio dire: ha definito i termini concettuali del pro-
blema, indicando con precisione matematica la minima frequenza 
necessaria per campionare un segnale – il che grosso modo signifi-
ca: quanta parte dell’emissione continua di un segnale può andare 
perduta, nella sua trasformazione in unità discrete, senza perdita 
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di informazione. In questo modo, tra i segnali fisici tempo-continui 
(ad esempio: il suono) ed il mondo digitale delle sequenze nume-
riche viene stabilito un ponte decisivo, la cui arcata – si potrebbe 
dire, con un’analogia suggestiva – è tanto ampia e profonda quanto 
quella del ponte che dovette essere costruito, con l’invenzione della 
scrittura, per trasferire il mondo continuo dell’esperienza nei primi 
segni, discreti e finiti, di un alfabeto scritto. Anche in quel caso, 
un’operazione di trascrizione discretizzava il mondo, trasferendolo 
nello spazio finito e linearizzato della pagina. Il che consente anche 
di dire, e contrario, che la digitalizzazione è un’operazione di scrit-
tura, che della scrittura mantiene i presupposti metafisici.8

4. Le funzioni del linguaggio secondo Jakobson
Accanto al modello di Shannon e Weaver, un altro modello im-

portante e influente in teoria della comunicazione è quello propo-
sto dal grande linguista Roman Jakobson. Questo modello non si 
limita a distinguere le parti componenti di un circuito comunica-
tivo essenzialmente verbale, ma associa a ciascuna di quelle parti 
una specifica funzione. Leggiamo, innanzitutto, quanto Jakobson 
scrive nei Saggi di linguistica generale: 

Il mittente invia un messaggio al destinatario. Per essere ope-
rante, il messaggio richiede in primo luogo il riferimento a un 
contesto (il «referente», secondo un’altra terminologia abba-
stanza ambigua), contesto che possa essere afferrato dal de-
stinatario, e che sia verbale, o suscettibile di verbalizzazione; 
in secondo luogo esige un codice interamente, o almeno par-
zialmente, comune al mittente e al destinatario (o, in altri ter-
mini, al codificatore e al decodificatore del messaggio); infine 
un contatto, un canale fisico e una connessione psicologica fra 
il mittente e il destinatario, che consenta loro di stabilire e di 
mantenere la comunicazione.9

Abbiamo, qui, tutti gli elementi che compongono un circuito 
comunicativo completo secondo Jakobson. “Il mittente invia un 
messaggio al destinatario”: ecco le tre componenti basilari: il mit-
tente (sorgente o fonte del messaggio), il destinatario e il messag-
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gio veicolato. Accanto a questi elementi, Jakobson non manca di 
aggiungere il riferimento al contesto, né manca di sottolineare la 
necessità che si stabilisca un contatto tra mittente e destinatario e 
come questo avvenga per il tramite di un canale. Infine, è da con-
siderare il fatto che anche nel modello jakobsoniano il messaggio 
viene trasmesso grazie ad un’operazione di codifica in entrata e di 
decodifica in uscita. È bene osservare fin d’ora che questo modello, 
nonostante si riferisca alla sola comunicazione verbale e benché 
non sia elaborato ai fini di un’ingegnerizzazione della comunica-
zione (di un trattamento matematico che consenta la riproduzio-
ne efficiente ed efficace del messaggio), mantiene le caratteristiche 
fondamentali che sono proprie del modello di Shannon e Weaver, 
in ossequio all’idea di fondo che parlare significhi comunicare. Pri-
ma però di specificare questa affermazione, guardiamo brevemente 
alle funzioni associate alle parti che compongono il modello.

Innanzitutto, il contesto. Jakobson tiene conto del fatto che 
nell’ordinaria dinamica comunicativa noi ci serviamo delle parole 
per fare riferimento ad un determinato contesto, ad un certo ogget-
to o ad una classe di oggetti.1 La funzione che svolge allora il mes-
saggio è referenziale o denotativa. Si tratta, com’è evidente, di una 
caratteristica essenziale del linguaggio (in quanto è adoperato da 
esseri viventi dotati di un corpo e governati, per dir così, anche dal-
le sue esigenze: vitali, biologiche, percettive, ecc.), grazie alla quale 
il vivente può entrare in relazione col mondo esterno, del quale 
e dal quale parla. Questa semplice osservazione rende arbitraria, 
anzi del tutto errata, qualunque analogia fra la comunicazione lin-
guistica (in particolare verbale) e la semplice trasmissione di dati. È 
chiaro poi che se cambia il contesto, anche il messaggio che è stato 
adoperato per riferirsi a parti del mondo esterno (oggetti per esem-
pio di percezione) assume o può assumere un diverso significato. Il 
testo citato, d’altra parte, fa presente che questo contesto dev’esse-
re almeno parzialmente afferrato dal destinatario. È evidente che 
se il destinatario ignora del tutto il contesto a cui fa riferimento il 
messaggio, il rischio di una «decodifica aberrante» è alto.

In secondo luogo, la funzione poetica o, come dire, estetica, che 
è associata da Jakobson al messaggio stesso: alla sua forma piutto-
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sto che al suo contenuto. Il messaggio può infatti fare riferimento 
allo stesso contesto in modi diversi, o può addirittura sospendere la 
funzione referenziale, per essere orientato esclusivamente sulla for-
ma, sulla sua organizzazione interna. Si pensi al caso esemplare del-
la rima, in poesia: la sua composizione può essere referenzialmente 
cieca, per riguardare esclusivamente le sonorità della lingua, i suoi 
accenti e la sua metrica. È proprio il caso della poesia che è esem-
plare per Jakobson, il quale riteneva che nella poesia e in generale 
nell’arte l’orientamento al messaggio, piuttosto che al contesto o al 
destinatario di esso, è senz’altro dominante se non esclusivo.11

Passiamo, in terzo luogo, al mittente. Il mittente è la sorgente 
della comunicazione. La funzione ad esso associata è quella emoti-
va o espressiva, perché il linguaggio permette al mittente di espri-
mere stati d’animo, sentimenti o emozioni tramite il linguaggio. Si 
può anzi suggerire che in ogni comunicazione umana, e forse anche 
in ogni comunicazione animale, è sempre implicata una qualche 
forma di coinvolgimento emotivo. Ma la comunicazione può an-
che assumere, in virtù di questa funzione espressiva, il valore di un 
contrassegno individuale, di una ‘cifra’ che identifica o classifica il 
mittente del messaggio: per esempio, tramite gli accenti o l’infles-
sione della lingua. La funzione espressiva è, sotto questo aspetto, 
una manifestazione dell’individualità del mittente (e non necessa-
riamente una sua manifestazione volontaria, intenzionale). 

In quarto luogo, nella comunicazione ne va del destinatario, di 
colui al quale è, per qualche ragione, rivolto il messaggio. La fun-
zione associata da Jakobson al destinatario è quella persuasiva o 
anche conativa (dal verbo latino conor). È evidente che tramite il 
linguaggio noi possiamo provare a persuadere il destinatario, pos-
siamo cioè produrre un determinato effetto, possiamo indurre de-
terminati comportamenti, spingere il destinatario a fare qualcosa, 
ecc. Se collochiamo la comunicazione nel suo ambiente naturale, 
tra esseri viventi che tramite il linguaggio si influenzano reciproca-
mente, cogliamo senza difficoltà questa dimensione d’uso del lin-
guaggio, la più efficace forma di azione a distanza di cui i viventi 
dispongono. Da un punto di vista concettuale, tuttavia, è essenzia-
le distinguere le forme di azione sul destinatario che si esercitano 
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direttamente su di lui (come per esempio nel caso di un’azione di 
spinta) da azioni che sono invece mediate dalla comprensione del 
messaggio. Anche quando il messaggio esercita una seduzione sul 
destinatario, fino al caso limite del plagio o della circonvenzione, 
bisogna supporre – perché si tratti di un’azione linguisticamente 
mediata – che la seduzione si è prodotta non fisicamente, ma per 
il medio del segno linguistico. La funzione conativa del linguaggio 
riguarda questo tipo d’azione.

In quinto luogo, va indicata la funzione meta-linguistica, o gram-
maticale, che è legata al codice. Abbiamo detto che il messaggio è 
codificato. In esso non viene semplicemente trasportata una certa 
materia fisica (per esempio: aria, come nell’emissione sonora della 
voce), ma un messaggio, che a questa materia fisica è associato in 
base a regole, che ne costituiscono la grammatica (e ne rendono 
possibile, in uscita, la decodifica). Dal codice dipendono due ope-
razioni: quella che è possibile eseguire combinando le parti di ma-
teria rette dalla grammatica, secondo le sue proprie regole (entità 
fisiche, suoni o anche immagini grafiche, come le lettere dell’alfa-
beto), e quella che è possibile eseguire associando a quelle parti, o 
entità, altre entità ad esse corrispondenti secondo un lessico o di-
zionario (che è quindi parte integrante del codice). Semplificando 
al massimo, possiamo dire che un codice permette l’associazione 
secondo regole di entità ad altre entità. Se si tratta di segni lingui-
stici, diremo allora che il codice governa l’associazione di signifi-
cati a significanti. ora, il linguaggio umano offre la possibilità di 
parlare nel linguaggio del linguaggio (dei suoi segni, delle regole 
d’uso di quei segni), così come è possibile costruire artificialmente 
linguaggi codificati dotati degli strumenti necessari per descrivere 
nel linguaggio il codice che lo governa. In questi casi, Jakobson 
parla di funzione meta-linguistica del linguaggio.1 

Resta un’ultima funzione che è associata da Jakobson al canale. 
È la funzione cosiddetta fatica. Il canale è il mezzo attraverso il qua-
le il messaggio viene propagato, diffuso, scambiato. Questo mezzo 
può essere il più vario: può trattarsi, per esempio, dell’aria, nel caso 
dell’emissione fonica della voce, oppure essere un mezzo tecnico, 
come per esempio un cavo. Ciò non ha importanza. L’importante 
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è, invece, che venga assicurata l’apertura del canale per mezzo del 
quale la comunicazione può avvenire. orbene, il linguaggio può 
segnalare il carattere aperto o chiuso del canale. Si pensi a quando 
si dice nel microfono: «un, due, tre, prova», che è un modo per 
accertarsi che il microfono sia, appunto, aperto e diffonda la voce. 
Si pensi anche a quando rispondiamo al telefono: «pronto!?». È 
un’espressione che non ha un significato particolare (e che sarebbe 
fraintesa qualora si pensasse di rispondere in base al significato del-
la parola: «sì, sono pronto ed atto ad ascoltare»). Con «pronto!?» 
non si vuole indicare, infatti, che si è davvero pronti a fare questo o 
quello, ma si vuole semplicemente segnalare il fatto che il canale è 
attivo ed è possibile avviare la comunicazione. Anche altre espres-
sioni quasi idiomatiche della lingua hanno la medesima funzione: 
come quando, ad esempio, ci si saluta dicendo «ciao», «arriveder-
ci» (segnale di chiusura del canale), oppure quando si domanda 
convenzionalmente, per avviare la conversazione: «come stai?». In 
questi casi, è evidente che l’espressione linguistica ha una funzione 
fatica, la funzione associata al canale nel modello di Jakobson. Sa-
rebbe curioso, per non dire che violerebbe la normale competenza 
comunicativa del parlante, rispondere alla domanda «come stai?» 
elencando le condizioni di salute secondo l’ultimo referto medico. 

Va infine sottolineato che, grazie alla funzione fatica, si stabilisce 
fra i parlanti di una lingua una certa coordinazione o sintonizzazio-
ne, il che dimostra la rilevanza del linguaggio nello stabilirsi di lega-
mi sociali fra i membri di una stessa comunità linguistica. Lo stesso 
Jakobson notava come sia possibile in determinate circostanze che 
si produca “uno scambio sovrabbondante di formule stereotipate 
[...] il cui unico scopo è prolungare la comunicazione”,13 cioè man-
tenere il contatto. Dovremo soffermarci con maggiore attenzione 
su questa strana sovrabbondanza, che non riguarda il messaggio 
– poiché nulla in più viene comunicato su quel piano: le formule 
stereotipate sono «vuote» – bensì il comunicare stesso. Quel che 
si comunica in più, quando non si comunica se non per mantenere 
il contatto (per fare legame sociale), è il fatto che si comunica, e 
soltanto questo fatto. Ma quale bisogno c’è di comunicare che si 
comunica, dal momento che lo si sta già facendo? Che bisogno c’è 
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di ribadire (in una forma di «dire» ben strana, dal momento che si 
tratta di un dire che non dice nulla, che non ha contenuto, che è 
vuoto come una formula stereotipata, come il «pronto!?» che inau-
gura una conversazione telefonica) che bisogno c’è di ribadire che 
si sta dicendo, quando appunto lo si sta già facendo? Che bisogno 
c’è di richiamare l’attenzione non su ciò che si sta dicendo, ma sul 
fatto che si sta dicendo?

Lasciamo allo stato di domanda la questione che stiamo qui sol-
levando (ma si veda più avanti la lezione 7), dal momento che il no-
stro limitato scopo era, per il momento, solo quello di presentare 
il catalogo delle funzioni distinte da Jakobson, per poi offrirne una 
rapida discussione. Quel che va in ultimo segnalato, è solo l’esi-
genza di arricchire il catalogo di Jakobson della funzione cognitiva, 
che si può definire in generale come la funzione che il linguaggio 
svolge nel sostenere i processi di apprendimento. In particolare, 
risulta degna di speciale menzione la possibilità offerta dal linguag-
gio non solo di comunicare, ma anche di orientare chi lo adopera 
in funzione delle conoscenze e intenzioni che si manifestano nello 
scambio linguistico.14

5. Il modello Jakobson e i suoi presupposti
Passiamo ora a sottolineare la stretta parentela che il modello di 

Jakobson mantiene con il modello standard della comunicazione, 
quello fissato da Shannon e Weaver, al di la delle macroscopiche dif-
ferenze (in quest’ultimo caso si tratta di comunicazione in generale, 
nel primo di comunicazione tramite linguaggio verbale; in Shannon-
Weaver si tratta di quantificare l’informazione, nel secondo di descri-
vere l’orientamento che è possibile assumere nella comunicazione: 
su questo o quell’elemento del modello e potenzialmente su tutti). 

La parentela fondamentale è presto individuata: Jakobson ritie-
ne che “uno dei compiti essenziali del linguaggio è di superare lo 
spazio, di abolire le distanze, di creare una continuità spaziale”,15 
proprio come Shannon e Weaver assegnavano alla comunicazione 
il compito della riproduzione esatta del messaggio da un punto 
all’altro dello spazio e del tempo. Accanto a questo primo punto 
va indicata ancora:
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l’idea che il processo comunicativo si svolga in termini lineari e 
unidirezionali, dal mittente al ricevente, e, a questa connessa, l’idea 
che il compito del ricevente non consista tanto nell’interpretare, 
quanto nel riprodurre in base ad un codice;

l’idea che la comunicazione, e il linguaggio come mezzo di co-
municazione, abbia essenzialmente carattere strumentale;

l’idea che il messaggio affidato al canale debba essere chiuso, 
non esposto cioè alle traversie della comunicazione ed anzi quanto 
più possibile protetto da esse. In un modello e nell’altro la comuni-
cazione è perfettamente riuscita solo quando nulla accade al mes-
saggio lungo il processo comunicativo, nello spazio e nel tempo 
che richiede.

Per tutte queste idee sarebbero da indicare i presupposti metafi-
sici. Lo facciamo brevissimamente e senza pretese di completezza. 
Pensare per esempio di neutralizzare il canale, di ridurlo a mezzo 
neutro e passivo di trasmissione di informazioni, significa azzerare 
il senso della comunicazione ed il suo valore (nulla deve accadere 
durante la comunicazione, perché il messaggio non sia alterato), e 
dunque collocare il senso (il concetto o la serie di concetti, diceva 
Nanni) prima e a parte della comunicazione, in una regione meta-
fisica interna separata per principio dal mondo esterno – l’unico 
mondo, peraltro, che sia visibile ai nostri occhi. Questo pensiero 
senza comunicazione (senza rapporto con i segni e le parole degli 
altri) non può non avere i caratteri di un puro atto intuitivo-ideale. 
E in questo mondo dietro il mondo in cui si formano i significati 
prima della loro comunicazione non può esserci nessuno fuorché il 
parlante (ognuno sceglie le parole che pronuncia in assoluta auto-
nomia, senza farsele suggerire da alcuno in alcun modo): in termini 
filosofici, per una posizione solipsistica rigorosa non c’è bisogno 
d’altro. 

Intuizionismo, solipsismo, monologismo in luogo dell’essenziale 
dialogicità della parola umana rappresentano così non solo i fanta-
smi evocati nel corso della modernità da posizioni filosofiche appa-
rentemente stravaganti, che negano l’esperienza a tutti comune di 
un’esistenza dialogica, comunitaria, semiotica e interpretativa, già 
sempre affidata al commercio dei segni, allo scambio di parole, al 
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brusìo della lingua, bensì piuttosto l’inevitabile serie di conseguen-
ze che la considerazione del modello finora proposto non può non 
comportare, quando sia rigorosamente pensato. 

6. Dal reale al possibile
Consideriamo ora un aspetto non secondario del modello di 

Shannon-Weaver. Abbiamo visto che la trasmissione del messaggio 
richiede un’operazione di codifica. In generale, codificare vuol dire 
fornire le regole per associare a determinate entità altre entità. Si 
tratta di un’operazione implementabile fisicamente: per esempio, 
tramite circuiti elettrici (di questo appunto si è trattato, nei labo-
ratori Bell). È dunque un’operazione, come dimostra la sua im-
plementazione macchinica, ingegneristica, che non richiede alcuna 
attività interpretativa, che non richiede una mente interpretante. 
Questo è il punto. Per il modello di Shannon e Weaver, la mente 
umana, qualunque cosa sia, nella misura in cui esegue questo ge-
nere di operazioni, non funziona diversamente da un processore di 
informazioni, da un sistema di elaborazione delle informazioni. È, 
in altre parole, assimilabile ad un calcolatore digitale; le sue pre-
stazioni non sono più ricondotte all’esprimersi, al comprendere, 
all’interpretare, ma esclusivamente all’elaborare, o, come si sareb-
be detto una volta, al semplice calcolo. 

ora che cosa viene meno in un simile modello? Lo si può dire 
con un paradosso: viene meno il carattere informativo dell’infor-
mazione. Che un’informazione sia informativa, sia rilevante, man-
tenga cioè qualche pertinenza ed abbia perciò senso per noi, tutto 
questo è programmaticamente trascurato dal modello di Shannon 
e Weaver e da qualunque modello analogo che mantenga in piedi 
la stessa struttura, la stessa impalcatura concettuale, e che affidi 
al destinatario esclusivamente operazioni di decodifica (cioè, per 
esemplificare, la consultazione di una tabella sopra la quale siano 
riportate le regole che spiegano le associazioni tra determinate en-
tità ed altre entità). 

Al termine di un’operazione del genere, il messaggio spacchet-
tato, decodificato, sarà stato trasmesso e si ritroverà in capo al de-
stinatario esattamente com’era in capo al mittente, ma al destinata-
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rio non sarà stato chiesto se non di «funzionare» o di «calcolare». 
Anche la mente umana, quindi, alla pari del calcolatore, non può 
secondo questo modello interpretare o misinterpretare, non può 
fraintendere, non può sbagliare. Può invece eseguire correttamen-
te operazioni di calcolo, o può eseguirle in maniera scorretta, pro-
prio come accade ad una macchina, che, ad un certo punto, può 
smettere di funzionare, incepparsi e non dare i risultati per i quali 
è stata programmata. finché parliamo di informazione in questi 
termini, in termini che rendono possibile la sua implementazione 
su macchina, possiamo escludere radicalmente che ci troviamo di 
fronte ad un’attività di tipo interpretativo e, dunque, a ciò che pro-
priamente noi chiamiamo “mente”. Un’informazione così prodotta 
e ricevuta non è di per sé informativa, non dice nulla, non ha senso, 
vale quanto qualunque processo fisico e da questo si differenzia 
solo in ragione della formalità della sua struttura.

Ma l’intero modello – la riduzione del senso a informazione, la 
riduzione del destinatario a mero ricevitore di informazioni, la re-
golazione delle possibilità comunicative affidate alla stretta appli-
cazione di un codice – sta o cade in virtù di una condizione: della 
possibilità di circoscrivere finitamente le opzioni tra le quali il siste-
ma seleziona il messaggio. Questa condizione è essenziale: abbia-
mo visto infatti che l’informazione è una misura della probabilità 
dell’occorrenza di un determinato simbolo, misura che è data dal 
rapporto fra quel simbolo e gli altri facenti parte del sistema da cui 
il simbolo occorso è stato selezionato. Nel caso del sistema binario, 
l’informazione contenuta in «» è data dalla sua occorrenza in luogo 
di «1», ma occorre appunto che sia interamente definito, quindi spe-
cificabile, ciò in luogo di cui occorre il simbolo. Se vi fossero margini 
di vaghezza, il rapporto non sarebbe determinabile, e dunque non 
assegnabile l’informazione associata al simbolo. Questa vaghezza è 
però la condizione ordinaria in cui avviene la comunicazione verba-
le umana. Per certi aspetti almeno, e nonostante regole e dizionari 
siano condivisi fra i parlanti di una stessa lingua, vi sono ampi mar-
gini per interpretare le parole di un qualunque messaggio dovuti 
tanto al fatto che non c’è un rapporto univoco fra quelle parole e le 
entità (i significati) a cui devono essere associate (in breve: la lingua 
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non è un codice), quanto al fatto che non può mai essere escluso, ed 
anzi rientra nella loro competenza linguistica e comunicativa, che 
i parlanti innovino rispetto a regole e dizionari dati, di modo che 
questi non possano essere pedissequamente applicati. Non è vero 
infatti che nella comunicazione ordinaria ci muoviamo tra possibili-
tà già pre-determinate, già pre-confezionate, fra le quali ci limitiamo 
a selezionare quella che fa al caso nostro, come se prelevassimo da-
gli scomparti di una biblioteca frasi già scritte, che ci limiteremmo a 
recitare, applicandole alla situazione di discorso.

In realtà, non è in modo meccanico che noi riceviamo un mes-
saggio e non è meccanicamente che il messaggio agisce su di noi, 
determinandoci a questo o a quello, così come la scelta di come 
intendere il messaggio, se è davvero una scelta – e cioè nulla di pa-
ragonabile a una selezione secondo regole rigide e prefissate –, non 
è nulla di meno di un esercizio interpretativo, in cui la maniera di 
considerare il messaggio è in gioco, è incerta, è aperta su uno spet-
tro di possibilità vaghe e potenzialmente infinite. Vi è dunque un 
possibile elemento di novità in ogni comunicazione, il che equivale 
a dire che il rapporto fra ciò che viene detto e ciò che si sarebbe po-
tuto dire in luogo di quel che si è detto – rapporto che fa la qualità 
dell’informazione ricevuta – non è stabilito definitivamente prima 
che l’informazione giunga a destinazione, ma dipende anche dal 
destinatario: si decide, in altri termini, al momento in cui il messag-
gio è accolto e interpretato.16 

In termini più enfatici potremmo dire: non c’è, prima, un cielo 
di pure possibilità logiche già date tra i quali viene poi selezionato il 
messaggio che per dir così, «precipita» a terra, nella comunicazio-
ne effettiva. La cosa va al contrario, dal reale al possibile e non dal 
possibile al reale: c’è un messaggio che diviene informativo solo nel 
momento in cui viene recepito come tale, ed è da quel momento 
che si disegna, a partire da esso, l’orizzonte delle possibilità che si 
sarebbero potute dare in vece sua. 

Eccoci nuovamente al punto: l’informazione diventa infor-
mativa solamente per una mente interpretante (la quale mente è 
qui considerata tale proprio perché interpreta, e per nessun’altra 
ragione). La nozione di informazione ci consente però un ultimo 
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passo. Essa va distinta dalla nozione di messaggio. La nozione di 
informazione è, certamente, associata al messaggio, ma mentre il 
messaggio è quanto viene effettivamente trasmesso, l’informazione 
è il rapporto tra quanto viene effettivamente trasmesso e quanto 
si sarebbe potuto trasmettere – rapporto che nella comunicazione 
reale si definisce a ritroso, a trasmissione effettuata. 

Se è questo rapporto fra il reale e il possibile, l’informazione 
non cade mai semplicemente sul piano dei meri dati della realtà ed 
è anzi ciò per cui la realtà data prende invece il carattere di even-
to. L’eventualità indica la non anticipabilità e non univocità di ciò 
che avviene (per cui quel dato messaggio è stato interpretato in un 
modo piuttosto che in un altro, cosa che solo al momento dell’inter-
pretazione può essere stabilita). Questa nozione di informazione si 
presta bene ad essere illustrata da un celebre esempio che il filosofo 
americano Charles Sanders Peirce era solito fare. Vale la pena leg-
gere questo passo assai importante: 

“Ecco un foglio di carta, diviso in due parti: una rossa e una blu. 
ogni punto su di esso è o rosso o blu. Il limite tra queste forme 
è una linea. ora è questa linea rossa o blu? Essa non può essere 
doppia: è tutta rossa o tutta blu o entrambe, o nessuna delle due. 
È l’una o l’altra di queste ultime due soluzioni. [...] A me sembra, 
dunque, che la risposta esatta sia che il confine è sia rosso che blu – 
svanendo a questo punto ogni distinzione tra di esse”.17 

Che cosa ci suggerisce Peirce? È evidente che sul piano della 
realtà, del dato, noi abbiamo una campitura di rosso e una campi-
tura di blu. La linea è – si potrebbe dire – un ens rationis, che non 
ha consistenza reale, non si trova in rerum natura, ma è prodotto 
dall’accostamento delle due campiture di colore, rosso e blu. È però 
grazie alla linea che queste si differenziano. La linea fa differenza, 
pur non consistendo in nulla, in sé presa. Non è: non merita, per 
dir così, di esser detta essente, non ha la consistenza o sussistenza 
di un essere, e tuttavia, senza essere (senza essere un ente reale), 
agisce, differisce, distanzia (il rosso dal blu), organizza lo spazio 
pigmentato e così informa intorno ad esso. Rispetto all’uniformità 
del campo tutto rosso o tutto blu, la linea introduce una differenza 
e avvia il processo della conoscenza.
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In virtù della linea, di questo elemento puramente differenzia-
le, noi potremmo chiederci rispetto ad ogni punto della superficie 
del foglio se esso sia rosso o blu. Siamo chiamati quindi ad una 
decisione ed è necessario un messaggio che ci informi intorno alla 
pigmentazione di questo o quel determinato punto. A spartire il 
campo, è un ente fittizio, ideale, che non ha sussistenza ontologica 
e che, tuttavia, fa accadere, per dir così, quel che è (ma sarebbe più 
rigoroso dire: investe quel che è del carattere dell’accadimento). 
La differenza che fa accadere, la differenza accadente o decidente è 
l’informazione associata al messaggio e in virtù della quale il dato 
può finalmente essere preso in considerazione nel suo darsi, o nel 
suo farsi. 

Il problema è tutto qui, in quella informazione che non si dispo-
ne sul piano del dato (sul piano del dato abbiamo sempre soltanto 
materia fisica, comunque organizzata, ma, appunto, soltanto mate-
ria fisica). L’organizzazione della materia, di quella materia in virtù 
della quale noi diciamo che la materia fisica è stata sottoposta ad 
un processo di codifica e trasmette un messaggio, quell’organizza-
zione indica che c’è una differenza tra la materia organizzata che è 
veicolata attraverso il canale comunicativo e il disordine, il rumore, 
la disorganizzazione di fondo di tutto ciò che nell’universo viene 
distinto dal messaggio codificato – proprio come nell’esempio di 
Peirce c’è differenza fra il rosso e il blu. È in questa differenza che 
risiede l’informazione. Non, dunque, sul piano del reale, ma nel 
rapporto fra il reale e il virtuale. Questa virtualità non può essere 
considerata come data, conchiusa, altrimenti proprio il suo carat-
tere virtuale, aperto, potenziale andrebbe perduto. Non può essere 
considerata tutta quanta data, perché sarebbe come supporre che 
siano già squadernate, dinanzi all’occhio di Dio o dinanzi ad un 
puro occhio logico, tutte le possibilità tra le quali, come prima si 
diceva, una certa possibilità sarebbe stata semplicemente selezio-
nata (richiesta, per dirla alla buona, di scendere di un piano, di 
trasferirsi dal piano celeste della possibilità a quello terreno della 
realtà). Quella differenza è, in realtà, in se stessa inafferrabile, ma 
è ciò in virtù di cui noi afferriamo qualcosa come un messaggio. Se 
è in se stessa inafferrabile, ma è ciò in virtù di cui noi afferriamo 
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qualcosa come un messaggio, allora essa richiede un esercitarsi, 
un agire, in senso proprio, e mai un semplice processo puramente 
causale, macchinico, diretto e causale. finché rimaniamo sul piano 
meramente fisico, lì non c’è, propriamente parlando, differenza. 
La differenza diviene rilevante solamente quando guadagniamo la 
profondità di sguardo di cui è capace una mente interpretante. 

Torna utile ricordare, a questo riguardo, un fantastico rac-
conto di Calvino.18 Il protagonista, un personaggio dal nome im-
pronunciabile, Qfwfq, gira alla velocità vorticosa della luce negli 
spazi interstellari ed è desideroso, vivendo in un universo ancora 
spopolato, di apporre un primo segno nello spazio, per attestare la 
sua presenza e conservare memoria del suo passaggio in questo o 
quel recesso dello spazio cosmico. In realtà, un primo segno nello 
spazio, scoprirà ben presto il personaggio di Calvino, non può es-
sere mai tracciato: immaginiamo infatti di scalfire un asteroide, o 
una pietra qualunque, e di incidere su di essa una qualche traccia. 
In realtà, una traccia, per sé sola, non può esistere. In che modo, 
infatti, quella scalfittura si differenzierà – ecco il tema: la differen-
za – da un qualunque altro aspetto fisico che l’asteroide presenta 
(solchi, protuberanze naturalmente formatesi nella pietra, ecc.)?. 
È solamente quando la traccia viene assunta come traccia da una 
mente che la interpreta come tale (come un segno, per l’appunto), 
è solamente allora che quella materia fisica riceverà un valore di-
verso, si differenzierà in ragione del suo significato di traccia. Sarà 
allora soltanto che diventerà la traccia del passaggio di Qfwfq in 
quel preciso angolo dell’universo.

Cosa consente ad una mente di atteggiarsi interpretativamente 
nei confronti della traccia lasciata da Qwfwq è presto per dirlo. In 
tanto però abbiamo guadagnato una comprensione non oggettivi-
stica della differenza (cioè dell’informazione) associata alla traccia 
materiale, per cui essa vale appunto come tale. Torniamo allora al 
nostro problema generale. Noi abbiamo detto fin dalla prima lezio-
ne che il processo della comunicazione costituisce, certo, l’oggetto 
su cui ci interroghiamo, ma a tema intendiamo porre il fatto stesso 
della comunicazione, il “che cosa significa comunicare?”. Abbiamo 
detto che questa domanda chiama ad interrogarsi intorno al senso 
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di questo fatto, al senso del comunicare come tale. E abbiamo an-
che escluso che comunicare possa equivalere a informare nel senso 
della teoria matematica della comunicazione. Abbiamo infine abili-
tato un certo numero di significati (comunicare come condividere, 
agire, costruire, giocare) per cui potremmo considerarci persino 
titolari di possibili risposte (ad esempio: noi comunichiamo per co-
struire una comunità, sicché il senso del comunicare sta in questa 
costruzione). Ma l’approfondimento della nozione di informazione 
– il suo carattere di rapporto virtuale fra la realtà e la possibilità – ci 
ha messi per la prima volta dinanzi a un’entità affatto particolare, 
che non ha alcuna consistenza materiale, cosale – come la linea fra 
i campi rossi e blu dell’esempio di Peirce – e la cui precaria e del 
tutto sui generis esistenza (anzi: la cui inesistenza efficace) è per ciò 
stesso affidata interamente alla comunicazione, alla circolazione, 
allo scambio, al dare-e-avere tra i parlanti che se ne fanno recipro-
camente dono. Il senso della comunicazione si scopre essere allo-
ra, innanzitutto, la comunicazione del senso, poiché il senso non 
altrove può vivere che nel suo essere comunicato. Se non venisse 
comunicato, non sussisterebbe come senso. La domanda intorno 
al senso del comunicare riceve dunque come risposta la seguente: 
il senso del comunicare è comunicare il senso, cioè farlo essere, e 
nessun’altra risposta è più adeguata, è più precisa, è più rigorosa di 
questa. Naturalmente, noi proseguiremo nel nostro tentativo, con 
il compito che ci siamo assegnati, di sondare volta per volta termi-
ni, concetti-chiave del campo della comunicazione per mostrare di 
volta in volta in che modo la comunicazione debba il proprio senso 
all’essere comunicazione del senso. 

Ma questo risultato, che ha valore generale, può essere conside-
rato acquisito sin d’ora.
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NOTE

1 Cfr. supra, lezione 1.
 C. Shannon, W. Weaver, La teoria matematica della comunicazione (1949), Etas, 

Milano 1971. Shannon aveva esposto l’anno precedente le sue intuizioni fondamentali 
in un articolo apparso in «The Bell System Technical Journal» (vol. 7, July 1948), 
dal titolo pressoché identico: A Mathematical Theory of Communication (vedi supra, 
lezione ).

3 Shannon dimostrò anche che ad un segnale elettrico che fluisce attraverso una rete 
di interruttori (accesi o spenti) è possibile applicare le regole algebriche di Boole, e 
associare i due valori di verità vero/falso al passaggio o meno di corrente. Algebra di 
Boole e teoria dei circuiti elettrici celebravano per la prima volta le loro nozze (anche 
grazie al fatto che nello stesso anno in cui Shannon fondava la teoria della comunica-
zione, e negli stessi laboratori della Bell, William Shockley inventava il transistor).

4 Si noti anche un fatto particolarmente rimarchevole, che se i cassetti fossero sem-
plicemente contrassegnati da simboli astratti, e non indicati dalle parole della lingua 
(destra, alto, ecc.), il contenuto informativo dei simboli non sarebbe inferiore a quello 
delle parole.

5 A questa situazione corrisponde l’alfabeto più semplice che è possibile adottare, 
l’alfabeto binario, che è formato da due soli simboli,  e 1.

6 Il logaritmo di un numero in una data base è – si ricorderà – l’esponente al quale 
elevare la base per ottenere il numero stesso. La formula che ci occorre è dunque H = 
Log


 N, dove H è la quantità di informazione ed N il numero delle possibili alternati-

ve binarie (si tratta di un logaritmo in base ).
7 Si consideri la lettura di un CD. Nella lettura laser dei microscopici segni presenti 

sul supporto-disco sono possibili errori. Il problema può essere risolto ingrandendo 
i segni, oppure affinando ulteriormente la lettura. Entrambe le soluzioni non sono 
economiche quanto invece la ripetizione (velocizzata) della lettura da parte del raggio 
laser (proprio come noi, quando compiamo un errore di lettura, pensiamo anzitutto a 
rileggere, piuttosto che ingrandire i caratteri o comprare occhiali nuovi). La ripetizio-
ne introduce un effetto di ridondanza: nuovi errori è possibile che si riproducano ad 
ogni nuova lettura, ma essi si distribuiranno casualmente e, in certo modo, si annulle-
ranno reciprocamente, lasciando emergere l’ordine non casuale nella disposizione dei 
segni che era stato introdotto alla fonte. In questo modo, viene sfruttata (cioè raccolta 
e riprodotta) l’informazione introdotta in sede di incisione con l’operazione iniziale 
di codifica del segnale.

8 Questo cenno obbliga ad un rinvio, poiché di scrittura ci occuperemo più avanti: 
cfr., infra, lezioni 11 e 1.

9 R. Jakobson, Saggi di linguistica generale (1963), Milano, feltrinelli, 197, p. 185.
1 È bene tenere accuratamente distinto il referente dal significato di una parola. Il 

referente è una certa entità o una classe di entità che si trova, per dir così, nel mondo, 
mentre il significato non è un’entità che si trova nel mondo, ma è il modo con il quale 
è possibile riferirsi a entità nel mondo.

11 La tesi di Jakobson potrebbe essere ancor meglio esemplificata dal linguaggio 
musicale: armonia e melodia sono prive di un contenuto referenziale determinato, 
ma comunicano in virtù della loro propria forma. Che la concezione dell’arte sottesa 
a questa descrizione della funzione poetica sia poi difendibile sotto ogni altro aspet-
to, è cosa che non può essere discussa in questa sede. Una vigorosa critica fu portata 



già più di trent’anni fa da L. Nanni, Per una nuova semiologia dell’arte, Milano, 
Garzanti, 198.

1 Abbiamo parlato in questo caso di linguaggio umano e di linguaggi artificiali, 
perché tra gli animali questa funzione è assai poco sviluppata: cfr. f. Cimatti, Mente 
e linguaggio negli animali. Introduzione alla zoosemiotica cognitiva, Roma, Carocci, 
1998, che contiene una parte molto interessante dedicata alle funzioni dei linguaggi 
animali.

13 R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, cit., p. 189.
14 Non potendo dare in questa sede minimamente conto del dibattito intorno alla 

funzione cognitiva del linguaggio e alla proposta di revisione del modello della comu-
nicazione che ne deriva, ci limitiamo a segnalare un contributo recente, che ha note-
voli pregi didattici e di sintesi, oltre che spessore teorico: f. ferretti, D. Gambarara, 
Comunicazione e scienza cognitiva, Roma-Bari, Laterza, 5.

15 R. Jakobson, Saggi di linguistica generale, cit., p. 13. 
16 Si consideri, per esempio, quel che può accadere sintonizzando una radio su 

una determinata frequenza: una buona sintonizzazione esclude il rumore, il fruscio 
di fondo, quegli elementi che vengono considerati di disturbo rispetto alle esigenze 
di una comunicazione pulita. Se però, mentre compiamo quest’operazione, ci pare di 
sentire una composizione di musica colta contemporanea di genere rumoristico per 
la quale l’elemento rumore fa parte del messaggio, possiamo decidere, in virtù di un 
certo atto interpretativo, che ci troviamo in presenza non di rumore ma di informa-
zione. Ma è chiaro che la decisione viene presa non sulla base di un codice prefissato, 
bensì in virtù della situazione contingente, così come siamo venuti interpretandola. 
Si produce quindi un’innovazione (un ampliamento del dizionario musicale a nostra 
disposizione) che non ha nulla della possibilità pre-selezionata, in un gioco dalle mos-
se predefinite.

17 Ch. S. Peirce, Writings. A Chronological Edition, Indiana University Press, Blo-
omington, 198-1986, 6 voll., vol. 1, pp. 3-4. Su questo passo ha spesso richiama-
to l’attenzione Carlo Sini, a cui si deve l’introduzione del pragmatismo americano 
e dell’opera filosofica di Peirce nella cultura italiana, fin dall’antologia a sua cura Il 
pragmatismo americano, Roma-Bari, Laterza, 197.

18 I. Calvino, Un segno nello spazio, in Tutte le cosmicomiche, Milano, Mondadori, 
3.
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lEzionE 4
il segno

obiettivo: La lezione si prefigge, in primo luogo, di introdurre 
alcuni concetti fondamentali della linguistica, a partire dal corso di 
linguistica generale di Ferdinand de Saussure. In secondo luogo, for-
nisce alcuni elementi per una problematizzazione di tale griglia con-
cettuale, ai fini di una più compiuta teoria della comunicazione, in 
base al principio secondo il quale nessuna teoria della comunicazione 
valida può attestarsi solo sul piano dell’analisi strutturale. Una no-
zione più ampia di segno, proveniente dalla tradizione pragmatista, 
viene infine proposta e discussa nelle conclusioni.

1. Il segno. Cenni storici
Si può affrontare il problema della comunicazione a partire dal-

le unità minime alle quali noi ci affidiamo per comunicare: i se-
gni. Chiunque comunica deve far segno. Una comunicazione senza 
segni non si dà (salvo nei casi impossibili dell’angelismo o della 
telepatia).

Questo purtroppo non vuol dire che disponiamo di una no-
zione unitaria di segno. Non è nemmeno sicuro che il modello di 
comunicazione da preferire sia quello che viene costruito a parti-
re dalle sue unità minime, se non altro perché nella comunicazio-
ne effettiva, nella comunicazione vivente, non avviene nulla che 
somigli a una composizione di elementi semplici. Bisogna infatti 



ignorare una lingua per parlare in quella lingua attraverso la se-
lezione e combinazione di parole, con l’aiuto di un dizionario e 
di una grammatica. Chi invece padroneggia la lingua non compie 
nessuna operazione del genere. Certo, l’ordo cognoscendi può ben 
essere differente dall’ordo essendi: si conosce qualcosa per una via 
diversa da quella che la cosa stessa ha preso per essere quella che 
è; ma proprio per questo bisogna ben guardarsi dal dare inavver-
titamente dignità ontologica a entità puramente epistemologiche, 
guadagnate nel corso dell’analisi a fini strettamente conoscitivi 
(ovviamente legittimi, peraltro, se e finché rimangono tali). Così, 
per il fatto che è possibile scomporre una comunicazione nelle sue 
parti componenti, non vuol dire che tali parti componenti esistano 
davvero, e siano più che entità teoriche, introdotte solo in forza di 
quella che Hegel chiamava una “riflessione estrinseca”, una rifles-
sione esteriore e perciò astratta.

formulata questa massima prudenziale, prendiamo dunque ad 
occuparci di segni, e, in questa lezione, di quei segni affatto pecu-
liari che sono i segni linguistici. Dal momento che non disponiamo 
di una nozione unitaria, introduciamo l’argomento per la via stori-
ca. Dopo tutto, «comunicazione» è parola assai recente, mentre il 
termine «segno» ha una lunghissima storia, che, con intenti dichia-
ratamente teorici, comincia già presso i greci, intorno al VI-V sec. 
a. C. Di segni parlava la medicina ippocratea, intenta a studiare gli 
indizi o i sintomi di buona e cattiva salute di un organismo vivente. 
Di segni parla ovviamente la filosofia – da Platone ad Aristotele agli 
stoici, e poi tutta la storia del pensiero da Agostino a Heidegger, 
passando per i medievali e per i logici di Port-Royal, per gli empiri-
sti inglesi e i romantici tedeschi, fino a Peirce, Nietzsche, Husserl, 
Wittgenstein. Con ciò non si intende affatto delineare una storia 
complessiva della speculazione filosofica sul segno, nemmeno per 
sommi capi, bensì piuttosto confessare l’impossibilità di abbraccia-
re in un unico orizzonte una riflessione amplissima, che per giunta 
non si presenta affatto come unitaria, se non (di nuovo) per l’esi-
genza conoscitiva di chi così la riunisce in un’unica trama.

Quel che però si può aggiungere, per mettere saldamente piede 
nella storia culturale e scientifica del ‘9, è che la problematica 
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del segno, ed in particolare la problematica del segno linguistico, 
prende un nuovo inizio e riceve un significato diverso grazie agli 
studi in ambito linguistico condotti dal grande linguista svizzero 
ferdinand de Saussure. È a lui che vogliamo in primo luogo riferir-
ci, perché è grazie alle sue esplorazioni nel campo della lingua che 
è nata la linguistica moderna.1

2. Linguistica e semiologia
Cominciamo allora da alcune indicazioni fondamentali che è 

possibile reperire nei suoi corsi di linguistica generale, di cui ab-
biamo documentazione grazie al lavoro di redazione e collezione 
degli allievi. Sono stati, infatti, i suoi allievi a raccogliere gli appunti 
presi durante le lezioni, e a dare alle intuizioni anche geniali del 
maestro l’aspetto di un corso sufficientemente ordinato e compat-
to. Ciò non toglie che esistano molti problemi di ricostruzione del 
suo pensiero, dei quali non daremo tuttavia conto in questa sede.

Della lingua Saussure diceva anzitutto che è paragonabile ad 
un foglio di carta, in ragione del fatto che presenta due facce che 
è impossibile separare: “La lingua è paragonabile a un foglio di 
carta: il pensiero è il recto e il foglio è il verso; non si può ritagliare 
il recto senza ritagliare allo stesso tempo il verso; similmente nel-
la lingua non si potrebbe separare né il suono dal pensiero né il 
pensiero dal suono”. Questa similitudine è importante: impone 
di escludere – a prenderla sul serio – che si possa studiare il lin-
guaggio come linguaggio, avendo riguardo esclusivamente alla sua 
faccia sonora, fonetica, così come è parimenti impossibile farlo al 
netto dell’emissione sonora di segni linguistici. Se il linguaggio è 
una totalità, le sue parti componenti non si compongono tuttavia 
per mera aggiunzione: la sintesi costituita dalle parole di una lin-
gua non permette di incontrare gli elementi di cui è costituita fuori 
dalla sintesi, e di considerarli ancora elementi linguistici. Questa 
caratteristica fondamentale dei sistemi linguistici si prolungherà 
poi, nella linguistica saussuriana, nell’introduzione di una distin-
zione divenuta corrente, di largo uso, quella cioè fra significante e 
significato, sulla quale dovremo brevemente soffermarci. 

Prima però di occuparci di questa distinzione, consideriamo in 
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quale maniera Saussure affrontava il problema capitale della de-
limitazione dell’oggetto degli studi linguistici.3 Non che la lingua 
non fosse stata fino ad allora studiata dagli studiosi di fatti umani 
e sociali, da grammatici e logici, retori e filosofi. Esistevano anzi 
tradizioni fiorenti di studi linguistici in ambito filologico oppure in 
ambito letterario, oppure ancora in ambito etimologico. Se tornas-
simo ancora più indietro nel tempo, potremmo risalire alla retorica 
aristotelica (e ancora più indietro, sino alla prima generazione della 
sofistica greca), oppure alla retorica ciceroniana, per sottolineare 
un’attenzione ai fatti della lingua che, però, non si costituiva anco-
ra come un campo disciplinare autonomo,4 come Saussure suggerì 
invece di fare, e di fare a partire non dalla psicologia o dalla storia, 
erette a modello (come si era soliti fare nell’8), ma unicamen-
te a partire dalla lingua stessa: a partire dalla sua organizzazione 
interna, a partire dalla sua forma sistematica, dalla sua struttura 
– termine divenuto centrale per le scienze umane del XX secolo 
proprio grazie alla linguistica strutturale di Saussure. Sia consenti-
to introdurre qui una lunga citazione, con la quale si documenta il 
modo, per certi versi esemplare, in cui émile Benveniste presenta 
l’affermarsi di un punto di vista strutturale in linguistica: 

...tre domande fondamentali: quale compito ha di mira il lin-
guista, a che cosa accede e che cosa descriverà con il nome di 
lingua? È qui in causa l’oggetto stesso della linguistica; . Come 
descrivere questo oggetto? È necessario approntare strumenti 
che permettano di cogliere l’insieme dei caratteri di una lingua 
nell’insieme delle lingue conosciute e di descriverli in termini 
identici. Quale sarà allora il principio di questi procedimenti 
e di queste definizioni? Ciò rivela l’importanza che assume la 
tecnica linguistica; 3. Per la convinzione ingenua del parlan-
te come per il linguista, il linguaggio ha la funzione di «dire 
qualcosa». Che cos’è esattamente questo «qualcosa» in vista 
del quale il linguaggio è articolato, e come delimitarlo rispetto 
al linguaggio stesso? È posto così il problema del significato 
(signification).
La semplice enunciazione di queste domande dimostra che il 
linguista vuole disfarsi dei sostegni e dei legami che trovava 
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in certi schemi precostituiti o in certe discipline affini. Egli 
respinge ogni visione a priori della lingua per costruire le no-
zioni direttamente sull’oggetto. Questo atteggiamento deve 
porre fine alla dipendenza, cosciente o no, in cui la linguistica 
si trovava di fronte alla storia da una parte e a una certa psi-
cologia dall’altra. [...] Essa diventerà sempre più «formale», 
per lo meno nel senso che il linguaggio consisterà nella tota-
lità delle sue «forme» osservabili. Partendo dall’espressione 
linguistica nativa, si procede per via di analisi a una rigorosa 
scomposizione di ciascun enunciato nei suoi elementi, quindi, 
con analisi successive, a una scomposizione di ciascun elemen-
to in unità sempre più semplici. Lo scopo di questa operazione 
sarà di isolare le unità distintive della lingua, e già in questo si 
ha un cambiamento radicale del metodo. Mentre nel passato 
l’oggettività consisteva nell’accettazione integrale del dato, il 
che comportava a un tempo l’ammissione della norma grafica 
per le lingue scritte e la registrazione minuziosa di tutti i parti-
colari dell’articolazione per i testi orali, oggi ci si ripropone di 
identificare gli elementi in quanto sono distintivi, a tutti i livelli 
dell’analisi.5

Questo passo ha di notevole, anzitutto, la chiarezza con cui 
definisce il procedimento che la linguistica adotta per pervenire 
all’assetto formale del proprio oggetto. In secondo luogo, indica 
con altrettanta chiarezza come l’oggettività in linguistica sia un ‘ri-
sultato’ dell’analisi, e non un dato di partenza.

Il dato di partenza è invece il fatto che noi parliamo. In certo 
senso (in un senso importante, che la linguistica a volte trascura, e 
che invece non va affatto trascurato), non esiste qualcosa come un 
linguaggio, se per esistenza si intende alcunché di empiricamente 
osservabile, al modo in cui sono osservabili le nuvole in cielo o l’ac-
qua di un fiume; e se, soprattutto, si intende che la regione ‘linguag-
gio’ sia rigorosamente delimitabile da ogni lato. Si dovrebbe dire 
anzi che il ‘linguaggio’, ben lungi dall’essere un oggetto nel mon-
do, è piuttosto una parola (la parola ‘linguaggio’, per l’appunto), 
e quindi, in quanto parola, un effetto dell’esserci mai interamen-
te circoscrivibile e dominabile del linguaggio. Sarebbe quindi più 
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prudente dire che non il linguaggio, ma i comportamenti linguistici 
possono essere osservati, che vi sono modi linguistici di rapportarsi 
al mondo che possono ben essere studiati; quanto invece alla rego-
larità formale di quei comportamenti e di quelle modalità, essa può 
certo essere analizzata in una sede scientifica, ma il terreno ultimo, 
già sempre dato, per la comprensione di quei comportamenti sarà 
sempre offerto dall’osservazione fenomenologica dei fatti in que-
stione. Valgono qui i rapporti di fondazione indicati da Edmund 
Husserl nella sua riflessione sulla crisi delle scienze europee: qua-
lunque sostruzione scientifica rimanda sempre, in ultima istanza, al 
mondo della vita dal quale trae il suo senso.

Anche per questo è importante distinguere la lingua dalla facol-
tà naturale del linguaggio. Tutti noi esseri umani possediamo una 
facoltà naturale del linguaggio, la quale poi si concretizza all’inter-
no di un determinato sistema linguistico che apprendiamo a partire 
da una certa età. È importante tenere dunque presente che altro è 
la lingua o le lingue parlate dagli uomini, altro la facoltà, la poten-
zialità (la dynamis, dicevano i greci) del linguaggio, la pura capacità 
di parlare quella stessa lingua. Per quanto non sia stata al centro 
dell’interesse di Saussure, che se ne è servito solo per dirottare la 
propria attenzione non sulla facoltà ma sul sistema della lingua, la 
distinzione è fondamentale per evitare di considerare la capacità, la 
competenza linguistica, esaurita dall’uso in base a regole di quella 
determinata lingua (per esempio, per noi parlanti italiani, la lingua 
italiana). In forza di questa distinzione, è possibile attribuire alla 
competenza linguistica un’ampiezza maggiore rispetto all’effettivo 
impiego di una lingua (e a qualunque insieme di proferimenti lin-
guistici dati). Ma è anche possibile una particolare interpretazione 
di questa ampiezza, molto importante sotto il profilo teorico. Non 
si tratta infatti, per il parlante, dell’astratta facoltà di selezionare 
una certa espressione entro l’insieme di tutti i possibili proferimen-
ti linguistici: al modo in cui ad esempio si seleziona, nel gioco degli 
scacchi, una certa mossa nel lotto delle mosse possibili nel corso 
di una partita. Le regole del gioco infatti definiscono a priori il 
numero delle mosse eseguibili, e il giocatore (che non si trova a sua 
volta compreso nella scacchiera, come un pezzo del gioco) sceglie 
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effettivamente tra di esse (consapevole o no che sia dell’intero in-
sieme delle mosse possibili) la mossa che esegue sulla scacchiera. 
Nel caso della lingua, invece, la cornice del gioco non è tracciata 
da ogni lato, noi stessi non siamo fuori dal sistema del linguaggio 
al modo del giocatore di scacchi, ma ne siamo anzi interamente 
permeati. Il numero delle mosse possibili, poi, non è certo già dato 
a priori, né il parlare fluisce per il parlante a partire dall’esercizio 
di un atto di scelta – a considerare almeno il fenomeno in base al 
modo in cui ne facciamo realmente esperienza. Le parole vengono, 
noi diciamo (“mi è venuto di dire che...”), ed è molto più aderente 
alla maniera in cui parliamo quotidianamente questa espressione, 
che ci rappresenta al seguito delle nostre stesse parole: dopo, quin-
di, le parole che ci vengono e non prima di esse, nella posizione di 
un soggetto sovrano che seleziona arbitrariamente parole.

Non si tratta solo del fatto che i parlanti adottano sempre nuo-
ve combinazioni di segni linguistici, e nemmeno solo del fatto che 
possono anche inventare nuove regole per le loro combinazioni (il 
che è certamente vero): si tratta piuttosto dello statuto ontologico 
di questa possibilità attestata nella facoltà di parlare. Si tratta cioè 
del fatto che, in forza di questa facoltà, il parlante accede ogni volta 
di nuovo al sistema della lingua; varca, parlando, ogni volta dac-
capo la soglia che separa il non-linguistico dal linguistico – soglia 
che, d’altra parte, non è mai data una volta per tutte e che anzi 
ogni volta si definisce retrospettivamente solo essendo varcata, solo 
nell’attraversamento che la supera. 

Il fenomeno della soglia è così importante, che richiederebbe 
un’analisi fenomenologica appropriata.6 Limitiamoci, per i nostri 
fini, a precisare un punto: mentre, nel mondo fisico, la soglia indica 
un ente presente, ad esempio una linea di gesso tracciata sul terre-
no, che delimita in via definitiva un al di là e un al di qua, nello spa-
zio semiotico in cui abitano le parole (come ogni altro segno), non 
vi è alcuna linea già tracciata, e dunque nessun’area già definita, ma 
è solo l’accadere della parola o del segno a de-cidersi, a staccarsi 
cioè da una precedente condizione che solo retrospettivamente, a 
seguito del distacco o della decisione, si definisce come non-lin-
guistica. Il che però ha conseguenze non solo indietro, ma anche, 
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per dir così, in avanti: significa infatti anche che le nostre parole, le 
parole della lingua che noi parliamo, non sono tali in sé, ma sono 
parole solo in virtù del fatto che vengono accolte come tali, in virtù 
del fatto che per esempio vengono intese, in virtù insomma del de-
stino al quale vanno incontro. Se non fossero raccolte come parole 
non basterebbe la nostra intenzione di parlare a renderle tali. Anzi: 
non vi sarebbe intenzione affatto – l’intenzione non essendo altro 
che quella pura dynamis i cui contorni possono disegnarsi, come si 
è visto, solo retrospettivamente.

Si torni ora alla citazione di Benveniste: il grande linguista non 
può non riconoscere che gli elementi o le unità distintive in cui 
viene suddiviso il sistema della lingua non hanno un fundamentum 
in re. Non sono in nessun modo cose, sono piuttosto entità teori-
che a partire dalle quali è possibile comprendere il funzionamento 
della lingua: un’operazione analoga a quella eseguita, nelle Regulae 
ad directionem ingenii (cioè all’inizio dell’età moderna) dal filosofo 
francese René Descartes, ispirato dal proposito di fondare il nuovo 
metodo della scienza della natura. operazione potentemente effi-
cace nel produrre risultati conoscitivamente validi, ma che com-
porta tuttavia una perdita di peso ontologico per gli elementi su 
cui si fonda e a cui si affida (Descartes parlava al riguardo di na-
turae simplices).7 La facoltà di linguaggio è invece una nozione di 
senso ontologico, che si colloca non nello spazio logico dell’analisi 
linguistica, ma in quello reale ed efficace del parlare effettivo. Ai 
nostri fini – ai fini cioè di un’ermeneutica della comunicazione – è 
addirittura decisivo mantenere in vista questo sfondo ontologico, 
dal momento che da esso dipende la maggiore ampiezza della com-
petenza rispetto alla prestazione, e – si aggiunga – della compe-
tenza comunicativa rispetto a quella meramente linguistica. finché 
stiamo alla struttura di una lingua data, sappiamo infatti come essa 
sia organizzata, ma non sappiamo ancora parlare. E se stiamo alla 
competenza linguistica, abbiamo sì tutto ciò che occorre per parla-
re, ma non ancora una qualche buona ragione per farlo!

Proseguiamo però ancora sul filo dell’impostazione del linguista 
ginevrino. Saussure si chiedeva in che modo si regolassero i rap-
porti tra quei segni del tutto particolari che sono le parole e il più 
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vasto e generale dominio dei segni. È evidente, infatti, che anche 
un’equazione algebrica è un segno, anche un cartello stradale è un 
segno, anche un nodo al fazzoletto è un segno, istituito a bella po-
sta perché ci si ricordi di qualcosa. Vi sono poi, come insegnavano 
gli stoici che si erano esercitati in quest’opera difficile di classifi-
cazione dei segni, i segni naturali. Una colonna di fumo è segno 
che qualcosa brucia; un boato improvviso è il probabile segno di 
un’esplosione. Esiste insomma una varietà di segni e di sistemi di 
segni all’interno della quale – riteneva Saussure – va collocato il 
linguaggio, o, più precisamente, la langue. Comunque si organizzi 
e descriva questo più vasto campo, la lingua è e resta però un siste-
ma di segni. Questo, per Saussure, è un punto fermo, essendo egli 
convinto che la linguistica andasse studiata proprio in vista di una 
semiologia generale. In un certo senso – diceva infatti Saussure – la 
lingua va considerata solo come una parte di una scienza più ampia 
che è (sarà) la scienza generale dei segni. L’idea di Saussure era 
dunque che compito del linguista fosse quello di definire ciò che fa 
della lingua, in generale, un sistema di segni, e più specificamente 
quel sistema specifico che è la lingua, in quanto distinto nell’insie-
me dei fatti semiologici. Tra parole e segni sussisterebbe quindi 
un rapporto da minore a maggiore: le parole costituirebbero cioè 
un ambito più ristretto all’interno di un dominio più ampio che è 
quello rappresentato dai segni in generale (riti simbolici, etichetta 
e forme di cortesia, segnali militari, ecc.) anche se resta il fatto che 
per il ginevrino la lingua è comunque il più importante sistema di 
segni utilizzato dall’uomo.

Ma le cose stanno proprio così? Jacques Derrida ha mostra-
to che il rovesciamento della tesi saussuriana, operato da Ronald 
Barthes, secondo il quale è la semiologia una parte della lingui-
stica (“Tout système sémiologique se mêle de langage”)8 e non vi-
ceversa, rappresenterebbe in realtà il più coerente esito di questa 
impostazione saussuriana.9 Di primo acchito sembrerebbe vero il 
contrario, come s’è visto: se gli elementi del linguaggio sono segni 
linguistici, e se esistono anche altri tipi di segni, allora la semiolo-
gia studia un campo più vasto della linguistica. Il fatto è che però 
i segni esprimono sempre un senso, e non v’è senso che non sia o 

93MASSIMo ADINoLfI



non possa essere nominato. Dunque è nei nomi che può essere in-
fine rappresentato ciò che qualunque sistema di segni significa. La 
subordinazione dei segni ai significati dovrebbe perciò condurre, 
coerentemente, a subordinare la semiotica alla linguistica. Questa 
subordinazione è peraltro espressa implicitamente nella stessa lin-
guistica saussuriana, tutte le volte in cui Saussure ragiona sui rap-
porti fra segno scritto e segno orale, e assegna al primo il compito 
meramente estrinseco, accidentale, di rappresentare il secondo. In 
questo modo, la costituzione del significato veicolato dal segno 
non dipenderebbe in nulla dall’articolazione scritta del sistema di 
segni, che subentrerebbe solo secondariamente, nel momento sola-
mente successivo della rappresentazione grafica della parola. Ma in 
questo modo sarebbe anche espulso dalla linguistica tutto ciò che i 
segni – più in generale: il grafismo – portano con loro di differente 
dalle parole: l’artificialità, l’arbitrarietà, l’esteriorità, l’alterità. Sa-
rebbe così preparato il terreno per la ricomposizione della proble-
matica semiotica sotto l’egida della linguistica, secondo i desiderata 
di Barthes.

In realtà, la linguistica di Saussure punta anche in un’altra di-
rezione, assai più radicale, perché questa espunzione non può mai 
essere eseguita interamente. La tesi dell’arbitrarietà del segno – 
tesi capitale del linguista ginevrino, su cui torneremo brevemen-
te più avanti – dovrebbe anzi impedire la distinzione di principio 
fra segno linguistico e segno grafico, e per questa via ricondurre 
nuovamente ad una scienza generalizzata dei segni. Se infatti il se-
gno è arbitrario, non c’è nessuna ragione propriamente linguistica 
per cui debba essere preferita la voce ad altre sostanze espressive. 
La presunta naturalità del rapporto fra significato e significante si 
spezzerebbe subito: all’alba – per dir così – della comunicazione. 
Eppure la distinzione gerarchica è tenuta ben ferma da Saussure. 
Immaginare infatti che il segno grafico, cioè la scrittura, sia altret-
tanto originario quanto il segno linguistico affidato al mezzo orale 
della voce sembra andare decisamente contro l’esperienza, la quale 
pare insegnarci che impariamo prima a parlare e solo in seguito 
a scrivere.1 Di qui l’idea della subordinazione della scrittura alla 
voce, ossia la subordinazione di un luogo esterno di rappresenta-
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zione del significato – la scrittura – rispetto ad un luogo, la voce, 
che, di contro alla scrittura, può ben figurare come luogo inter-
no (interiore, psicologico, prossimo all’anima e al pensiero puro). 
L’unica ragione d’essere della scrittura – diceva Saussure – è quella 
di rappresentare la voce, l’unità del pensiero e del suono.11

D’altra parte, però, Saussure mantiene ferma l’idea che nessun 
legame naturale sussiste fra la lingua e l’elemento materiale che le 
fa da supporto. Il segno linguistico è da lui pensato come concet-
tualmente indipendente dalla sua sostanza fonica: “È impossibile 
che il suono, elemento materiale, appartenga per se stesso alla lin-
gua. Per questo non è che un elemento secondario, un elemento 
che essa mette in opera”.1 Il valore linguistico dipende quindi dai 
rapporti strettamente formali tra i segni, non dalla materia (fonica 
o di altra specie) che di quei rapporti costituisce solo il supporto. 
Ma se in una lingua non vi sono che differenze di forma (tra segni), 
è compiuto il passo per rinunciare al primato del significato che si 
costituisce per sé, prima di riversarsi nell’esteriorità formale del se-
gno (e specialmente nella voce). Senza un tal primato, non occorre 
però neppure serbare un primato del nome, e dunque tramonta 
l’alto patronato della linguistica sulla semiologia.

3. Le “facce” del segno
Ma compiamo ora qualche altra mossa tra i concetti fondamen-

tali della linguistica saussuriana. Anzitutto: ho adoperato sopra 
– come fa lo stesso Saussure – il termine “sistema”, per riferirmi 
all’intero reticolo linguistico, in maniera del tutto indipendente da 
altri punti di vista sotto i quali si può studiare la lingua e soprat-
tutto in maniera indipendente dagli atti di parola individuali che 
ciascuno di noi compie quando parla – quegli atti che Saussure 
indicava con il termine parole. La lingua che studia Saussure come 
sistema è quel reticolo dentro il quale noi ci caliamo ogniqualvolta 
prendiamo la parola. Non dunque l’atto di parola, ma il sistema, 
la rete in cui cade, in cui è compreso il nostro singolo atto indivi-
duale. Col che viene naturalmente privilegiato il punto di vista sin-
cronico rispetto a quello diacronico: la considerazione della lingua 
così come si presenta in un momento dato, e il valore di un termine 
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linguistico in quel momento, piuttosto che lo studio di come la 
lingua si sia costituita nelle sue strutture date, e la storia di quel 
termine.

È importante sottolineare altresì il fatto che questa distinzione 
tra parole e langue consente anche il riconoscimento della dimen-
sione sociale della lingua. La lingua è un fatto sociale, il che significa 
– si comprende bene il peso che bisogna dare a questa indicazione 
– che la lingua non è un oggetto spirituale, che per esempio ha una 
sua sede esclusiva nella testa (nella mente) di ciascun individuo, e 
non è nemmeno un fatto meramente psicologico, benché Saussure 
sia molto attento, forse anche più di quanto sarebbe necessario dal 
punto di vista strutturale dal quale studia la lingua, alla produzio-
ne ‘psichica’ del concetto. Conseguenza che si può trarre in fretta 
ma che non è per questo meno importante: nessun individualismo 
metodologico può funzionare in linguistica. Il significato di una pa-
rola, qualunque cosa sia, non è comunque un’entità individuale.

E veniamo così alla distinzione già prima accennata tra signi-
ficato e significante. I termini sono stati proposti da Saussure per 
indicare quelle due facce a cui ci siamo riferiti in apertura di questa 
lezione e che sono per un verso il concetto e per altro verso l’im-
magine acustica. Il segno linguistico ne è l’unione: l’unione dun-
que, sottolineava Saussure, non di una cosa e di un nome, ma di 
un’immagine acustica, ovvero di una traccia psichica del suono, e 
di un concetto. Che Saussure parlasse di immagine acustica o di 
traccia psichica piuttosto che di suono effettivo, materiale, fisico, 
lo si comprende bene, dal momento che intendeva richiamare il 
fatto che noi possiamo adoperare le parole anche semplicemente 
in silenzio, nel chiuso di una stanza, parlando da soli con noi stessi 
in una forma di dialogo interiore, di soliloquio. Ecco il fantasma 
dello psicologismo che si affaccia ogniqualvolta noi ci riferiamo a 
questa attività che noi intratterremmo con le parole della lingua in 
via del tutto privata, nutrendo il pregiudizio che questa fase privata 
di elaborazione del pensiero in parole preceda la fase ‘pubblica’ 
dell’esteriorizzazione del pensiero.13 Senza trattare ulteriormente, 
in questa lezione, un tema di grande importanza, guardiamo alla 
proposta di Saussure che è quella di definire “segno” il fatto totale 
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rappresentato dalle due facce di significante e significato. Leggia-
mo le parole di Saussure in Corso di linguistica generale: 

Noi proponiamo di conservare la parola segno per indicare il 
totale e di rimpiazzare i termini di concetto e immagine acu-
stica con i termini significato e significante. Questi due ultimi 
termini hanno il vantaggio di rendere evidente l’opposizione 
che li separa sia tra di loro sia dal totale di cui fanno parte.14

Questi due ultimi termini hanno il vantaggio di rendere eviden-
te l’opposizione che li separa sia tra di loro (il significante non è il 
significato e il significato non è il significante) sia dal totale di cui 
fanno parte (il significante preso per se solo non è ancora segno, 
ma è segno solo in quanto ad esso vi è associato un significato; alla 
stessa maniera, il significato non esiste se non in quanto è trasporta-
to, veicolato da un significante). Saussure proseguiva, con intento 
accomodante: “Quanto a segno, ce ne contentiamo per il fatto che 
non sappiamo come rimpiazzarlo, poiché la lingua usuale non ce 
ne suggerisce nessun altro”, nonostante la varietà di significati che 
il termine ha assunto nel corso della storia. Parole come “traccia”, 
“segnale”, “indice” – termini che hanno usi determinati ai quali 
bisognerebbe guardare in vista di una classificazione generale dei 
segni, ma che noi possiamo mettere da parte – non funzionerebbe-
ro altrettanto bene.

4. Proprietà e caratteristiche del segno 
ora però possiamo passare a considerare alcune proprietà e ca-

ratteristiche del segno. La prima e fondamentale caratteristica del 
segno linguistico, alla quale pure si è già fatto cenno, è l’arbitrarie-
tà. Il segno linguistico è arbitrario. 

Il legame che unisce il significante al significato è arbitrario, o 
ancora, poiché intendiamo con segno il totale risultante dall’as-
sociazione di un significante a un significato, possiamo dire più 
semplicemente: il segno linguistico è arbitrario. Così l’idea di 
“sorella” non è legata da alcun rapporto interno alla sequenza 
di suoni s-ö-r che le serve in francese da significante; potrebbe 
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anche esser rappresentata da una qualunque altra sequenza: lo 
provano le differenze tra le lingue e l’esistenza stessa di lingue 
differenti: il significato “bue” ha per significante b-ö-f da un 
lato ed o-k-s (ochs) dall’altro lato della frontiera.15

Per Saussure è quanto di più evidente vi sia: “Nessuno conte-
sta il principio dell’arbitrarietà del segno”.16 È chiaro infatti che lo 
stesso significato può essere indicato con dei significanti differen-
ti, come nell’esempio proposto. La parola “arbitrarietà” si presta 
però ad un equivoco che si tratta di chiarire. Per “arbitrarietà” non 
si intende semplicemente la convenzionalità, cioè l’accordo che 
noi potremmo stabilire per usare una determinata parola o anche 
soltanto un suono fino ad allora non adoperato nella lingua per 
indicare questo o quel significato. Per “arbitrarietà” si intende la 
mancanza di motivazione: il significante, cioè, è immotivato. L’ar-
bitrarietà “non deve dare l’idea – dice Saussure – che il signifi-
cante dipenda dalla libera scelta del soggetto parlante”.17 Nessuno 
di noi si può trovare mai effettivamente nelle condizioni in cui si 
trova quel personaggio di Lewis Carroll, in Alice nel paese delle 
meraviglie, Humpty Dumpty, che sfida il buon senso provando a 
stabilire, ogni volta che prende la parola, il significato dei termini 
che adopera in maniera assolutamente arbitraria, convenzionale, 
o, come altrimenti potremmo dire, sovrana. È chiaro che nessuna 
comunicazione può stabilirsi con nessun altro se ciascuno volesse 
scegliere, in via del tutto convenzionale, i significanti per i significa-
ti. La lingua – bisogna sempre ricordarlo – è un fatto sociale, il che 
significa che non è nella disponibilità del soggetto individuale. Re-
sta comunque vero che i significanti sono immotivati: non c’è una 
motivazione, un rapporto naturale, non c’è un “aggancio naturale” 
– per usare le parole di Saussure18 – che motivi nel significato l’uso 
di quel significante. Questo è un principio universale che nessuno 
contesta. 

o forse no? forse non è proprio così. Pensiamo alle pitture ru-
pestri rinvenute nelle grotte di Lascaux. Si tratta di uno dei mag-
giori ritrovamenti di pitture parietali di età paleolitica, risalenti a 
15.-. anni fa, il cui tema principale è rappresentato dalla 
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raffigurazione di grandi animali (in particolare l’uro, un grosso bo-
vino oggi estinto). Qualunque ipotesi sul senso e la funzione delle 
pitture ha ovviamente carattere congetturale, ma sarebbe una pale-
se sciocchezza proiettare su un’età preistorica così lontana, quan-
do l’uomo cominciava appena ad essere uomo, i nostri concetti 
e le nostre differenziazioni di ambiti, per valutare ad esempio le 
pitture da un punto di vista ‘artistico’, in mancanza di qualunque 
pertinenza del concetto stesso di arte. Quel che però salta gli oc-
chi a proposito del concetto di ‘arte’ vale anche a proposito del 
concetto di ‘linguaggio’. Proprio come è evidente che non poteva 
affatto essersi differenziato un sistema dell’arte, così non poteva 
essersi differenziato, come un ambito separato dagli altri aspetti 
della vita, un sistema linguistico. Si tratta piuttosto, per prendere a 
prestito un’espressione del grande antropologo Marcel Mauss, di 
riconoscere in quelle pitture un fatto sociale totale, nel quale sono 
originariamente coalizzati insieme i diversi aspetti della vita sociale. 
Lo stesso può dirsi, con tutta probabilità, per la formazione delle 
lettere dell’alfabeto (più correttamente: di quelle scritture che sa-
rebbero poi divenute lettere alfabetiche), in cui coalescono ambiti 
diversi dell’esperienza umana: di certo non una mera arte steno-
grafica, che non ha alcun senso retrodatare al tempo delle origini 
dell’alfabeto. Lo studioso Alfred Kallir, sul cui geniale e irregolare 
lavoro ha richiamato in Italia l’attenzione Carlo Sini, ha propo-
sto – in via ovviamente congetturale – una sorta di affascinante e 
complessa psico-genesi dell’alfabeto.19 In questa storia, la “A” non 
è affatto un vuoto simbolo grafico, ma contiene precisi elementi 
figurativi. Che sia vero o no, di sicuro è molto plausibile che la sil-
houette astratta della lettera dell’alfabeto non sia che un prodotto 
tardo. Ma se questo è vero, il carattere di arbitrarietà del segno va 
profondamente riveduto. o perlomeno storicizzato. La semplice 
lettera “A” – sosteneva Kallir (e noi riprendiamo la tesi di Kallir a 
puro titolo di esempio) – non è altro che la testa di un bue rove-
sciata. Essa ricorda la storia dell’alfabeto intero, a cominciare dal 
soggiogamento del bue, ricorda la storia della messa a coltura della 
terra, della capacità dell’uomo di “costringere” i buoi a lavorare 
per lui all’aratro. È soltanto un cenno, che però serve a suggerire 
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che forse persino le lettere dell’alfabeto hanno una certa motivazio-
ne, un qualche “aggancio naturale” con la storia dell’ominazione, 
la storia di come l’uomo è diventato uomo. Un aggancio, dunque, 
con fatti precisi e assai meno arbitrari di quanto De Saussure non 
pensasse.1 Resta però il fatto che la linguistica, in generale, prende 
questo principio dell’arbitrarietà del segno come un principio in-
tangibile e un acquisto definitivo.

Altrettanto intangibile, altrettanto indiscutibile viene considera-
to il principio della linearità del significante. Cosa si intende infatti 
per “linearità del significante”? Si intende il fatto che nel linguaggio 
noi svolgiamo il nostro pensiero nel tempo. “Il significante – scrive 
Saussure – essendo di natura auditiva, si svolge soltanto nel tempo 
ed ha i caratteri che trae dal tempo: a) rappresenta una estensio-
ne, e b) tale estensione è misurabile in una sola dimensione: è una 
linea”. I caratteri fondamentali che il significante trae dal tempo 
sono l’estensione e la misurabilità lungo la dimensione temporale. 
Questo permette a Saussure di distinguere i significanti che han-
no natura uditiva dai significanti visivi. Un conto è la melodia dei 
suoni, altro conto sono quei segnali visivi, come appunto i segnali 
marittimi, oppure i fuochi d’artificio, che non si presentano, a dif-
ferenza dei segnali auditivi, uno dopo l’altro, non formano propria-
mente una catena, ma possono darsi anche insieme. “Tale carattere 
– conclude Saussure – appare immediatamente non appena li si 
rappresenti con la scrittura e si sostituisca la linea spaziale dei segni 
grafici alla successione nel tempo”. Saussure immagina dunque che 
ci sia stato un tempo, idealmente parlando, in cui l’uomo si affidava 
esclusivamente a significanti di natura uditiva, ai suoni, e un tempo 
successivo in cui questi suoni sono stati riversati in segni scritti, in 
segni grafici. Sottolineiamo questo punto perché non è affatto ov-
vio – come già sopra abbiamo osservato – che le cose siano andate 
proprio così. Probabilmente i rapporti tra umanità e scrittura nel 
senso più ampio della capacità umana di lasciar segni, di lasciar 
tracce, sono assai più complessi di quanto Saussure non lasci in-
tendere (né in verità avrebbe in assoluto valore parlare di uno sta-
dio orale della comunicazione linguistica umana, poiché solo dopo 
l’invenzione della scrittura ha senso distinguere uno stadio orale 
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da uno scritto). Ma qui vogliamo sottolineare il fatto che la stessa 
rappresentazione del tempo secondo la dimensione della linea, in 
realtà, deve qualcosa proprio alla linearizzazione dei segni grafici, 
ed in particolare alla linearizzazione alfabetica. Si tratterebbe dun-
que di un caso di hysteron posteron, per cui quello che viene dopo 
ed è soltanto un effetto viene messo al posto di ciò che viene prima. 
È cioè proprio la scrittura a suggerirci probabilmente l’immagine 
lineare del tempo che ci è così familiare. A suggerirla e, in certo 
modo, a produrla. Anche qui, si tratta solo di un accenno, con il 
quale problematizziamo sia pure in maniera approssimativa alcune 
caratteristiche fondamentali del segno linguistico individuate da 
Saussure. Ma è degno di nota il fatto che la stessa semiologia con-
temporanea ha da tempo avanzato più di un dubbio su ciò che al 
tempo di Sassure pretendeva di valere come una chiara evidenza.

Veniamo adesso al tema del valore. Qui, forse, la cosa migliore 
è procedere innanzitutto con l’esempio che lo stesso Saussure ha 
sfruttato nelle sue lezioni: il gioco degli scacchi. Tutti sanno che nel 
gioco degli scacchi si adoperano dei pezzi (pedoni, cavalli, alfieri, 
torri, re e regine), i quali sono vincolati a determinate regole. Se per 
caso smarriamo uno dei pezzi del set originale, possiamo sostituirlo 
con un pezzo qualunque che non è necessario abbia la stessa foggia 
(ma che tuttavia non deve confondersi con gli altri pezzi di diverso 
valore). Capita dunque che si adoperi anche soltanto un bottone 
in luogo di un pezzo, stabilendo naturalmente che abbia lo stesso 
valore che aveva il pezzo di cui ha preso il posto. Quel che conta, 
infatti, è il reticolo, cioè le regole codificate, alle quali è sottoposto 
l’uso di quel determinato pezzo, non la sua foggia. Se ha preso il 
posto di una torre, il bottone verrà comunque mosso secondo le 
regole dell’uso della torre.3 Ecco perché Saussure afferma che la 
lingua può essere chiamata il regno delle articolazioni, in cui “ogni 
termine linguistico è un membretto, un articulus in cui un’idea si 
fissa in un suono ed un suono diviene il segno dell’idea”,4 una tesi 
che cozza contro l’ordinaria e prescientifica rappresentazione della 
lingua come nomenclatura, cioè come una lista di termini in rap-
porto di corrispondenza biunivoca con le cose; ed ecco anche per-
ché Saussure dice con un’altra celebre affermazione che nella lin-
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gua non vi sono che differenze,5 giacché il segno linguistico prende 
il suo valore in forza della relazione che intrattiene con gli altri 
segni della lingua, ossia della posizione che occupa all’interno della 
frase in rapporto agli elementi antecedenti e a quelli conseguenti 
che intervengono nella stessa frase, e della sua sostituibilità o meno 
con altri termini che potrebbero trovarsi al suo posto. Questi altri 
termini saranno per esempio termini sinonimi oppure antonimi, a 
seconda che siano sostituibili secondo relazioni di sinonimia oppu-
re in base a sensi opposti (antonimi). Ma, considerata per i valori 
che assegna ai suoi elementi, “una lingua può essere rappresentata 
come una serie di suddivisioni contigue, proiettate, nel medesimo 
tempo, sia sul piano indefinito delle idee confuse sia su quello non 
meno indeterminato dei suoni”.6 Tanto le idee quanto i suoni co-
stituiscono cioè, prima del ritaglio linguistico, delle masse amorfe, 
che prendono forma solo grazie al loro accoppiamento. Ma appun-
to prendono forma: la combinazione degli elementi dei due ordini 
“produce una forma, non una sostanza”.7 Si tratta cioè di un ac-
coppiamento arbitrario, come già sappiamo, che secondo Saussure 
non obbedisce ad alcun vincolo esterno (al punto che a Saussure 
questo processo per cui da masse amorfe e indistinte di suoni e 
idee prende forma il regno di articolazioni di una lingua non può 
non apparire – come scrive – “in qualche misura misterioso”).8 

5. Espressione e contenuto
Quanto viene osservato a proposito del carattere articolato del 

reticolo linguistico, vale su entrambe le facce del segno (faccia del 
significante e faccia del significato). Non è affatto necessario che 
i due sistemi di articolazione si corrispondano: anzi, nel caso dei 
sistemi linguistici, s’è detto che è (misteriosamente) vero il contra-
rio. Proprio perché non vi è corrispondenza isomorfica tra i due 
sistemi, si parla, a proposito della lingua, di doppia articolazione. 
A queste distinzioni si è richiamato un celebre linguista danese, 
Louis Hjelmslev, che ha complessificato ulteriormente la propo-
sta di Saussure. Hjelmslev parla di espressione e contenuto.9 Con 
questi termini, introdotti allo scopo di accentuare la concezione 
strutturalista secondo la quale la linguisticità di una lingua è indi-
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pendente dalla relazione che la lingua stessa intrattiene col mondo 
esterno, egli si riferiva a ciò che Saussure, con qualche indulgenza 
psicologistica, aveva chiamato significante e significato. Nello sche-
ma di Hjelmslev, espressione e contenuto si articolano a loro volta 
in una forma e in una sostanza. E se un segno è costituito tanto da 
un’espressione quanto da un contenuto, è ancora più decisivo il 
fatto che deve essere costituito da figure (così le chiamava Hjelm-
slev) che non siano a loro volta segni. In generale, si procede trop-
po affrettatamente quando si osserva che la lingua è un sistema di 
segni, perché si trascura il fatto che solo se essa dispone, al fondo, 
di un certo gruppo limitato di figure (cioè di non-segni), può dar 
luogo ad un numero illimitato di segni costruiti sulla base finita di 
quel gruppo di figure.3 

Il programma di Hjelmslev prevede a questo punto la costru-
zione di figure tanto del contenuto quanto dell’espressione. E tan-
to la catena sonora, la catena dei significanti, quanto il pensiero, 
i contenuti, devono essere presentati secondo la forma e secon-
do la sostanza. Una quadri-partizione in luogo della tradizionale 
bipartizione. Vi è infatti, per Hjelmslev, una massa sonora indi-
stinta e amorfa che viene da ciascun sistema linguistico diversa-
mente segmentata. La materia formata, segmentata cioè secondo 
le esigenze di quella lingua, diventa sostanza dell’espressione. C’è 
così una forma dell’espressione ed una sostanza dell’espressione. 
Ma anche dal lato del contenuto, cosa che non era stata altrettanto 
bene osservata, dovremo parlare di una forma del contenuto e di 
una sostanza del contenuto. facciamo, al riguardo, un esempio: 
ipotizziamo di entrare in una pasticceria palermitana e di chiedere 
una cassata siciliana. Il pasticciere intende senza difficoltà e serve 
il dolce. Quello che però è notevole (e in certa misura implicito) è 
il fatto che io scelga il dolce siciliano preferendolo, ad esempio, al 
babà napoletano o al panettone milanese. Questa organizzazione 
della pasticceria, questa classificazione dei dolci è evidentemente 
arbitraria, cioè è tipica e caratteristica della cultura italiana, e non 
è certamente l’unica possibile. Ecco perché quando noi scegliamo 
la cassata piuttosto che il babà o il panettone, noi scegliamo all’in-
terno di una materia (ogni possibile ordinamento dei cibi comme-
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stibili) segmentata secondo le esigenze proprie di una determinata 
cultura (la cucina italiana). Anche il contenuto si presenta dunque, 
secondo Hjelmslev, articolato doppiamente. 

6. Verso l’interpretazione
Ma, giunti sin qui, non possiamo non introdurre un ulteriore 

strumento concettuale. Nella cassetta degli attrezzi con la quale 
analizziamo il segno linguistico abbiamo bisogno di riporre anche 
il triangolo semiotico, il quale ci consente di evidenziare fatti finora 
taciuti. Noi abbiamo detto che Saussure studia la lingua come un 
sistema di segni. Abbiamo guardato alle due facce del segno, la fac-
cia-significante e la faccia-significato, e abbiamo considerato come 
poi, grazie alla proposta di Hjelmslev, queste due facce possano 
essere a loro volta distinte secondo la forma e secondo la sostanza. 
C’è qui un ulteriore elemento che dobbiamo introdurre, una bi-
partizione che si presenta dalla parte finora trascurata di ciò a cui il 
segno, preso nella sua interezza, rimanda. Altro infatti è il “conte-
nuto”, altro il “referente”. Questa distinzione contenuto-referente 
prende nomi diversi nella storia dello studio del linguaggio e del 
pensiero. L’antenato più autorevole di questa distinzione si trova 
in un saggio della fine dell’8 del filosofo tedesco Gottlob frege, 
dedicato a senso e denotazione.31 Cosa si sta qui distinguendo? Noi 
distinguiamo il significato che si accompagna ad un’espressione 
dall’oggetto che grazie al significato viene significato, dal referente, 
dal denotatum, dall’entità alla quale ci riferiamo. Il contenuto di 
senso è il modo col quale noi ci riferiamo ad un certo referente. 
Se per esempio si tratta dell’autore dei Promessi sposi, possiamo 
indicarlo come referente proprio di quest’espressione: “autore dei 
Promessi sposi”, ma anche come il medesimo referente di un’altra 
espressione (ad esempio: “il senatore del Regno che pronunciò nel 
1861 un celebre intervento nella sede del primo parlamento italia-
no, all’indomani dell’unificazione”). Abbiamo lo stesso referente, 
e tuttavia espressioni differenti che hanno un contenuto di senso 
differente. 

Nulla sembra vietare di prendere in considerazione solamen-
te due angoli del triangolo semiotico (è quello che abbiamo fatto 
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prima vincolando, per dir così, la relazione esclusivamente al rap-
porto tra significante e significato), anche se tutto lascia credere 
che un simile ritaglio produca un oggetto epistemico – il segno lin-
guistico – avulso dalla trama reale del linguaggio che noi parliamo, 
poiché mai nessuno ha adoperato un linguaggio sganciandolo da 
qualunque referenza. Alla stessa maniera, si potrebbe adottare una 
semantica – come si dice – puramente referenzialista, che non si dà 
cioè alcun senso o contenuto e pretende di stabilire un rapporto 
diretto tra il segno (che è esso stesso un fatto fisico, per esempio 
sonoro) e un fatto del mondo a cui quel segno si riferisce.3 Questo 
triangolo semiotico offre, dunque, diverse possibilità, come stru-
mento analitico, e può essere preso in considerazione sotto aspetti 
differenti. 

La comparsa di un terzo termine suggerisce però che la proble-
matica del segno è forse necessario che venga affrontata da un pun-
to di vista più complesso. Un simile punto di vista è stato suggerito 
dalla filosofia di Charles Sanders Peirce, senz’altro il più profondo 
studioso del fenomeno semiotico. Quella che leggiamo di seguito è 
la definizione di segno da lui fornita: 

Un segno o representamen è qualcosa che sta per qualcos’altro 
sotto qualche rispetto o capacità. Esso si indirizza a qualcuno, 
cioè crea nella mente di quella persona un segno equivalente, 
o forse un segno più sviluppato. Questo segno che essa crea lo 
chiamo interpretante del primo segno. Il segno sta per qualco-
sa, il suo oggetto. Esso sta per il suo oggetto non in tutti i ri-
spetti, ma in riferimento a una specie di idea, che ho chiamato 
qualche volta il fondamento del representamen.33

In questa definizione troviamo già i tre termini che ci interessa-
no: il segno che sta per, che rinvia dunque a qualcos’altro, ma che 
non lo fa, non ‘compie’ il proprio riferimento se non sotto qualche 
rispetto o capacità. Ecco il terzo termine che stiamo cercando di 
introdurre. È quello che Peirce chiamava ground, cioè la ragione 
in forza della quale il segno può fare quel che fa, erogare la presta-
zione segnica (o semiotica), che è evidentemente quella di rinviare. 
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Il rinvio non è una relazione causale diretta, una specie di impulso 
o di stimolo fisico a dirigersi verso ciò di cui è segno, ma è sempre 
vincolato alla prospettiva grazie alla quale viene accolto come se-
gno. Il segno è sempre sub specie: è segno sotto qualche aspetto, 
da qualche punto di vista, a volerlo considerare come tale. Il segno 
non è un segno, ma viene assunto come un segno. Questa consi-
derazione, questa interpretazione è indispensabile per staccare il 
segno dal piano meramente fisico e materiale, e portarlo sul piano 
logico della significazione, del rimando, del rinvio. 

Questa è la ragione per la quale noi troviamo nella proposta 
semiotica di Peirce l’indispensabile terzo termine, l’interpretante, 
che è da considerare come ciò per cui il segno vale come segno. 
L’interpretante, poi, precisa Peirce, non è a sua volta altro che un 
altro segno che interpreta il primo segno e specifica il modo con 
il quale quel primo segno dev’essere preso. Diciamo meglio: l’in-
terpretazione del primo segno, affidata all’interpretante, non può 
non istanziarsi in qualche entità materiale, perché trovi posto nel 
mondo. Ma l’entità in questione sarà a sua volta oggetto di inter-
pretazione: sarà interpretata come l’interpretante del primo segno, 
ed è in virtù di questa seconda interpretazione che si presenterà 
dunque essa stessa come un segno della prima interpretazione. Si 
vede bene, in questo modo, che il circolo semiotico si apre illimita-
tamente in un processo senza fine.

Ecco perché è vero che il segno sta per qualcosa (l’oggetto), ma 
non sta per questo qualcosa sotto tutti i rispetti, onnilateralmente, 
ma solamente in riferimento ad una specie di idea, quello che ab-
biamo chiamato ground, la ragione o il fondamento del representa-
tem. Con la proposta di Pierce noi siamo costretti a relativizzare il 
sistema teorico offertoci da Saussure, così fondamentale per la sto-
ria della linguistica novecentesca, ma anche manchevole di questo 
elemento che ci apparirà sempre più fondamentale, e che fin d’ora 
ci sembra indispensabile per comprendere la natura del segno.
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1 Com’è noto, prima di ricevere l’incarico per l’istituzione di un corso di linguistica 
generale, ferdinand de Saussure insegnò sanscrito e indoeuropeo, contribuendo in 
maniera decisiva a smantellare il mito di una prima lingua originaria. Solo a partire 
dal 196 – una data che dunque ha fatto epoca – tenne lezioni di linguistica. Per una 
presentazione generale del suo lavoro, è utile la snella monografia scritta da M. Pram-
polini, Ferdinand De Saussure, Roma, Meltemi, 4. Si veda anche il fascicolo 3/1 
della «Rivista italiana di filosofia del linguaggio», interamente dedicato a Saussure, 
e disponibile al seguente indirizzo web: http://www.rifl.unical.it/index.php/com-
ponent/content/article/1-ultime/86-saussure-filosofo-del-linguaggio-numero-31. 
Dall’intervista di felice Cimatti a Tullio de Mauro traggo poi questo giudizio com-
plessivo sull’importanza dell’opera di Saussure: “Ebbene, tutte le volte che qualche 
linguista lavora sulle parole come segni di un sistema, ogni volta che un linguista 
capisce che questo sistema non è un caciocavallo ‘mpiso sulla testa dei parlanti, ma 
sorge e risorge, si forma, deforma e trasforma per il gioco di convergenze e divergenze 
delle significazioni ed espressioni dei parlanti, ogni volta che riesce a distinguere il 
peso della tradizione dalla portata funzionale sincronica di una forma – devo con-
tinuare? ogni volta che un linguista studia seriamente una lingua e la sua peculiare 
semantica connessa al tempo storico della masse parlante, quel linguista, lo sappia o 
no, gli piaccia o no, adopera attrezzi concettuali e anche termini messi a disposizione 
da Saussure” (p. 7).

 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, Bari, Laterza, 1968, p. 137. Il corso è 
diviso in quattro parti: nell’introduzione e nella prima parte trova posto la trattazione 
dei principi generali della materia; la seconda parte si occupa della linguistica sincro-
nica; la terza parte tratta della linguistica diacronica; quarta e quinta parte, infine, 
affrontano i problemi della linguistica geografica e retrospettiva. 

3 La linguistica teorica, a cui è demandato il compito di definire la cornice generale 
e le nozioni fondamentali che intervengono negli studi linguistici, non ha però neces-
sariamente funzione propedeutica e preliminare rispetto ad ogni altro studio della 
lingua. Le ricerche linguistiche possono ben condursi, sul piano empirico e storico-
descrittivo, anche in assenza di un quadro teorico coerente ed unitario. Quest’ultimo 
può anzi giovarsi dell’apporto di concetti e strumenti affinati sul terreno delle analisi 
linguistiche. Resta però che una linguistica limitata alla generalizzazione dei risultati 
ottenuti su un piano meramente empirico difficilmente porterebbe un contributo va-
lido ai fondamenti teorici dello studio del linguaggio.

4 Il che non toglie che riesce conveniente parlare comunque, al plurale, di scienze 
del linguaggio, dal momento che il linguaggio, la «massa linguistica», è un fenomeno 
eterogeneo che può essere studiato sotto molteplici punti di vista: fonologico, psi-
cologico, neurologico, sociologico, statistico, storico e geografico, stilistico, ecc. Per 
una rapida presentazione del campo, cfr. T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, 
Roma-Bari, Laterza, 8.

5 E. Benveniste, Problemi di linguistica generale (1966), Milano, Il Saggiatore, 1994, 
pp. 14-15.

6 Non potendo condurla in maniera approfondita, ci limitiamo a rimandare al pri-
mo volumetto dell’enciclopedia filosofica di Carlo Sini, L’analogia della parola. Filoso-
fia e metafisica, Milano, Jaca Book, 4. 



7 Anche su questo punto, sia consentito solo un rinvio a J.L. Marion, Sur l’onto-
logie grise de Descartes. Science cartésienne et savoir aristotelicien dans les Regulae, 
Paris, Vrin, 1975. L’ontologia di Descartes è grigia, perché il confronto e la distruzione 
dell’ontologia aristotelica rimane implicito e si svolge di sotto al proposito epistemo-
logico esplicitamente dichiarato.

8 “ogni sistema semiologico ha a che fare con il linguaggio”, R. Barthes, Elementi 
di semiologia, Torino, Einaudi, 1964, p. 14. Barthes afferma che nello studio di qua-
lunque sistema di segni “dotato di autentica profondità semiologica” ci si imbatte 
necessariamente nel linguaggio, perché “per percepire ciò che una sostanza significa, 
si deve necessariamente ricorrere al lavoro di articolazione svolto dalla lingua. Non 
c’è senso che non sia nominato e il mondo dei significati non è altro che quello del lin-
guaggio” (p. 15). Va detto che il linguaggio di cui parla qui Barthes non è il linguaggio 
dei linguisti, risultato della composizione regolata di unità minime (monemi, fonemi), 
ma il linguaggio composto da ampi regimi di discorso (il discorso della moda, il di-
scorso del mito, ecc.).

9 Qui e nel seguito del paragrafo mi riferisco alle pagine dedicate a Linguistica e 
grammatologia, in J. Derrida, La grammatologia (1967), Milano, Jaca Book, 6.

1 Anche a questo riguardo bisognerebbe tuttavia fare attenzione al fatto che per 
scrittura si deve intendere il più generale e vasto tracciare e far righe (e così ritenere, 
ricordare), ossia l’articolazione dell’esperienza fra presenza e assenza, intuizione e 
memoria. È ora decisamente meno ovvio, forse, quel che l’esperienza sembra sugge-
rirci, se non altro perché i prima tracciati in cui l’esperienza si articola sono iscritti nel 
e col corpo. E il corpo viene prima della voce.

11 Col che naturalmente si è già deciso a favore della scrittura fonetica e a danno di 
ogni altra scrittura ideografica, non fonetica.

1 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, Bari, Laterza, 1968, p. 143.
13 Non c’è forse bisogno di richiamare di passata quanto chiunque osservi un bam-

bino constata con facilità, come cioè l’interiorizzazione della voce significante segua 
e non preceda l’apprendimento del linguaggio nello spazio pubblico della comunica-
zione intersoggettiva.

14 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 85.
15 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 86.
16 Ibid.
17 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 87. Il grande antropologo 

strutturalista Claude Lévi-Strauss spiegherà in questi termini il punto: il segno lin-
guistico è arbitrario a priori, nel senso che prima della sua adozione non c’è nessuna 
motivazione naturale che agganci un suono a un significato, ma a posteriori è invece 
necessario, poiché, una volta stabilita l’associazione tra suono e significato, nessun 
parlante individuale può modificarla a proprio piacimento, mantenendosi ancora 
nell’orizzonte della comunicazione linguistica.

18 Ibid.
19 A. Kallir, Segno e disegno. Psicogenesi dell’alfabeto, Milano, Spirali, 1994.
 Cfr. J. f. Healey, in Aa. Vv., Origini della scrittura. Genealogia di un’invenzione, 

a cura di G. Bocchi e M. Ceruti, Milano, Bruno Mondadori, , p. 161: “Una delle 
più significative è la lettera che rappresenta la vocale A, che si può riconoscere ancora 
oggi negli alfabeti occidentali. Questa lettera ha la sua origine negli alfabeti proto 
cananeo e proto sinaitico, nei quali era rappresentata rovesciata:  . In origine questo 
segno rappresentava la testa di un toro con le corna. La parola semitica per «toro» 

A
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era alpu, e quando il segno fu adottato dai greci, che lo rovesciarono insieme ad altri 
segni, esso rappresentò la vocale A”. Il saggio presenta in forma succinta ed efficace 
la storia della diffusione delle scritture alfabetiche.

1 Il che però non significa ricadere in una teoria naturalistica del segno. Piuttosto, 
se chiamiamo simbolo il segno che mantiene un rapporto di motivazione con ciò di 
cui è segno, si tratterebbe di pensare l’indefinito divenire immotivato del simbolo, 
secondo la suggestiva formula proposta da Jacques Derrida (alla quale Derrida stesso 
non ha forse sempre tenuto fede), formula che ha il vantaggio di indicare come un 
divenire, ossia come un transito, le due fasi di vita del segno – la motivazione e l’im-
motivazione – senza irrigidirle una volta per tutte in ‘stati’. Un passo ulteriore consi-
ste nel revocare in dubbio anche la successione cronologica secondo la quale le due 
fasi si succederebbero, provando a ‘complicarle’ insieme, secondo quel movimento 
retrospettivo della soglia al quale si è alluso sopra. Ma in questa sede non possiamo 
sviluppare oltre simili indicazioni di carattere teoretico.

 Anche in questo caso, si può introdurre in nota qualche ulteriore elemento di 
riflessione, che non possiamo tuttavia svolgere distesamente per non allontanarci 
troppo dal tema principale. La rappresentazione lineare della successione dei segni 
auditivi non tiene conto della necessaria ritenzione di ciò che è passato in ciò che è 
presente – ritenzione che è originariamente costitutiva della presenza del presente 
come tale. Le analisi fenomenologiche di Edmund Husserl sulla coscienza interna del 
tempo vertono proprio su questo continuo interpenetrarsi degli istanti temporali che 
procura al presente temporale una singolare estensione. Dalla fenomenologia della 
coscienza interna del tempo agli studi che vi ha dedicato Derrida, approfondendo i 
problemi di genesi dell’esperienza e aprendo, per dir così, allo spazio, viene quindi 
una decisa problematizzazione dell’idea di un tracciato lineare e ‘puntuale’ del tempo. 
La semplice richiesta di indicare dove il passato possa essere ritenuto, se il presente va 
pensato come un puro istante privo di dimensioni fra passato e futuro, rende infatti 
necessaria l’introduzione dello spazio in questo schema, e dunque anche del segno 
scritto, che è la prima forma di appropriazione intenzionale dello spazio. Il passato 
è ritenuto e la ritenzione è un’operazione di localizzazione. In questo modo, però, la 
parola cessa ab origine di essere un’immagine semplicemente acustica.

3 “Prendiamo il cavallo: da solo è forse un elemento del gioco? Certo no, poiché 
nella sua materialità pura, fuori della sua casella e delle altre condizioni del gioco, non 
rappresenta niente per il giocatore e diventa elemento reale e concreto solo quando 
sia rivestito del suo valore e faccia corpo con esso. Supponiamo che durante una 
partita questo pezzo sia per caso distrutto o smarrito: lo si può sostituire con un altro 
equivalente? Certo: non soltanto un altro cavallo, ma anche una figura priva di qual-
siasi rassomiglianza con quello sarà dichiarata identica, purché ad essa si attribuisca 
lo stesso valore. Si vede dunque che nei sistemi semiologici, come la lingua, in cui 
gli elementi si tengono reciprocamente in equilibrio secondo regole determinate, la 
nozione di identità si confonde con quelle di valore e viceversa” (f. De Saussure, Cor-
so di linguistica generale, cit., p. 134). Solo una piccola postilla: un pezzo di materia, 
non importa di quale foggia, tuttavia ci vuole. In verità gli scacchisti possono giocare 
anche alla cieca, comunicandosi oralmente le mosse per il tramite di una notazione 
ad hoc (Cc3 = sposto il Cavallo nella casella c3). Quel che però anche in questo caso 
occorre è la possibilità di verificare quali mosse siano state eseguite, perché la partita 
di scacchi abbia un senso condiviso. occorre per esempio una registrazione scritta 
delle mosse. Il che ci riporta di nuovo alle condizioni materiali in cui sempre si iscrive 
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la comunicazione e che dunque appartengono a qualunque gioco, anche al gioco di 
differenze pure di cui parla Saussure.

4 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 137.
5 Qui annotiamo en passant che la tesi saussuriana si prolungherà nel lavoro di 

Louis Hjelmslev in una proposizione della più grande importanza filosofica, in grado 
di sovvertire una tradizione vetusta, risalente fino a Platone. Se infatti in una lingua 
non vi sono che differenze, allora “non si deve pensare per esempio che un sostantivo 
abbia più significato di una preposizione, o che una parola abbia più significato di 
una desinenza derivazionale o inflessiva”, L. Hjelmslev, I fondamenti della teoria del 
linguaggio, cit., p. 49.

6 f. De Saussure, Corso di linguistica generale, cit., p. 137.
7 Ibid.
8 Ibid., sott. mia.
9 L. Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio, cit. Il grande linguista dane-

se, il più radicale dei continuatori della lezione saussuriana, si proponeva di svolgere 
sino alle estreme conseguenze le istanze avanzate dal maestro ginevrino: stabilire cosa 
rende una lingua una lingua, e sottoporne lo studio ad un programma rigorosamente 
scientifico. È chiaro che se la risposta alla prima istanza fosse che una lingua è una 
lingua per il fatto che la parliamo, sarebbe vanificata del tutto la possibilità di svolgere 
in maniera positiva la seconda istanza. È forse la via che un’ermeneutica della comu-
nicazione è tuttavia chiamata prima o poi a prendere.

3 L. Hjelmslev, I fondamenti della teoria del linguaggio, cit., p. 51: “Le lingue, dun-
que, non si possono descrivere come puri sistemi di segni; in base al fine che loro 
generalmente si attribuisce, esse sono in primo luogo e soprattutto sistemi di segni; 
ma in base alla loro struttura interna esse sono in primo luogo e soprattutto qualcosa 
di diverso, cioè sistemi di figure che si possono usare per costruire segni”.

31 G. frege, Senso e denotazione (189). Il saggio apre la silloge italiana curata da An-
drea Bonomi e dedicata a La struttura logica del linguaggio, Milano, Bompiani, 1973. È 
una riflessione sull’uguaglianza, su enunciati del tipo a = b, a imporre l’idea che se due 
segni hanno uno stesso referente, ossia la stessa denotazione, e se l’uguaglianza non 
è una relazione che si stabilisca solo fra meri segni, se cioè con essa possiamo espri-
mere una conoscenza (per esempio, che Alessandro Manzoni e l’autore dei Promessi 
Sposi sono la stessa persona) allora occorre che i due segni denotino sì la stessa cosa, 
ma abbiano tuttavia sensi diversi. Abbiamo bisogno cioè di introdurre la nozione di 
senso (o contenuto), che è legata al modo in cui la cosa è di volta in volta denotata. 
Questo modo di denotare, distinto dal denotatum (o referente), è appunto il senso (o 
contenuto). 

3 Anche questa è ovviamente un’astrazione, una considerazione parziale e limitata 
della vita di un linguaggio, se non altro per il fatto che non è dato conoscere alcuna 
lingua naturale in cui non si riscontrino fenomeni sinonimici, e che la riduzione delle 
relazioni di sinonimia a pure identità fra segni privi di sensi è insostenibile e contrad-
detta dall’uso effettivo della lingua.

33 Ch. S. Peirce, Opere, Milano, Bompiani, 3, pp. 147-148.
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lEzionE 5
il segno/

obiettivo: La lezione si propone di presentare la nozione di se-
gno in uno con quella di interpretazione, e di pensare il fenomeno 
interpretativo nella sua natura di evento. Vengono poi indicate al-
cune caratteristiche delle entità semiotiche e ripresa l’ormai classica 
suddivisione peirceana dei segni in indici, icone, simboli. In conclu-
sione, la lezione si propone di fornire qualche elemento ulteriore di 
riflessione sulla nozione cardine di soglia semiotica.

1. Un segno, in generale
Ricominciamo. Il segno è tema amplissimo. Mettere a tema il 

segno come oggetto di una scienza è impresa abbastanza improba-
bile, per non dire impossibile. Nel confrontarsi con le distinzioni 
essenziali che Edmund Husserl stabiliva sulla soglia del progetto 
fenomenologico di una rifondazione del senso stesso della scienti-
ficità della scienza, e che riguardano per l’appunto la natura del se-
gno, Derrida osservava come non fosse per mera dimenticanza che 
il testo husserliano manca di una definizione del segno. Il genere 
viene immediatamente suddiviso da Husserl in indice ed espressio-
ne: indice ed espressione sono entrambi specie di segni, ma non si 
trova con ciò una risposta alla domanda sovraordinata: e dunque 
che cos’è, in generale, un segno? La domanda mancherebbe perché 
la sua formulazione – ma di più: la stessa possibilità di concepirla 



– richiede già l’uso dei segni, una preliminare e ineludibile appar-
tenenza al campo semiotico e ai suoi inaggirabili presupposti. È 
come se la domanda arrivasse troppo tardi, e non potesse quindi 
porsi dinanzi a sé, come proprio oggetto (oggetto, ob-jectum, vuol 
dire proprio: gettato innanzi) il segno.1

Questo però espone a difficoltà insormontabili una scienza 
obiettivante pura dei segni, non ogni e qualsiasi forma di sapere. Si 
tratta di una difficoltà alla quale peraltro è esposto già il linguaggio. 
Com’è possibile una scienza del linguaggio, se il linguaggio vie-
ne prima di ogni progetto scientifico ed è già lì, in opera, quando 
quel progetto sorge? E lo stesso si può dire per la comunicazione 
come tema, a meno di non ritenere, in maniera del tutto astratta e 
artificiosa, che la tematizzazione di qualunque oggetto possa mai 
essere un’impresa individuale, idiosincratica, appannaggio esclu-
sivo di una ragione monologante. E dunque: com’è possibile una 
scienza della comunicazione, se la comunicazione è anch’essa già lì, 
già in atto, e co-opera, per dir così, alla costituzione di qualunque 
oggetto scientifico?

Come ognuno sa, tuttavia, quelle scienze del linguaggio e della 
comunicazione della cui legittimità si può dubitare esistono effetti-
vamente. E vi è pure, certamente, almeno nelle intenzioni teoriche 
dei ricercatori, una scienza generale dei segni. L’impossibilità (o 
meglio: l’illegittimità) di cui parliamo, e che abbiamo enfatizzato 
in queste brevi considerazioni preliminari, colpisce in realtà la pre-
tesa, da un lato, di costruire una scienza priva di presupposti e, 
dall’altro, di tematizzare l’oggetto nella sua totalità, l’oggetto totale. 
E siccome si tratta di pretese filosofiche, e visto che l’impresa scien-
tifica moderna ha da tempo accantonato il sogno di una scienza 
filosoficamente fondata, essa non si troverà d’impaccio se scoprirà 
che a quelle pretese dovrà rinunciare, per contentarsi di studiare di 
volta in volta aspetti parziali della realtà incircoscrivibile del segno 
(o del linguaggio, o della comunicazione)

Il fatto è che però quelle pretese non sono soltanto le pretese 
di una filosofia rimasta ad uno stadio prescientifico. Sono invece 
quanto vi è di più radicato e di più fondamentale nel nostro or-
dinario avere a che fare con i segni e con le parole. Noi prendia-
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mo innanzitutto e per lo più i segni che usiamo proprio così come 
vanno presi, senza aver bisogno di sbarazzarci di premesse che ne 
comprometterebbero l’intelligenza, ma anzi fidando implicitamen-
te sulla nostra preliminare frequentazione della sfera semiotica, e 
senza temere di cogliere solo aspetti parziali del segno, perché non 
ci pare affatto che manchi qualcosa in ciò che di regola intendia-
mo in maniera pienamente soddisfacente, compiuta, nonostante si 
offra sempre di scorcio, prospetticamente, e non come un impos-
sibile oggetto ideale, capace di mostrarsi da tutti i lati allo sguardo 
panoramico della scienza. Togliere dunque lo sfondo sempre pre-
supposto nel nostro avere a che fare coi segni, sbarazzarsi anche 
della presunta silhouette oggettuale del segno, non implica affatto 
una completa rinuncia epistemica, ma mette anzi in condizione di 
cogliere il segno nel suo prodursi effettivo.

Il risultato che abbiamo cercato sin qui di conseguire, per vie 
brevi e in forma succinta, si trova, ad un alto livello di formalizza-
zione e con robusti intenti teorici, nel Trattato di semiotica gene-
rale di Umberto Eco, dove si perviene alla conclusione che “una 
tipologia dei segni dovrà cedere il passo a una tipologia dei modi 
di produzione segnica: mostrando una volta di più la vacuità della 
nozione classica di «segno», finzione del linguaggio quotidiano, il 
cui posto teorico va occupato dalla nozione di funzione segnica 
come risultato di diversi tipi di operazione produttiva”.

Quel che conta, in questo cambio di passo, è il fatto che esso 
comporta un deciso spostamento di attenzione dal sistema di signifi-
cazione (il codice, le possibilità della lingua o di un sistema di segni 
colto sotto la lente teorica della scienza linguistica o semiologica: l’og-
getto della precedente lezione) al processo di comunicazione – più in 
generale: uno spostamento dal funzionamento astratto di un codice 
segnico alla sua concreta instanziazione nella comunicazione effetti-
va, nei processi di comprensione e interpretazione in cui ha luogo.3 
Vediamo dunque di eseguire anche noi questo cambio di passo.

2. L’evento dell’interpretazione 
In una raccolta di saggi, Il segno dei tre, che già nel titolo sembra 

voler polemizzare con il binarismo caratteristico dello strutturali-
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smo, cioè di quell’indirizzo scientifico che studia essenzialmente il 
segno come entità teorica ‘fissa’, stabile, definita astrattamente in 
rapporto agli altri elementi del sistema di cui è parte, obliterando 
quindi la funzione interpretativa e la dimensione della sua utilizza-
zione effettiva,4 Umberto Eco e Thomas A. Sebeok hanno ripreso 
la problematica del segno entro un paradigma di natura indiziario.5 
In un paradigma del genere, il segno svolge la sua funzione di rinvio 
in virtù della sua assunzione come segno di ciò a cui rinvia. Questa 
assunzione è un’interpretazione, ed è solo in forza dell’atto inter-
pretativo che il segno vale come segno: non perciò in sé, in virtù di 
caratteristiche sue proprie, ma sempre entro un’ipotesi interpreta-
tiva. Charles Sanders Peirce – uno dei tre a cui allude il titolo6 – ha 
fornito lo schema elementare dell’abduzione, ossia dell’inferenza 
in cui consiste a suo giudizio ogni interpretazione di segni:

“La forma dell’inferenza è la seguente: Si osserva il sorpren-
dente fatto C; Ma se fosse vero A, C sarebbe spiegato come fatto 
normale: Perciò c’è ragione di sospettare che sia vero A”.7

Questo ragionamento ipotetico è il medesimo che nei racconti 
di Conan Doyle mette Sherlock Holmes sulle tracce del colpevo-
li. Agli occhi dei più, il mondo è pieno di cose ovvie che fanno 
da sfondo alla normale vita quotidiana e a cui nessuno bada. Ma 
“nulla è più ingannevole di un fatto ovvio”, scriveva Conan Doyle 
(ed Hegel: ciò che è noto, proprio perché noto, non è conosciuto). 
Il celebre investigatore riesce infatti a risolvere i casi in cui è im-
pegnato riuscendo anzitutto a cogliere in un fatto apparentemen-
te ovvio un fatto meritevole di spiegazione. L’ipotesi investigativa 
interviene dunque per dotare di una spiegazione quel fatto, che in 
forza dell’ipotesi (e solo grazie ad essa) diviene un indizio signifi-
cativo, passibile di conferma (o di smentita). Al protagonista de Il 
nome della rosa, Guglielmo di Baskervile, Umberto Eco mette in 
bocca un’efficace presentazione dell’inferenza abduttiva teorizzata 
da Peirce e operante nei gialli di Conan Doyle, che mette conto di 
essere qui riportata:

«Adso – disse Guglielmo – risolvere un mistero non è la stessa 
cosa che dedurre da principi primi. E non equivale neppure a 
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raccogliere tanti dati particolari per poi inferirne una legge ge-
nerale. Significa piuttosto trovarsi di fronte a uno, o due, o tre 
dati particolari che apparentemente non hanno nulla in comu-
ne, e cercare di immaginare se possano essere tanti casi di una 
legge generale che non conosci ancora, e che forse non è mai 
stata enunciata. [...] la ricerca delle leggi esplicative, nei fatti 
naturali, procede in modo tortuoso. Di fronte ad alcuni fatti 
inspiegabili tu devi provare a immaginare molte leggi generali, 
di cui non vedi ancora la connessione coi fatti di cui ti occupi: 
e di colpo, nella connessione improvvisa di un risultato, un 
caso e una legge, ti si profila un ragionamento che ti pare più 
convincente degli altri. Provi ad applicarlo a tutti i casi simili, 
a usarlo per trarne previsioni, e scopri che avevi indovinato. 
Ma sino alla fine non saprai mai quali predicati introdurre nel 
tuo ragionamento e quali lasciar cadere. E così faccio ora io. 
Allineo tanti elementi sconnessi e fingo delle ipotesi. Ma ne 
devo fingere molte, e numerose sono quelle così assurde che 
mi vergognerei di dirtele». Capii in quel momento quale fosse 
il modo di ragionare del mio maestro, e mi parve assai diffor-
me da quello del filosofo che ragiona sui principi primi, così 
che il suo intelletto assume quasi i modi dell’intelletto divino.8

In questo ragionamento ipotetico il punto di partenza è un fat-
to sorprendente, qualcosa cioè che prende spicco in mezzo a una 
congerie di fatti anonimi. Ma tale è anche la prima caratteristica del 
segno: il segno è infatti anzitutto una cosa che nel suo aspetto ma-
teriale non si distingue da altre cose. In quanto è un segno, però, è 
qualcosa in più che non semplicemente una cosa: è per esempio un 
peculiare tratto grafico inciso su un albero, di cui è lecito supporre 
che sia stato prodotto ad hoc per significare qualcosa, e non invece 
prodotto casualmente da qualche accadimento fisico. 

Qui si rendono necessarie due ulteriori considerazioni.
In primo luogo, è il caso di notare che se da un lato occor-

re l’intelligenza dell’interprete (o, nel caso di Holmes, l’occhio 
dell’investigatore) per notare quel che passa inosservato ad occhi 
e intelligenza altrui, dall’altro lato occorre pure che l’indizio che 
viene così notato possegga tratti o caratteristiche significative. Di 
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qui la domanda: quale lato viene prima? Se finora abbiamo insi-
stito maggiormente sul compito dell’interprete (ma sarebbe più 
corretto dire: della funzione interpretante) di elevare al rango di 
indizio significativo ciò che prima dell’interpretazione non è an-
cora tale, è anche vero che se l’indizio non presentasse di suo ra-
gioni per offrirsi all’interpretazione, non si innescherebbe alcuna 
interpretazione. L’atto che abbiamo chiamato di “assunzione”, 
ossia di interpretazione, per non essere semplicemente arbitrario 
deve trovare qualche fondamento in ciò che viene assunto, anche 
se quanto viene così assunto non può forzare l’interpretazione ad 
assumerlo come un indizio significativo, di maniera che ogni altra 
ipotesi venga esclusa. Questo però significa, a ben vedere, che una 
priorità non è assegnabile a nessuno dei due lati. C’è segno solo per 
l’interpretante, e c’è interpretazione solo dove vi sono segni (indizi, 
marche, tracce). È quel che peraltro Peirce rilevava, parlando ad 
esempio di un lumen naturale, cioè di una connaturalità fra men-
te e natura, come se volesse far valere con ciò una tesi di natura 
metafisica circa l’ordinata e benvolente predisposizione della na-
tura in favore degli sforzi conoscitivi umani, i quali riceverebbero 
così una garanzia teologica che essi non andranno delusi, perché 
appunto mente e natura sarebbero fatti l’una per l’altra. Ma non 
si tratta di nulla del genere, bensì soltanto del fatto che i due lati 
del fenomeno interpretativo si corrispondono, ossia del fatto che 
l’interpretazione e il suo oggetto stanno e cadono insieme, e l’una 
e l’altro vengono a compimento, come interpretazione-dell’oggetto 
e come oggetto-d’interpretazione (si noti il trattino), nello stesso 
tempo. Non c’è nessun miracolo e nessun mistero qui, né Peir-
ce sta escludendo quel che peraltro ha spiegato a iosa, come cioè 
l’interpretazione possa fallire o l’indizio rivelarsi una falsa pista: 
nessuna particolare garanzia, dunque. Si tratta invece di pensare 
il fenomeno interpretativo nella sua interezza, così come viene ad 
accadere. E precisamente: si tratta di pensare il suo accadimento 
proprio come accadimento, come evento, cioè come qualcosa che 
non può essere fondato su una base precostituita, offerta dai ter-
mini stessi che accadono (ovvero, per l’appunto, l’interpretazione 
o l’oggetto). 
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La seconda considerazione comporta un chiarimento. S’è det-
to che il paradigma indiziario procede da un fatto sorprendente, 
per spiegare il quale formula un’ipotesi interpretativa di cui poi 
si aspetta conferma. Ma i segni non sono affatto sorprendenti: ap-
partengono a un codice condiviso, sulla cui base si lasciano inter-
pretare. Perché dunque avvicinare il fenomeno del guessing, del 
congetturare e indovinare, all’interpretazione dei segni? 

In realtà, Peirce è tanto convinto della validità generale della 
sua dottrina dell’abduzione, da proporla anche per la percezione, 
tradizionalmente contrapposta al ragionamento come esempio di 
conoscenza libera da mediazioni interpretative. Anche la normale 
percezione non comporta invece, per Peirce, intuizione, conoscen-
za immediata o prensione diretta della cosa percepita, ma costitui-
sce un esempio di inferenza abduttiva, nonostante la frequenza con 
cui viene eseguita, la familiarità dei casi su cui ordinariamente si 
esercita finisca con il far rimanere sullo sfondo, come un retroterra 
implicito, quanto vi è di congetturale anche nel più banale esempio 
di percezione: “L’inferenza abduttiva – scrive Peirce – sfuma nel 
giudizio percettivo senza una netta linea di demarcazione”, e poco 
più avanti: “Manifestamente – scrive Peirce – il giudizio percettivo 
non è nient’altro che il caso estremo dei giudizi abduttivi”.9 

Se dunque persino il percetto si rivela in realtà il frutto di un’in-
terpretazione, per lo più inconsapevole, con quanta maggior ragio-
ne si ritroverà lo stesso procedimento inferenziale in ogni avere-a-
che-fare con segni, anche là dove è attenuato fino ad essere assente 
il carattere sorprendente dell’interpretandum.

facciamo un esempio. Se in una stanza in cui si ritiene non sia 
entrato nessuno, troviamo un mozzicone di sigaretta, abbiamo ra-
gione di supporre che in quella stanza si sia introdotto un uomo. 
Se è vera la nostra ipotesi che a fumare sono gli uomini, allora nella 
stanza c’è stato qualcuno. È un’ipotesi semplice che però non esclu-
de ipotesi di segno contrario, come supporre che sia stato il vento 
a portare il mozzicone nella stanza la cui finestra è aperta. Di qui il 
carattere ipotetico e congetturale del ragionamento, dell’interpre-
tazione. È un punto fondamentale. Noi pensiamo che per esempio 
non compiamo nessuna operazione di carattere interpretativo, non 
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inferiamo alcunché quando, riguardo ad un oggetto, la penna, di-
ciamo che è una penna. Ma anche in questo caso, noi non facciamo 
che prendere un certo oggetto fisico per assumerlo cioè come una 
penna, come un oggetto sociale. Troviamo così la definizione di 
Pierce nella quale ci siamo già imbattuti in una precedente lezione: 
“Un segno o representamen è qualcosa che sta per qualcos’altro 
sotto qualche rispetto o capacità”. C’è bisogno di una certa com-
petenza, di una certa frequentazione, di una certa familiarità con 
l’oggetto per coglierlo immediatamente come quell’oggetto che è. 
Questa immediatezza, questa ovvietà, che è il segno dell’abitudine 
che abbiamo all’uso dell’oggetto, è ingannevole, perché nascon-
de il fatto che ci troviamo comunque di fronte all’interpretazione 
di un segno. Siamo rinviati da un certo insieme di caratteristiche 
che sono proprie di quest’oggetto alla sua interpretazione come 
segno. Peirce distingueva l’oggetto dinamico da quello immediato. 
L’oggetto dinamico è ciò che l’oggetto è nella sua bruta e pesante 
realtà, prima dell’intervento semiotizzante e pertinentizzante che è 
caratteristico della mente umana.1 L’oggetto immediato, invece, è 
ciò che noi assumiamo come base e fondamento della nostra inter-
pretazione di quell’oggetto come segno. Noi potremmo dire, nel 
caso della penna, che vi sono determinate caratteristiche, qualità 
fisico-percettive di cui noi teniamo conto e che abbiamo presente 
quando assumiamo quest’oggetto come una penna. Anche in que-
sto caso, però, ci troviamo di fronte ad un’operazione interpreta-
tiva, ad una selezione di tratti salienti. Questo è quanto Peirce ha 
cercato di suggerire, generalizzando quel paradigma investigativo, 
cioè interpretativo, congetturale e ipotetico, che costituisce il fon-
damento della nostra attenzione ai segni.

Tiriamo ora le fila delle riflessioni svolte. Abbiamo preso le mos-
se da un’idea preconcetta, secondo la quale il segno può essere te-
matizzato come oggetto di una scienza. Abbiamo poi considerato le 
difficoltà cui va incontro la trattazione del segno come un oggetto, 
nella misura in cui – almeno – non tiene di volta in volta conto delle 
condizioni effettive del suo utilizzo, della sua produzione e della 
sua interpretazione. Ci siamo poi soffermati, in particolare, sull’in-
terpretazione del segno,11 notando come da essa dipenda essen-
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zialmente la natura semiotica del segno, ma notando anche come 
l’interpretazione dipenda a sua volta e sia tale in virtù della signi-
ficatività del segno (i due lati di cui abbiamo ragionato poc’anzi). 
Questa reciprocità, la stretta solidarietà fra interpretandum e inter-
pretans ci ha spinti a sottolineare il carattere eventuale dell’interpre-
tazione, il che non vuol dire che ogni atto interpretativo sia gratu-
ito ed arbitrario, ma che esso non trova un fondamento superiore 
in altro che non sia l’accadere dell’interpretazione stessa (mentre 
mantiene stretto il rapporto con le circostanze). Questo risultato 
ha anche conseguenze sull’impresa stessa della scienza semiotica: 
in che modo infatti si potrà ancora costituire in dominio autonomo 
una teoria dei codici, se il codice altro non è che un ingrediente 
dell’interpretazione e dunque interviene e ‘ac-cade’ di volta in volta 
nel precipizio dell’interpretazione? Certo, il codice possiede una 
sua stabilità, che è attestata ad esempio dal fatto che non abbiamo 
bisogno di re-imparare, ad ogni nuovo atto verbale, la grammatica 
della lingua materna che parliamo da sempre, nonostante la lingua 
stessa muti incessantemente, anche se lentamente, insieme con le 
sue regole. Ciò non toglie però, in primo luogo, che il codice non si 
potrà comunque costituire come oggetto immutabile di una scienza 
universalizzante; in secondo luogo, e soprattutto, che sarà più legit-
timo considerare il codice stesso solo più come un aspetto dell’in-
terpretazione di ciò che la lingua diviene una volta che viene presa 
di mira dallo sguardo oggettivante delle scienze del linguaggio: non 
dunque l’esibizione delle proprietà universali di ogni lingua, ma – 
se così si può dire – ciò che una lingua diviene quando viene presa 
in considerazione da un approccio scientificamente atteggiato.

Resta da trarre velocemente un’ultima conclusione, che non 
può sorprenderci dal momento che non fa che confermare quanto 
abbiamo già in precedenza potuto mostrare. E cioè: se l’interpre-
tazione è anzitutto un evento, se nel suo dominio rientra persino 
la percezione (se non altro a titolo di grado zero dell’inferenza ab-
duttiva), allora trova nuovamente conferma l’impossibilità di dare 
conto del fenomeno comunicativo sulla base di un modello che 
separa la produzione segnica da un lato e la ricezione interpretativa 
dall’altro.
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3. Proprietà del segno
Proviamo adesso a dare, in maniera necessariamente approssi-

mativa, qualche indicazione generale sulle proprietà dei segni. Si 
tratta, per l’appunto, solo di indicazioni, che riguardano le condi-
zioni che intervengono ovunque sia espletata la funzione segnica. 
Nonostante però l’universalità così dichiarata, non si tratta affatto 
dei preliminari di una scienza generale della cultura, com’era in-
vece il proposito originario della semiotica: nulla di ciò che viene 
di seguito presentato è sufficiente a comprendere una lingua o un 
sistema culturale, benché le indicazioni che saranno date breve-
mente non siano affatto prive di conseguenze rilevanti, per esem-
pio sotto il profilo di un’ermeneutica della comunicazione. Di qui 
il breve elenco approntato.

Le caratteristiche ‘peirceane’ che anzitutto ci interessano sono: 
la triadicità, la mediatezza e l’interpretabilità. Consideriamo la 
prima caratteristica, che consiste nel “modo di essere di ciò che 
è così com’è, portando un secondo e un terzo in relazione l’uno 
con l’altro”.1 Per quanto questa proposizione suoni artificiosa (e 
corrispondente al gusto del filosofo americano, Perice, dal quale 
la prendiamo, di inventare nuove parole per nuove idee), essa non 
fa che formalizzare quanto ci è già risultato, che cioè il segno è 
sempre un rapporto fra tre elementi – per dirla ancora con Peirce: 
qualcosa che sta a qualcuno per qualcos’altro. La triadicità in que-
stione non ha dunque nulla a che vedere con una somma di coppie. 
Non si tratta di comporre più coppie per ottenere un rapporto 
triadico. Questo rapporto è irriducibile e inscindibile. Il che si può 
anche esprimere dicendo che la triadicità è un fenomeno origina-
rio. occorre sempre che si dia un significante, qualcosa che funga 
da segno e così rinvii (aliquid stat pro aliquo), e un interpretante 
che stabilisca il nesso, il rinvio, o meglio: il senso di quel segno. 

Ecco come al riguardo argomenta felice Cimatti, in un passo di 
esemplare chiarezza:

non basta aggiungere un terzo elemento ad una relazione dia-
dica perché diventi triadica: poniamo che, per esempio, A spo-
sti fisicamente B e questo, a sua volta, sposti C. Ci sono tre 
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elementi, ora, certamente, ma il tipo di relazione fra questi tre 
elementi è sempre e soltanto quello diadico. Infatti qui siamo 
in presenza, in realtà, di due situazioni diadiche: A che urta B 
e B che urta C. Una relaziona genuinamente triadica, invece, 
non si può scomporre in una relazione diadica più un terzo 
elemento, così come l’aggiunta di un quarto elemento non mo-
difica la struttura logica della relazione. Analizziamo il primo 
caso, in cui proviamo a comporre una relazione triadica in una 
relazione diadica più un terzo elemento esterno a questa rela-
zione, cioè in qualcosa come (A + B) + C. Se quella fra A e B 
è una relazione effettivamente diadica, cadiamo allora nel caso 
già esaminato, il che dimostra che la triadicità di una relazione 
triadica (segnica) non è data dalla semplice somma di tre unità 
indipendenti (e nemmeno in quella in cui alla somma di due 
elementi se ne aggiunge un terzo).13

ora che possediamo una spiegazione elementare, possiamo 
guardare con favore anche un bell’esempio discusso da Peirce:

Se prendete in esame una qualunque comune relazione tria-
dica, troverete sempre un elemento mentale in essa. L’azione 
bruta è secondità, mentre ogni mentalismo implica terzità. 
Analizzate per esempio la relazione implicata in: «A dà B a C». 
ora, che cos’è dare? Non consiste nel fatto che A allontana 
B da sé e successivamente C prende B. Non è necessario che 
abbia luogo un trasferimento materiale. Dare consiste nel fatto 
che A rende C possessore secondo la legge. Ci deve essere un 
tipo di legge prima che vi possa essere un tipo di dare – sia 
pure la legge del più forte.14

Cosa ci dice questo esempio? Nulla che abbia a che fare con la 
mente in senso psicologico, evidentemente. Il “dare” di cui parla 
Peirce è piuttosto una relazione logica – meglio ancora: è il modo 
con il quale va interpretato il gesto di A. Naturalmente, si può pre-
vedere anche il caso che A non sappia nulla della legge e del signi-
ficato di “dare”. In tal caso, Peirce parlerebbe di una forma dege-
nerata di terzità (o triadicità) nella misura in cui l’interpretazione 
del gesto di A come un “dare” viene aggiunta dall’esterno. Ma non 
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resta meno vero che, per significare “dare”, il gesto di A richiede 
qualcosa di più che non il mero dato fisico dello spostamento di B 
da A a C: richiede un’interpretazione.

Gli esempi forniti consentono di introdurre con facilità anche la 
seconda caratteristica del segno, il carattere mediato del rapporto 
che nella relazione segnica si stabilisce fra il segno e l’oggetto, la 
mediatezza. Il segno rinvia all’oggetto, ma questo rinvio non è di-
retto, non è, per dirla con Peirce, di natura diadica come, per esem-
pio, in una relazione di causa ed effetto. Nel caso di una relazione 
diadica Peirce parlerebbe di un’azione bruta, come s’è visto, o di 
uno sforzo privo di scopo. Se lo sforzo fosse condotto sotto uno 
scopo, in vista di alcunché, ci troveremmo di nuovo in presenza di 
un elemento mentale e dunque di una relazione triadica: A esegue 
B in vista di C – o anche, per richiamare l’esempio proposto sopra: 
A allontana da sé B allo scopo di dare B a C. Proprio la riformu-
lazione dell’esempio peirceano rende evidente il ruolo della me-
diazione e la “mentalità”, ossia l’interpretazione che, per dir così, 
assegna al gesto fisico un nuovo significato.

Veniamo, ora, alla terza caratteristica del segno, l’interpretabi-
lità. Il segno, lo si è visto, è sempre passibile di interpretazione e 
le interpretazioni sono plurali e diverse. Noi intendiamo un segno 
sempre soltanto se è anche possibile fraintenderlo, come spesso 
capita. L’interpretabilità allude alla pluralità, alla varietà delle in-
terpretazioni possibili e alla possibilità dell’errore, del fraintendi-
mento e anche dell’inganno. Il segno è ciò che rende possibile l’in-
ganno. Un segno può essere mendace. Un segno che non potesse 
essere mendace non sarebbe un segno.15

Consideriamo, adesso, ulteriori proprietà del segno: la socialità, 
la potenzialità e la contestualità. Abbiamo già detto che il segno è 
un fatto sociale, non si interpreta mai, cioè, in via esclusivamente 
privata. C’è qui un paradosso che andrà affrontato in maniera ri-
gorosa e tematizzato come tale,16 ma accontentiamoci di stare al 
fatto e cioè al carattere indispensabilmente sociale di ogni nostro 
commercio con i segni. Un segno è tale soltanto per un interpretan-
te. Questo interpretante non può regolarsi sul segno come più gli 
piaccia. Il placuit sovrano non funziona nel mondo dei segni. Nes-
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sun codice e nessuna semiosi potrebbero mai stabilirsi su una base 
così ristretta. Ma bisogna essere più radicali: si tratta di un’impossi-
bilità di principio. La mente interpretante – se vogliamo dare all’in-
terpretante una figura pseudo-antropomorfa – è sempre una mente 
tra le menti e, dunque, sempre un fatto sociale. Mentalità, triadicità 
e socialità sono insomma nozioni intimamente solidali,17 e il luogo 
di questa solidarietà è il segno: non c’è segno senza triadicità, ma 
il terzo è un luogo costituito socialmente, e solo frequentando que-
sto luogo una mente è tale. Questo significa che proprio come un 
segno non è un segno senza che venga assunto e interpretato come 
tale – non dunque solo ed esclusivamente per sue proprie virtù, ma 
in forza di quello che abbiamo chiamato l’altro lato, il lato dell’in-
terpretazione – allo stesso modo una mente non è tale se non in 
relazione ad altre menti, se non perché compresa e coinvolta nello 
scambio comunicativo con le altre menti. Si noti en passant che 
ancora una volta viene messo radicalmente in discussione quel mo-
dello standard della comunicazione che ipotizza una costituzione 
in via privata del messaggio affidato solo in un secondo momento 
alla comunicazione, all’incontro con l’altro, alla condivisione. La 
socialità del segno (e della mente, in quanto anch’essa non è che un 
segno o una catena di segni) è, invece, originaria.

Per quanto riguarda infine la potenzialità, va detto che il segno 
ha sempre a che fare con il possibile, con la possibilità. Il segno è 
sempre segno in potenza. Un oggetto, ad esempio la penna, finché 
non viene assunto come quell’oggetto che è, non è segno di alcun-
ché. La penna deve essere considerata come penna per poter esser 
detta e significata come tale; deve essere sempre in gioco – come 
diceva Heidegger – l’Als-Struktur, ossia l’“in quanto” ermeneutico, 
il rispetto, cioè, sotto il quale viene considerata la penna affinché 
valga come penna. In certa maniera, esso è implicito nell’oggetto 
e attende di essere esplicitato dall’interpretazione che investe l’og-
getto. Ecco perché il segno si mantiene sempre in una certa latenza, 
o potenzialità. occorre certamente che qualcosa sia presente, ma 
siccome il segno, per sua natura, sta per qualche altra cosa che è 
assente, c’è bisogno di un’interpretazione che renda palese questo 
rinvio. Nella penna come tale, presa nella sua mera materialità, il 
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rinvio non si dà sensibilmente, ma proprio perciò è soltanto poten-
ziale. A queste ovvie considerazioni va aggiunto ancora questo: nel 
prendere in considerazione la penna in quanto penna, l’interpre-
tazione assume solo determinate caratteristiche come pertinenti: 
che sia blu o rosso l’inchiostro, di plastica o di metallo l’oggetto in 
questione, si tratta sempre, in tutti questi casi, di una penna. Que-
sto però vuol dire che l’oggetto si divide – per dir così – in due: una 
faccia di esso, quella pertinente alla caratterizzazione della penna 
come penna, viene innanzi, mentre un’altra viene risospinta indie-
tro, sullo sfondo. 

Lo si ricorderà: Peirce distingueva a riguardo l’oggetto dinamico 
(la seconda faccia) dall’oggetto immediato (la prima faccia), e aveva 
cura di chiarire che non si tratta di due aree diverse, materialmente 
distinte nell’oggetto, ma degli effetti semiotici dell’interpretazione, 
che si rivolge sempre all’oggetto sotto un certo aspetto o capacità, 
lasciando quindi cadere altri aspetti di esso sullo sfondo. Da questo 
punto di vista l’oggetto dinamico costituisce solo una latente poten-
zialità, una riserva di possibili nuove interpretazioni, ma non esiste 
mai davvero come tale – o meglio: non viene mai ad evidenza, non 
viene mai incontrato nell’esperienza come tale, ossia come oggetto 
dinamico, dal momento che se fosse incontrato sarebbe allora assun-
to come oggetto immediato, dunque interpretato, e dunque non sareb-
be più l’oggetto dinamico bensì la “parte” immediata dell’oggetto. 
In breve: dello sfondo non si può dare figura, senza perderlo come 
sfondo; lo sfondo resta sfondo, resta cioè una pura potenzialità.

Il rinvio segnico è sempre anche contestuale. Il rimando prende 
il significato di rimando solamente all’interno di un determinato 
contesto. Mutando il contesto, muta anche il rinvio. La stessa cosa 
in un contesto diverso può significare altro. Ecco perché interpre-
tare è sempre un’operazione singolare. Naturalmente l’interpreta-
zione può ben essere stereotipata e quando noi interpretiamo ci 
riferiamo sempre ad una certa abitudine interpretativa. Peirce, non 
a caso, parlava di “abiti di risposta”, cioè di modi di comportamen-
to nei quali sono instanziate, sono implementate le nostre abitudini 
interpretative. Se ci imbattiamo in una penna pensiamo immedia-
tamente che è un mezzo per scrivere e non abbiamo bisogno di 
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fare troppe congetture. Questo almeno finché possiamo fidarci 
delle nostre abitudini quotidiane. Ciò non toglie, però, che queste 
abitudini siano tali, vigano e fungano soltanto in contesti ben de-
terminati. Al mutare di questi contesti, muterà anche il significato 
da attribuire al segno. Anche la relazione al contesto è però una 
relazione dialettica: il contesto in cui cade una certa interpretazio-
ne non è già dato, ma è coinvolto nell’interpretazione medesima. 
Si può ben dire che non c’è testo (segno o insieme di segni) se non 
all’interno di un contesto, ma si deve anche aggiungere che non 
c’è contesto se non per un testo. Come sopra, nel delineare i due 
lati della relazione semiotica, così anche in questo caso avremmo 
bisogno di usare il segno grafico del trattino per esprimere un le-
game essenziale fra il testo e il contesto, che sono tali solo l’uno 
per l’altro. Quel che tuttavia resta fermo è che il contesto funge da 
sfondo della relazione semiotica. È importante osservare anche qui 
che il contesto funge-da sfondo, come si è detto – e cioè: non costi-
tuisce in sé una situazione esterna all’area del segno e alla semiosi, 
ma si definisce funzionalmente e retrospettivamente, in relazione 
all’evento dell’interpretazione, come ciò che, essendo già interpre-
tato, rende possibile il nuovo evento interpretativo.

Un ultimo avvertimento: sottolineare il carattere potenziale e 
contestuale del fenomeno interpretativo non equivale affatto a 
considerare l’interpretazione sempre soggettiva, nel senso che il 
termine riceve nella pubblicistica corrente. Scivolare da una po-
sizione all’altra significa dimenticare il carattere sociale e mediato 
della relazione semiotica, e immaginare ancora una volta un sog-
getto libero e sovrano, affrancato – lui sì! – da ogni condizione di 
contesto, e libero quindi di piegare l’interpretazione in un senso 
o nell’altro, secondo che più gli aggrada: insistere sulla contestua-
lità o sull’eventualità dell’accadimento interpretante non significa 
dunque rimetterla all’arbitrio soggettivo, o indebolire le condizio-
ni della significazione, se non altro perché questa stessa posizione 
soggettiva, alla quale si crede di poter appendere l’interpretazione, 
è secondaria e derivata rispetto al fatto sociale totale che abbiamo 
cercato sin qui di delineare.
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4. Indici, icone, simboli
A Peirce si deve anche un’importante classificazione dei segni18 

che noi riprenderemo solo per grosse linee, riservandoci di riconsi-
derarla in altra occasione. Segni sono gli indici, le icone e i simboli.

 “Un indice – scrive Peirce – è un segno che si riferisce all’ogget-
to che esso denota in virtù del fatto che esso è realmente determi-
nato da quell’oggetto”.19 L’esempio più ordinario di indice è quello 
dell’impronta o dell’orma. Noi possiamo lasciare un’impronta, 
ma per farlo occorre imprimere fisicamente la nostra traccia su una 
determinata materia, come accade quando lasciamo le nostre im-
pronte sulla sabbia. È evidente che quel segno è stato realmente 
determinato, potremmo persino dire causato dall’oggetto. Il fatto 
che si dia un rapporto diretto tra l’indice e l’oggetto non vuol dire 
però che non sia indispensabile, anche in questo caso in cui è più 
ravvicinato il rapporto tra il segno e l’oggetto, un’operazione di ca-
rattere interpretativo. È evidente, infatti, che l’impronta seleziona, 
per dir così, solamente alcuni tratti caratteristici dell’oggetto. Noi 
non ritroviamo, infatti, una copia conforme del piede sulla sabbia, 
ma solamente alcuni tratti che sono pertinenti, cioè che possono 
essere utili per risalire a chi abbia lasciato quell’impronta. Tutto ciò 
conferma che ci ritroviamo nell’ambito della triadicità, dell’inter-
pretabilità e, dunque, della semioticità. L’indice, insomma, è a tutti 
gli effetti un segno. 

Più interessante ancora, è quanto Peirce dice a proposito 
dell’icona. Vediamo anzitutto la definizione: “un’icona è un segno 
che si riferisce all’oggetto che esso denota semplicemente in virtù 
dei caratteri suoi propri, e che essa possiede nello stesso identico 
modo sia che tale oggetto esista effettivamente, sia che non esista”.1 
Anche l’icona è un segno che denota l’oggetto, ma a differenza 
dell’indice essa non è determinata realmente dall’oggetto. L’ico-
na, infatti, somiglia all’oggetto, ma la somiglianza che la connette 
all’oggetto è tale in virtù di caratteri suoi propri, di caratteri, cioè, 
che l’icona possiede nello stesso identico modo – questo è l’aspetto 
importante – dell’oggetto, che esso esista effettivamente o meno. 
Non è importante, nel caso dell’icona, che l’oggetto sia empirica-
mente esistente, come è invece necessario nel caso dell’indice (solo 
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se esiste realmente l’oggetto, infatti, l’indice può essere “determi-
nato” da esso).

Quando parliamo di icone siamo naturalmente portati a pensa-
re ad immagini come le fotografie (anche se il processo fisico della 
produzione delle immagini fotografiche le riporterebbe alla condi-
zione di indici). Qual è però, in generale, l’elemento qualificante 
della definizione di icona data da Peirce? È la somiglianza. C’è un 
primitivo rapporto di somiglianza tra l’icona e il suo oggetto. Il 
punto è però che una retta disegnata in un grafico cartesiano, un 
diagramma, o anche le metafore linguistiche, sono per Peirce tutti 
esempi validi di icone, in virtù del fatto che in tutti questi casi vi 
è una somiglianza, la quale è – questo è un altro punto importan-
te – inventata piuttosto che semplicemente scoperta. Si tratta di 
una somiglianza di rapporti, di una somiglianza logica, anche se 
mantenersi sul piano dell’iconicità (della sensibilità, in termini tra-
dizionali) significa valorizzare il fatto che questa somiglianza non 
è dedotta schiettamente dall’applicazione di qualche regola: sicco-
me però non possiamo in Peirce ricorrere ad alcun afferramento 
di carattere intuitivo, diremo a questo proposito che la regola in 
questione è piuttosto trovata che applicata. Quando ad esempio 
viene eseguita una caricatura, certi elementi vengono messi in par-
ticolare rilievo dal caricaturista: sono anzi proprio quelli gli ele-
menti sui quali si fonda la somiglianza che la caricatura, anche se 
distorce i caratteri del soggetto rappresentato, tuttavia mantiene 
ed anzi evidenzia, trova. In luogo di essere dell’ordine della mera 
riproduzione, della scialba copia, la somiglianza iconica va pen-
sata piuttosto come una sorta di proposta euristica: si tratta di 
compiere un’esplorazione dell’oggetto significato sulla base dello 
schiarimento offerto dall’icona. Se la pensiamo in questi termini, 
ci allontaniamo da una concezione troppo naturalistica dell’icona 
e suggeriamo, anche in questo caso, il valore interpretativo di pro-
posta ermeneutica ed euristica che l’icona mantiene, appartenendo 
anch’essa al campo della semiosi. 

Consideriamo, infine, il simbolo. Anche in questo, appoggia-
moci alla definizione proposta da Peirce: “un simbolo è un segno 
che si riferisce all’oggetto che esso denota in virtù di una legge, 
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di solito un’associazione di idee generali, che opera in modo che 
il simbolo sia interpretato come riferentesi a quell’oggetto”.3 Nel 
caso del simbolo, l’oggetto viene denotato in virtù di una legge, o, 
potremmo anche dire, di una regola. Viene naturale pensare innan-
zitutto ai segni linguistici. Scrive difatti Peirce: “Tutte le parole, 
frasi, libri e altri segni convenzionali sono simboli”.4 Che ci sia una 
regola, un’associazione regolata, lo mostra l’atteggiamento che noi 
assumiamo quando dobbiamo confrontarci con scritture che non 
conosciamo, come ad esempio quella araba. In mancanza di una 
conoscenza della regola che ci consenta la relativa associazione, noi 
abbiamo difficoltà perfino a riconoscere nei caratteri arabi un qual-
che alfabeto. In virtù di questa carenza di motivazione, per via del-
la mancanza di una determinazione diretta da parte dell’oggetto, 
ed anche: in mancanza di una somiglianza fra il segno e l’oggetto 
che esso significa, occorre evidentemente una legge che consenta di 
associare i segni agli oggetti ai quali essi si riferiscono.

Ma c’è un’ultima considerazione di Peirce, al riguardo, che 
mette conto di riferire. In primo luogo, va notato che la parola 
pronunciata non è, propriamente parlando, un simbolo, ma una 
replica di esso. Il simbolo infatti è il medesimo, quando io dovessi 
pronunciare nuovamente la stessa parola. Per questo, si può dire 
che il simbolo “non ha esistenza alcuna, sebbene sia reale, in quan-
to consiste nel fatto che le entità esistenti devono conformarsi ad 
esso”.5

5. La soglia semiotica
Indici, icone e simboli sono, per concludere, tutti segni. Tutti 

richiedono un’operazione di carattere semiotico, cioè interpreta-
tivo. Tutti richiedono una mente interpretante. A proposito della 
mente, quindi del pensiero dell’uomo, Peirce scrive: “la parola o 
il segno che l’uomo usa è l’uomo stesso. Perché il fatto che ogni 
pensiero è un segno, insieme al fatto che la vita è un seguito di 
pensieri, prova che l’uomo è un segno”. Celebre proposizione, di 
grande portata filosofica, che è giusto evidenziare nel suo corretto 
significato. Peirce continua: “il fatto che ogni pensiero è un segno 
esterno, prova che l’uomo è un segno esterno”. Si badi alla com-
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parsa del termine “esterno” che indica l’esteriorità, la pubblicità, 
cioè la socialità del segno e che sbalza immediatamente l’uomo tra 
gli uomini, lo consegna alla relazione con gli altri uomini. “In altri 
termini, l’uomo e il segno esterno sono la stessa cosa, nello stes-
so senso in cui la parola homo e man sono identiche. Così il mio 
linguaggio – ecco il punto che, forse, rende più perspicua l’intera 
proposizione di Peirce – è la somma totale di me stesso; poiché 
l’uomo è il pensiero”.6

Non si tratta di un’affermazione idealistica per cui si vuole ne-
gare il fatto che l’uomo è un ente naturale, un animale. Si vuole 
dire tutt’altro. Si vuole dire che noi ci muoviamo sempre tra segni, 
che “l’intera manifestazione fenomenica della mente è un segno 
risultante da inferenza”7 e nella misura in cui la nostra vita non è 
che un’applicazione intelligente alle cose del mondo, la nostra vita 
è una catena segnica ed il nostro pensiero ha la stessa consistenza, 
la stessa realtà dei segni (che in verità non è poca cosa, se solo 
si bada al fatto che di ciò che non appartiene alla sfera semiotica 
non possiamo non parlare se non in termini di mera potenzialità!). 
Dal momento che i segni non possono non esistere se non in un 
luogo pubblico, noi dobbiamo cercare l’umanità dell’uomo non 
in qualche recesso puramente interiore, meramente psicologico, 
individualistico, intimistico, ma inevitabilmente all’esterno. I segni 
hanno certo una loro consistenza e materialità, ma essa richiede 
di essere interpretata. E l’interpretazione del segno rinvia alla so-
cialità: l’uomo è un segno esterno. Vi è un passo di Peirce assai 
efficace, che illustra bene la posizione dell’uomo nel mondo (dei 
segni): “Ma poiché l’uomo può pensare solo per mezzo di parole o 
di altri simboli esterni, questi potrebbero volgersi a dire: «Tu non 
significhi niente che non ti abbiamo insegnato noi, e quindi signifi-
chi solo in quanto indirizzi qualche parola come l’interpretante del 
tuo pensiero». Di fatto dunque gli uomini e le parole si educano 
reciprocamente”.8

Ecco la conclusione in fondo sorprendente di Peirce, per cui 
non si dice che l’uomo è il pensiero per intendere spiritualistica-
mente che il corpo non gli appartiene essenzialmente, ma si dice 
che l’uomo è il pensiero per intendere che la sua vita circola esclu-
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sivamente tra i segni, segni che sono sempre esterni e pubblici, e da 
cui dipende la nostra formazione, educazione, vita intelligente.

C’è, dunque, una soglia, una soglia semiotica, che noi attraver-
siamo ogniqualvolta ci riferiamo come animali interpretanti alle 
cose del mondo. Al di qua di questa soglia cadono le cose del mon-
do nella loro supposta “inseità” e nel rapporto bruto, meramente 
causale, che esse intrattengono le une con le altre. Ma in verità la 
cosa presa in considerazione in se stessa è una pura astrazione, il 
caput mortum del pensiero (anche quando la diciamo in sé, la stia-
mo appunto dicendo in sé, per differenza rispetto alla cosa per noi, 
alla cosa presa nel circolo della semiosi: ma là dove c’è differenza vi 
è sempre anche relazione, quindi significazione, sicché la supposta 
cosa in sé non riesce mai ad essere veramente in sé, ma solo a funge-
re, ad essere assunta come tale). Nessuno (nessuna mente interpre-
tante) ha mai incontrato una cosa che non sia già in relazione con 
qualche altra cosa e che non valga in ragione di questo rapporto. Al 
di qua della soglia semiotica noi possiamo utilizzare questi termini 
per indicare ciò che si sottrae alla semiosi, ma si tratta di un’indi-
cazione del tutto sommaria, vuota e astratta. In realtà, è la soglia 
quella che noi abitiamo. L’uomo è un animale della soglia, come 
sapevano bene gli antichi. Attraversare la soglia significa sempre 
lasciarsi indietro un al di qua della soglia, ma il punto speculativo 
che dobbiamo sempre avere presente è che questo al di qua si stac-
ca per dir così all’indietro, solo cioè ad attraversamento avvenuto.

Noi abbiamo parlato e parleremo ancora, lungo il corso di que-
ste lezioni, di ermeneutica della comunicazione. Ma Hermes è pre-
cisamente il dio della soglia. Ricordiamo allora, in conclusione, cosa 
ne diceva un grande studioso di storia antica, Jean-Pierre Vernant: 
“non c’è niente, in lui, di fisso, di stabile, di permanente, di circo-
scritto, né di chiuso”. La soglia è mobile, si sposta continuamente. 
Essa è ciò che ogni volta varchiamo e attraversiamo quando inter-
pretiamo. ogni interpretazione della soglia, ogni interpretazione 
del segno può mutare ed è esposta ad una costitutiva variabilità. 
“Egli rappresenta, nello spazio e nel mondo umano, il movimento, 
il passaggio, il mutamento di stato, le transizioni, i contatti tra ele-
menti estranei. Nella casa, protegge la soglia, respinge i ladri per-

13 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



ché è lui stesso il Ladro [...], per il quale non esistono né serrature, 
né recinto, né confine”.9 

Questa descrizione del dio Hermes calza perfettamente alla so-
glia semiotica. Dove cade la soglia? Dov’è che una cosa diventa se-
gno? Non lo possiamo dire una volta per tutte. Dipende dal punto 
di vista, dall’interpretante, dal rapporto intrattenuto con la cosa da 
interpretare. Ma questo ha in ultimo due significati: per un verso, 
significa infatti che noi non abbiamo mai finito di separarci dalla 
natura, non abbiamo mai smesso di prendere congedo dagli ele-
menti meramente naturali dai quali pure ci distinguiamo. La cultu-
ra non è cioè un ambito separato e distinto dalla natura, e nessun 
dualismo potrà mai rendere con verità e profondità speculativa la 
relazione fra natura e cultura che si stabilisce sul punto della soglia: 
come una discontinuità nella continuità, o come una continuità di-
scontinua. Per altro verso, significa che noi non siamo assicurati 
stabilmente all’habitat culturale nel quale siamo immersi: non solo 
perché possiamo regredire ad uno stadio primitivo, visto che nulla 
è acquisito irreversibilmente, ma perché la nostra appartenenza ad 
un mondo culturale è rimessa all’interpretazione altrui, si appoggia 
in avanti all’Altro che verrà, e che vorrà e saprà cogliere nei nostri 
segni, nei nostri gesti e nelle nostre parole qualcosa più di un graf-
fio lasciato incidentalmente sulla superficie della crosta terrestre. 

fare ermeneutica della comunicazione significa scommettere – 
divinare, to guess – che così non è.
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notE

1 Vale la pena richiamare al riguardo l’esordio del saggio di apertura di U. Eco, 
Semiotica e filosofia del linguaggio, Torino, Einaudi, 1984: “Proprio nel volgere di seco-
lo in cui la semiotica si è affermata come disciplina, si è assistito a una serie di dichia-
razioni teoriche circa la morte, o nel migliore dei casi, la crisi del segno. Naturalmente 
è procedimento corretto per una disciplina mettere anzitutto sotto inchiesta l’oggetto 
che le è stato assegnato dalla tradizione. [...] ogni qual volta nella storia del pensiero 
occidentale si fa strada l’idea di una scienza semiotica, comunque la si chiami, essa 
viene sempre definita come ‘dottrina dei segni’. [...] Siccome però la nozione di ‘se-
gno’ acquista significati spesso non omogenei, è giusto sottoporla a critica severa (se 
non altro nel senso kantiano del termine). Ma in questo senso la nozione viene messa 
in crisi sin dal suo primo apparire” (p. 3). E riguardo alla storia dell’interesse filosofico 
e scientifico per la nozione: “Di tutte queste trattazioni, accenni, preannunzi si trova 
scarsa traccia nella storia della filosofia, della linguistica o della logica, come se si trat-
tasse di esorcizzare un fantasma. Il problema viene presentato, quindi eluso. Eludere 
non vuole dire eliminare in quanto presenza, vuole dire tacere come nome (e quindi 
come problema a sé): si usavano segni e se ne costruivano grammatiche per produrre 
discorsi, ma si riluttava a riconoscere come discorso filosofico una scienza dei segni. 
In ogni caso le grandi storie manualistiche del pensiero tacciono ogni qual volta un 
pensatore del passato ha parlato”: p. 4. Il saggio di Eco è ammirevole per l’impegno 
con il quale prova a mettere ordine in una materia vastissima e disordinatissima, Ne 
richiameremo, infra, le conclusioni.

 U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 1975, p. 1.
3 Nel Trattato, sistema di significazione, ossia codice, e processo di comunicazione 

non si oppongono ma si integrano in una relazione dinamica in cui il primo termine, 
il sistema di significazione, funge da presupposto della comunicazione effettiva. I ten-
tativi di darne però una descrizione ‘statica’ non hanno prodotto esiti soddisfacenti. 
Ciò che funge da presupposto della comunicazione non riesce ad essere descritto 
esaustivamente prima e indipendentemente dalla comunicazione stessa. Per il discor-
so che stiamo svolgendo, questo equivale al naufragio del tentativo di costruire una 
griglia epistemologia generale completa e coerente anteposta al fatto della comunica-
zione. Ciononostante resta importante, a parer nostro, il senso di marcia indicato dal 
Trattato echiano.

4 “Si trattava in quegli anni – nota il semiologo italiano, andando indietro ai suoi 
primi confronti teorici con lo strutturalismo – quasi di farsi perdonare l’attenzione al 
momento interpretativo”, U. Eco, Lector in fabula, Milano, Bompiani, 1979, p. 7.

5 Alla raccolta di saggi curata dai due studiosi contribuì anche C. Ginzburg con 
Spie. Radici di un paradigma indiziario, già apparso in un importante volume collet-
taneo Crisi della ragione, a cura di A. G. Gargani, Torino, Einaudi, 1979, e succes-
sivamente raccolto in C. Ginzburg, Miti emblemi spie. Morfologia e storia, Torino, 
Einaudi, 1986 e 199 (da cui cito). Anche Ginzburg sceglie tre nomi per descrivere il 
paradigma: lo storico dell’arte Giovanni Morelli, Conan Doyle e Sigmun freud, tutti 
peraltro accumunati da studi di medicina. Ma il saggio di Ginzburg ha di notevole 
l’accostamento del comportamento dei primi uomini dediti alla caccia degli animali, e 
dunque interpreti delle tracce lasciate dalle loro prede, e la scrittura, come ultima se-
dimentazione di questa esperienza di decifrazione di tracce: “«Decifrare» o «leggere» 



le tracce degli animali sono metafore. Si è tentati però di prenderle alla lettera, come 
condensazione verbale di un processo storico che portò, in un arco temporale forse 
lunghissimo, all’invenzione della scrittura” (p. 167). 

6 Gli altri due sono Auguste Dupin, creato dal romanziere e poeta americano Ed-
gar Allan Poe, e Arthur Conan Doyle, inventore del più celebre investigatore della 
letteratura gialla, Sherlock Holmes. Il titolo del libro ricorda un celebre romanzo di 
Conan Doyle, Il segno dei quattro, che ha come protagonista Sherlock Holmes e il suo 
secondo Watson.

7 Ch. S. Peirce, Opere, Bompiani, Milano 3, § 5.189, p. 443.
8 U. Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 198, pp. 37-38. Adso, il giovane 

monaco che accompagna Guglielmo, e il cui nome per assonanza ricorda il Watson 
che compare a fianco di Holmes, conclude perplesso: “Capii in quel momento quale 
fosse il modo di ragionare del mio maestro, e mi parve assai difforme da quello del 
filosofo che ragiona sui principi primi, così che il suo intelletto assume quasi i modi 
dell’intelletto divino. Capii che, quando non aveva una risposta, Guglielmo se ne 
proponeva molte e diversissime tra loro. Rimasi perplesso”. La perplessità è il segno 
di quanto la scienza investigativa di Guglielmo differisse da un sapere puramente de-
duttivo, assunto invece dalla tradizione aristotelico-scolastica come modello di ogni 
episteme.

9 Ch. S. Peirce, Opere, cit., rispettivamente § 5.181, p. 44 e § 5.185, p. 44. 
1 Si tratta naturalmente di un’astrazione: se la mente non è ancora intervenuta, se 

non c’è stata alcun apprensione dell’oggetto, in che modo infatti si potrebbe qualifica-
re la sua realtà come bruta e pesante? Quando si avanzano questi argomenti, i pensato-
ri realisti solitamente si inalberano, e temono che si voglia, per dir così, far evaporare 
la realtà sotto i loro occhi. Il fantasma agitato è sempre quello contenuto nel principio 
del vescovo Berkeley: esse est percipi, la realtà si risolve nel suo essere percepita (o 
significata). Ma è una preoccupazione infondata: il fatto che non abbiamo modo di 
riferirci alla realtà bruta e pesante che precede l’intervento semiotizzante e pertinentiz-
zante della mente umana non vuol dire che la realtà percepita (o significata) si risolve 
nella percezione di essa (o nel segno che la significa). Ciò che noi percepiamo, lo per-
cepiamo proprio e precisamente con il senso di ciò che era già là prima della nostra 
percezione, proprio come ciò che significhiamo lo significhiamo (nell’uso referenziale 
dei segni) come ciò che è là prima della significazione. Tutto sta a tenere sempre bene 
in vista il fatto che l’esser già là di ciò che è viene significato da qui.

11 La produzione di un segno è a sua volta un’interpretazione, l’interpretazione non 
essendo altro che, a sua volta, un segno (complesso) offerto a un’ulteriore interpre-
tazione. 

1 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § 8.38, p. 186.
13 f. Cimatti, Mente, segno e vita. Elementi di filosofia per scienze della comunicazio-

ne, Roma, Carocci, 4, p. 45.
14 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § 8.331, p. 189.
15 “La semiotica ha a che fare con qualsiasi cosa possa essere assunta come segno. 

È segno ogni cosa che possa essere assunto come sostituto significante di qualcosa 
d’altro. Questo qualcosa d’altro non deve necessariamente esistere, né deve sussistere 
di fatto nel momento in cui il segno sta in luogo di esso. In tal senso la semiotica, in 
principio, è la disciplina che studia tutto ciò che può essere usato per mentire”, U. Eco, 
Trattato di semiotica generale, cit., p. 17.

16 Si veda infra, lezione 7.
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17 Sul punto ha pagine di grande efficacia f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit.
18 In verità più d’una, dal momento che il filosofo americano ha moltiplicato nelle 

sue carte i tentativi di classificazione dei diversi tipi di segni, in maniera a volte arti-
ficiosa. In Ch. S. Peirce, Opere, cit., pp. 15 e sgg. Si trovano ad esempio illustrate tre 
distinte tricotomie di segni. La prima distingue qualisegno, sinsegno e legisegno. La 
terza distingue: rema, dicisegno, argomento. Solo la seconda presenta i termini più 
famosi, ripresi qui nel testo: icona, indice, simbolo.

19 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § .48, p. 153
 Qualche esempio peirceano: “un uomo dall’andatura dondolante è una probabile 

indicazione che si tratta di un marinaio” (Ch. S. Peirce, Opere, cit., § .85, p. 168), 
un barometro che segna bassa pressione, una banderuola che indica la direzione del 
vento, un filo a piombo, una livella a bolla d’aria. Interessante la disamina del caso 
del vetturino che grida “Ehi!” per avvisare il pedone: “in quanto questa è una parola 
significante, si tratta, come si vedrà più oltre, di qualcosa di più che un indice; ma 
finché essa è semplicemente diretta ad agire sul sistema nervoso di chi la ode, il pedo-
ne, e ad indurlo a togliersi di mezzo, è un indice, perché è intesa porre chi la ode, in 
connessione reale con l’oggetto, che è la situazione del pedone relativa all’avvicinarsi 
del cavallo” Ch. S. Peirce, Opere, cit., §.87, p. 169.

1 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § .47, p. 153. Più avanti: un’icona è “qualsiasi cosa atta 
a servire da sostituto per qualsiasi altra di cui sia simile” (§ .76, p. 165). Il problema 
di questa definizione sta in ciò che è la sostituzione a permettere di scoprire la somi-
glianza, e non semplicemente la somiglianza a giustificare la sostituzione.

 Una decisa problematizzazione dell’iconismo sarà offerta più avanti, nella lezione 
18.

3 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § .49, p. 153.
4 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § .9, p. 17.
5 Ibid.
6 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § 5.314, p. 19.
7 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § 5.313, p. 18.
8 Ch. S. Peirce, Opere, cit., § 5.313, p. 19.
9 J.P. Vernant, Hestia-Hermes. Sull’espressione religiosa dello spazio e del movimen-

to presso i Greci, in Mito e pensiero presso i Greci, Torino, Einaudi, 1978.
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lEzionE 6
il segno e l’espressione

obiettivo: La lezione si propone in primo luogo di affrontare il 
problema del segno dal punto di vista di una fenomenologia della 
logica. Si tratterà infatti di mostrare come l’ultimo tentativo di una 
fondazione logica rigorosa dell’idea di scienza riposi essenzialmen-
te su un certa idea del segno, che verrà dunque esposta. In secondo 
luogo, verranno ripresi gli argomenti critici sollevati contro il proget-
to husserliano dalla grammatologia di Jacques Derrida. La fine del 
‘sogno’ husserliano di una scienza rigorosa apre però la strada alle 
prospettive contemporanee della filosofia della comunicazione, alle 
quali si farà dunque qualche cenno.

1. La scienza e il segno
Torniamo ad occuparci della questione del segno. Questa volta lo 

facciamo a partire dal testo di un grande filosofo tedesco, Edmund 
Husserl, che tra il 19 e il 191 pubblicò un’opera imponente e am-
biziosa: le Ricerche logiche. Precedute da un lungo testo introduttivo, 
Prolegomeni a una logica pura, le Ricerche sono nel numero di sei. La 
prima di esse è dedicata a “Espressione e significato” [Ausdruck und 
Bedeutung]. Ed è proprio in questa celebre, prima ricerca logica che 
Husserl si sofferma sulla natura del segno e propone alcune distin-
zioni essenziali – così come egli stesso le chiama – indispensabili alla 
realizzazione del progetto scientifico da lui coltivato. 



Husserl è stato uno degli ultimi filosofi europei a nutrire il so-
gno di una filosofia come scienza rigorosa. Nel saggio del 1911, inti-
tolato appunto Filosofia come scienza rigorosa, Husserl conduceva 
una serrata confutazione delle tendenze dominanti nella cultura 
filosofica dell’epoca, allo scopo di predisporre un terreno sicuro 
per l’edificazione su basi rinnovate di una filosofia autenticamente 
scientifica.1 Le tendenze criticate da Husserl vanno sotto il nome di 
filosofia naturalistica e di “storicismo e filosofia della Weltanschau-
ung”: sotto quest’ultima etichetta, Husserl comprendeva tutte le 
tendenze irrazionalistiche del suo tempo, responsabili di avere ri-
nunciato a ogni idea di scientificità, in favore di una declinazione 
meramente soggettiva dell’idea di filosofia, per cui essa non sareb-
be nulla più di una visione del mondo (Weltanschauung, appunto) 
legata di volta in volta agli interessi ideali e materiali, alla formazio-
ne e alla cultura del soggetto filosofante. Anche lo storicismo, per 
via della convinzione che non v’è sapere che non sia storicamente 
condizionato, abbandonerebbe secondo Husserl ogni proposi-
to autenticamente scientifico e rinuncerebbe all’antico ideale del 
sapere vero, assoluto, privo di presupposti. Si risolverebbe cioè, 
lo storicismo, in una forma, per quanto raffinata e culturalmente 
robusta, di scepsi, la quale è però del tutto impotente di fronte alle 
questioni di validità – questioni di principio, non di fatto. Scrive 
Husserl: 

La storia, la scienza empirica dello spirito in generale, non può 
affatto decidere da sé, né in senso positivo né in senso nega-
tivo, se si debba distinguere tra la religione come formazione 
culturale e la religione come idea, vale a dire come religione 
valida, tra l’arte come formazione culturale e l’arte come arte 
valida, tra diritto storico e diritto valido ed in ultimo tra filo-
sofia storica e filosofia valida [...]. La storia non può addurre 
nulla di rilevante tanto contro la possibilità di una validità as-
soluta in generale, quanto in particolare contro la possibilità 
di una metafisica assoluta, vale a dire scientifica, o di un’altra 
forma di filosofia.3

Sotto l’etichetta di filosofia naturalistica viene poi compresa da 
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Husserl ogni dottrina che non attribuisce realtà ed oggettività ad 
altro che non siano i fatti della natura. Ne consegue la riduzione na-
turalistica della coscienza a fatto naturale, e la stessa comprensione 
delle leggi della logica come leggi naturali del pensiero. La cecità 
del naturalismo (e tale è anche lo psicologismo, una tendenza ben 
presente nella filosofia dell’epoca, con cui Husserl non ha smesso 
di polemizzare per tutta la vita) si vede bene da ciò, che negando la 
validità ideale dei significati logici esso finisce col negare, insieme a 
ogni idea di scienza, anche se stesso, privandosi della possibilità di 
costituirsi in proposizioni teoriche di tenore universale.4 

Insomma, nell’uno e nell’altro caso, incontriamo forme – più 
o meno radicali, più o meno conseguenti – di scepsi. Ma di note-
vole ai nostri scopi è il fatto che tanto l’una quanto l’altra forma, 
tanto lo storicismo quanto il naturalismo, non minano solo, agli 
occhi di Husserl, la possibilità di un sapere scientifico e di una 
filosofia come scienza, ma compromettono anche la sfera stessa dei 
significati logici, prerequisito non solo dell’impresa scientifica ma 
anche, più in generale, di ogni uso cognitivo valido del linguaggio 
umano. 

È presto detto: se, ad esempio, il senso della proposizione «l’ac-
qua disseta» è condizionato da un certo orizzonte storico-culturale, 
o anche solo dalla sua formulazione in un linguaggio dato – oppu-
re: se il senso è riducibile alle rappresentazioni mentali individuali 
e agli atti psichici ad esso associati, allora non solo non sarà sempre 
vero quanto sostenuto in quella proposizione, per via dei supposti 
condizionamenti storico-naturali, ma non si potrà mai affermare 
che quanto viene inteso in quella proposizione da chi la enuncia sia 
lo stesso senso che viene inteso da chi la intende. ognuno ha infatti 
in testa i propri condizionamenti e le proprie rappresentazioni, che, 
giudicati solo in quanto esistenti (a modo loro) nello spazio e/o nel 
tempo, non possono mai essere identici. Per essere dunque uno e 
lo stesso il senso in gioco nella comunicazione linguistica (uguale, 
per dir così, da un capo all’altro della comunicazione), occorre ri-
nunciare al pregiudizio per cui ad essere, in senso pieno e proprio, 
è solo l’esistente empirico-fattuale, ed ammettere una sussistenza 
ideale (o d’essenza): solo quest’ultima infatti rimane una e identica, 
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mentre l’esistere empirico (i cosiddetti “fatti”, ma anche le rap-
presentazioni mentali o i condizionamenti culturali) può variare 
e di fatto varia in continuazione. Quel che ad esempio mi viene in 
mente adesso nel dire che «l’acqua disseta» non è la stessa cosa a 
cui andava il mio pensiero ieri, quando ho formulato per la prima 
volta l’esempio, eppure noi pretendiamo che la proposizione abbia 
sempre lo stesso senso. Il senso è dunque un tipo d’essere che ha 
sede nelle espressioni che lo esprimono, ma è irriducibile al piano 
materiale, naturale (psichico o fisico non importa) delle espressioni 
e del corredo fattuale che eventualmente le accompagna.

La domanda – per entrare ora nella fenomenologia del segno 
espressivo di Husserl – diviene dunque la seguente: come devono 
essere fatte le espressioni, perché in esse possa sussistere un essere 
di validità ideale (un senso, un significato logico, un eidos)? È chia-
ro peraltro che l’esigenza di trovare una sede ospitale per questo 
genere d’essere non implica che tale esigenza possa essere soddi-
sfatta. A noi però interessa anzitutto mostrare come il progetto di 
una scienza rigorosa si fondasse su una certa idea del segno, del 
segno espressivo, e come possa essere proprio la crisi dell’espres-
sività logica, così come la intese Husserl, ad aprire la strada alle 
prospettive contemporanee della filosofia della comunicazione del 
XX secolo. Ma consideriamo innanzitutto il progetto husserliano.

 
2. La comunicazione messa da parte
“Ci importa piuttosto sapere – leggiamo nei Prolegomeni a una 

logica pura – che cosa fa sì che una scienza sia scienza”.5 Compito 
della filosofia, fenomenologicamente intesa, è per Husserl anzitutto 
quello di una fondazione della scientificità della scienza. La scienza 
filosofica deve dire preliminarmente che cos’è che rende scienza 
una scienza. “Non si tratta di un semplice nesso psicologico o co-
munque, o in genere, di un nesso reale nel quale si coordinano gli 
atti del pensiero”.6 Questo è un punto che Husserl tiene a sotto-
lineare. La scienza è un’impresa conoscitiva. Essa suppone degli 
atti di pensiero senza i quali non vi sarebbe evidentemente scienza 
alcuna, ma questi atti di pensiero non debbono valere su un piano 
propriamente psicologico. Quel che conta di ciò che pensiamo è, 
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piuttosto, un certo nesso obiettivo o ideale, perché è questo nesso 
obiettivo che conferisce agli atti di pensiero un riferimento unitario 
all’oggetto. C’è scienza, sapere apoditticamente fondato, solo se c’è 
oggettività e idealità: qualcosa, dunque, che trascende il piano sem-
plicemente empirico o psicologico degli atti di pensiero. La distin-
zione è presentata da Husserl in un linguaggio molto rigoroso, ma 
è peraltro a noi familiare, anche da un punto di vista pre-filosofico. 
Qualunque cosa, infatti, noi intendiamo, pretendiamo che ciò che 
intendiamo abbia una validità che trascende il momento e il luogo 
in cui abbiamo inteso quello che abbiamo inteso (se appunto si 
tratta di un inteso, di un senso). La parola “sedia”, ad esempio, ha 
un significato obiettivo. Sarà sempre necessario, perché venga inte-
so, che si conosca la lingua italiana. Saranno pure necessarie altre 
condizioni più o meno specificabili, ma resta il fatto che, quando 
usiamo la parola, presupponiamo che si dia la possibilità di inten-
dersi intorno ad essa. Questa possibilità non può essere garantita, 
per Husserl, da nulla che non sia il senso obiettivo della parola, 
quel senso che la parola possiede a prescindere dalle circostanze e 
dalle condizioni nelle quali è stato espresso. 

Questa obiettività ideale è l’oggetto delle Ricerche logiche di 
Husserl. Più in generale, la logica pura, la logica rigorosamente 
intesa – dice Husserl – abbraccia, o meglio, circoscrive nel modo 
più ampio possibile le condizioni ideali di una scienza in generale, 
e, prima ancora di esse, prima ancora del piano delle formazio-
ni teoriche complesse (qual è appunto un sapere scientifico nel 
senso consueto del termine), incontra e fonda il piano delle con-
dizioni della significatività ideale del senso. Per Husserl, si tratta 
di compiere una “presa di coscienza del senso della conoscenza, 
di che cosa, cioè, significhi propriamente conoscere. Questa pre-
sa di coscienza non può dar luogo a mere opinioni, ma, secondo 
l’istanza di rigorosità qui avanzata, deve dar luogo ad un sapere 
evidente, deve, cioè, effettuarsi come intuizione essenziale, sul-
la base esemplificativa di determinati vissuti del pensiero e della 
conoscenza”.7 

Di queste celebri parole husserliane, il punto che va sottolineato 
è il nesso che viene stabilito tra evidenza da una parte e intuizione 
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dell’essenza dall’altra (Wesensschau). Non possiamo in questa sede 
esplorare nel dettaglio la costituzione di questi atti intuitivi dai 
quali dipende un sapere evidente e, dunque, la possibilità stessa di 
una scienza nel senso rigoroso del termine. Quel che però possia-
mo considerare è che il sapere evidente fondato sopra atti intuitivi 
deve necessariamente valersi del linguaggio in cui quelle intuizioni 
sono espresse. 

Comunque ne sia della questione se il legame tra pensiero e 
parola o il manifestarsi del giudizio conclusivo in forma di as-
serzione siano necessarie [ad un sapere teoreticamente vero], è 
in ogni caso certo che non si possono compiere giudizi appar-
tenenti alla sfera intellettiva superiore, in particolare a quella 
scientifica, senza espressione linguistica.8 

Atti intuitivi colgono evidenze, ma quanto viene così colto ed 
inteso viene anche espresso in determinate espressioni linguistiche. 
Diviene subito chiaro che lo strato linguistico espressivo deve con-
sentire di cogliere, senza oscurarlo o travisarlo, il nucleo obiettivo 
di senso che ad esso è affidato. Malintesi, fraintendimenti, equivoci 
devono essere evitati. L’analisi fenomenologica, di cui il logico ha 
bisogno per il suo lavoro preliminare di fondazione, deve condursi 
sulla base di ciò stesso che viene intuito, senza che l’espressione 
linguistica faccia da schermo. Il motto della fenomenologia, zu den 
Sachen selbst [alle cose stesse] giunge perciò dopo queste parole: 
“non vogliamo affatto accontentarci di «pure e semplici parole», 
cioè di una comprensione puramente simbolica [i.e. astratta] delle 
parole [...]. Non ci possono bastare i significati ravvivati da intui-
zioni lontane e confuse”.9

Il linguaggio non è dunque il filo conduttore della ricerca, ma 
ciò che deve essere messo, per dir così, al servizio di quanto viene 
in esso espresso. Sorge qui quel progetto di rettifica o di chiarifi-
cazione del linguaggio che in verità accompagna la filosofia sin dal 
suo sorgere, poiché da sempre essa ha diffidato delle trappole di 
cui il linguaggio è disseminato.1 Non parole ha dinanzi il filoso-
fo, ma le cose stesse (di volta in volta: ciò stesso che viene intuito 
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nell’intuizione, inteso nell’intendere, percepito nel percepire, ecc.) 
ad esprimere le quali cose sono chiamate le parole.11

Poiché si inclina spontaneamente a ricercare una differenza 
logica dietro ogni differenza grammaticale – continua il testo 
husserliano, guadagnando infine il punto che ci occorre –, al-
lora occorrerà chiarire in quale rapporto stanno i significati 
nella loro validità obiettiva, ideale, con le espressioni gram-
maticali di cui ci serviamo per esprimerle. Bisogna cioè evita-
re confusione tra i due piani, il piano logico-ideale e il piano 
linguistico-grammaticale. Per farlo, assume particolare impor-
tanza portare a chiarezza analitica il rapporto tra espressione 
e significato.1 

Riassumiamo. La scienza è un’impresa conoscitiva. Essa è costi-
tuita da atti di pensiero, o atti intenzionali che mirano a significa-
ti, i quali devono essere validamente espressi nel linguaggio su un 
fondamento intuitivo evidente. Tuttavia, questi significati hanno 
un luogo logico-linguistico in cui si esprimono e il rapporto tra 
espressione e significato (o contenuto dell’espressione) è ciò di cui 
va chiarita la natura in un lavoro preliminare di fondazione. E qua-
si ormai sulla soglia della prima ricerca logica dedicata appunto a 
espressione e significato, Husserl fornisce il chiarimento richiesto: 
il piano grammaticale della lingua non va confuso con il piano lo-
gico dei significati, le distinzioni che appartengono al primo non 
vanno trasferite senz’altro sul secondo perché le lingue non con-
tengono solo le differenze logiche che “si fondano a priori sull’es-
senza generale dei significati”, ma includono anche “differenze 
materiali di significato che hanno una notevole utilità ai fini della 
comunicazione”.13 Ecco dunque l’elemento spurio che si inserisce 
nell’impiego della lingua, la finalità della comunicazione: le lingue 
rispondono, nella loro articolazione, a scopi non teoretici, non es-
senzialmente conoscitivo-ideali; a questi scopi diversi si piegano 
docilmente le loro espressioni ed articolazioni. La comunicazione 
costituisce un momento solamente accessorio, in linea di principio 
distinto da quello propriamente logico dell’intelligenza del senso e 
dell’afferramento del vero (massimamente, per Husserl, nell’intui-
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zione evidente). Il che significa che per conoscere veramente dob-
biamo affidarci ad atti noetico-conoscitivi distinti essenzialmente 
dagli atti con i quali comunichiamo le nostre conoscenze. Ma signi-
fica anche che, a meno di non rinunciare del tutto all’espressione 
linguistica del vero (e però – come si è visto sopra – comunque 
ne sia del rapporto tra pensiero e parola, la scienza non può non 
ricorrere per Husserl a giudizi che richiedono un’espressione lin-
guistica), questa distinzione deve riguardare il linguaggio, nel sen-
so che deve essere possibile ridurre, ossia mettere tra parentesi e 
neutralizzare tutto ciò che nel linguaggio risponde piuttosto ai fini 
della comunicazione che non al senso logico sotteso alle espressio-
ni linguistiche, per rivolgersi, in una veduta fenomenologica pura, 
direttamente alle “cose stesse”. 

La comunicazione viene, così, messa da parte. Dal punto di vista 
della scienza rigorosa, essa viene sempre dopo: nulla che abbia a 
che fare col vero si forma in essa. Vi è una sfera del senso, del senso 
conoscitivamente valido, che sussiste indipendentemente dal suo 
essere veicolata o meno per le vie della comunicazione linguistica. 
E vi deve essere quindi un modo di dire le cose che valga anzitutto 
come espressione di quel senso, piuttosto che come strumento del-
la comunicazione umana.

3. Indici ed espressioni
Altro l’eidos, altra la parola, potremmo dire in breve. Ma poiché 

l’eidos deve poter essere espresso, anche il linguaggio dovrà dimo-
strarsi all’altezza di ciò che è da esprimere in esso. Tutto dipende 
dunque dalla possibilità di individuare una funzione significante 
del segno linguistico essenzialmente distinta da ogni altra funzio-
ne la parola svolga in seno alla comunicazione verbale umana. La 
prima Ricerca logica mette subito in chiaro di cosa si tratta: “ogni 
segno è segno di qualcosa, ma non ogni segno ha un «significato», 
un «senso» che in esso «si esprime»”.14 Tutto l’impianto husser-
liano si regge su queste poche parole. Vi è un modo di far segno 
del segno, vi è una funzione del segno con la quale il segno rende 
noto, segnala o indica, che nulla ha a che vedere con ciò che Hus-
serl chiama esprimere o propriamente significare. Le due funzioni 
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possono trovarsi di fatto fra di loro intrecciate, un segno può con-
temporaneamente significare e indicare, ma ciò non toglie che altro 
è significare, altro indicare, e che l’espressione del senso coincide 
essenzialmente con la sfera del significare. Nel lessico husserliano, 
“i segni nel senso di segnali [Anzeichen] non esprimono nulla”. 
Ausdruck, espressione, è il termine riservato invece in esclusiva al 
segno significativo.15 

Come esempio di segnali, Husserl offre quello dei canali di Mar-
te, che indicano come un tempo sul pianeta vi fosse probabilmente 
dell’acqua,16 o resti fossili, indici del fatto che un tempo la Terra fu 
popolata di animali oggi estinti. In casi come questi, e in una fami-
glia amplissima di casi che comprende i segni di riconoscimento, 
i segni distintivi, le etichette, i contrassegni, i segni mnemonici, e 
qualunque cosa sia prodotta per segnalare o richiamare alcunché, 
ci muoviamo nell’ambito dell’indicazione, non della significazione.

Come esempio di espressioni, Husserl non ha che le parole, 
collegate in un discorso. Husserl però precisa subito: le parole, in 
quanto sono dette con l’intento di pronunciarsi su qualcosa; le pa-
role, cioè, in quanto sono animate da un’intenzione significativa, 
da atti di conferimento di senso. Anche le parole possono avere 
infatti una funzione meramente indicativa, e rientrare per questo 
nella sfera del mero Anzeichen, dell’indicare: possono rendere noti 
stati d’animo, ad esempio, o consentire una serie di congetture sul 
parlante, oppure sulle caratteristiche di una certa lingua. Di più, in 
quanto appartengono al discorso comunicativo, esse fungono da 
sempre anche da segnali e svolgono una funzione informativa.

Spieghiamoci con un esempio. Io parlo e dico: “questa matita è 
sul tavolo”. Queste parole hanno un significato, per il quale sono 
connesse agli stati di cose che descrivono. In ciò consiste il loro si-
gnificato obiettivo. Ma le stesse parole sono anche il segnale di miei 
vissuti psichici. Uno psicologo se ne potrebbe occupare per ricava-
re alcune considerazioni sul mio mondo mentale. In questo caso, 
esse appartengono al piano del render noto. Che io abbia detto che 
la matita è sul tavolo rende noto a chi ascolta cosa sto pensando. 
Un conto è, però, l’essere-segnale delle mie parole (che le mie pa-
role segnalino un’esistenza; nella fattispecie: l’esistenza di certe mie 
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rappresentazioni mentali), altro conto è il significato proprio delle 
mie parole, il quale prescinde dal vissuto psichico che l’accompa-
gna. Questa distinzione capitale è l’obiettivo di Husserl. Liberare 
l’espressione per guadagnare la purezza di una Bedeutung, il senso, 
il significato che posseggono le parole ossia i segni espressivi, senso 
puramente logico e non psicologico. 

4. La vita psichica isolata
Il progetto fenomenologico esplorato nelle Ricerche logiche si 

fonda, dunque, sul rigore della distinzione tra il piano psicologico, 
esistenziale, e il piano propriamente logico, dell’espressione pura. 
Se questa è la distinzione da osservare – la distinzione, cioè, tra il 
mero segnale e l’espressione –, perché essa non sia solo presunta 
ma adeguatamente fondata in esperienze concrete di senso, occorre 
esibire almeno un caso in cui le parole, liberate da ogni funzione 
informativa, sottratte alle esigenze della comunicazione, mostrino 
tutta intera la loro natura di segni espressivi puri. ora, un caso del 
genere è offerto dalle espressioni quando siano impiegate nella “vita 
psichica isolata”. Ecco dunque il piccolo esperimento mentale che 
ci propone Husserl per distinguere con chiarezza il significato pu-
ramente logico da tutto ciò che appartiene al piano reale, empirico 
delle associazioni psichiche: il monologo. In fondo, ciascuno parla 
tra sé e sé, a voce alta o bassa. Che ne è, in questo caso, delle parole? 
La convinzione di Husserl è che, in un certo senso, si parla anche 
nel discorso isolato. Ma possiamo dire che le parole mantengono un 
senso comunicativo? Secondo Husserl, no. Nel caso del monologo 
interiore non ci si comunica propriamente nulla. Non c’è bisogno di 
rendere noti a se stessi i propri pensieri. Quel che accade non è altro 
che un rappresentare se stessi come persone che parlano e che co-
municano. È una sorta di messa in scena, quasi una rappresentazio-
ne teatrale nella quale ci si finge parlanti, senza però che la parola sia 
davvero rivolta a qualcuno, e dunque in modo che la parola manten-
ga solo la funzione puramente espressiva di significare un senso. Nel 
caso della vita psichica isolata, tutte le volte in cui siamo impegnati 
solo con noi stessi e con i nostri pensieri, non importa neppure che 
le parole siano effettivamente proferite, non è necessario neanche 
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che sia ad esse conferita un’esistenza reale, sonora: il nostro interes-
se, il nostro intendere e voler dire è rivolto esclusivamente alla cosa 
intesa, al senso espresso. La formazione fonetica, presa nella sua sin-
golarità, nel suo mero accadere, nel suo essere pronunciata hic et 
nunc o soltanto immaginata, non conta affatto. Il suono fuggevole, 
peraltro, non ritorna mai identico. Esso non è ciò a cui badiamo, 
ma è ciò per il tramite di cui un senso viene espresso. Che io dica 
“+3=5”, a bassa voce, ad alta voce, qui, altrove, ieri, domani – la 
cosa intesa nell’atto significante rimane la medesima, anche quando 
nessuno ne venga messo a parte. Questa identità puramente ideale, 
che non appartiene alla formazione fonetica, è proprio ciò che uni-
camente rileva quando mi rivolgo a me stesso in una conversazio-
ne interiore – la quale ha per l’appunto il pregio di lasciar spiccare 
unicamente il senso delle parole, essendo in essa venuta meno ogni 
esigenza comunicativa legata al loro effettivo proferimento. 

Possiamo a questo punto affidare le conclusioni a una citazione 
esemplare:

Ma un ruolo notevole è assegnato alle espressioni anche nel 
caso della vita psichica che non entra in rapporto comunicati-
vo. È chiaro che questa modificazione di funzione lascia intatto 
ciò che fa sì che le espressioni siano tali. Come in precedenza, 
esse hanno i loro significati – gli stessi che detengono nel di-
scorso dialogico. La parola cessa di essere parola solo quando 
il nostro interesse si rivolge al sensibile, alla parola come mera 
formazione fonetica. Ma nel momento in cui viviamo nella sua 
comprensione, essa esprime ed esprime la stessa cosa, sia che 
ci si rivolga a qualcuno o no.17

5. Le parole che accadono
Dopo aver riportato il discorso husserliano nelle sue “distin-

zioni essenziali”, passiamo alla pars destruens, alla distruzione del-
le distinzioni proposte da Husserl. Ci affidiamo innanzitutto alla 
maestria di uno dei maggiori filosofi italiani viventi, di formazione 
fenomenologica, Carlo Sini. In una breve ma assai incisiva pagina 
di Teoria e pratica del foglio mondo, Sini prende in esame e demo-
lisce in poche battute il modo in cui Husserl ha creduto di poter 
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procedere, cercando di isolare nella vita psichica isolata lo strato 
puramente espressivo delle parole, non contaminato dalla funzione 
segnaletica del render noto. Il passo è così efficace che mette conto 
riportarlo per intero:

Quando si parla con se stessi, conclude Husserl, non si ha bi-
sogno di indici o segni. Non è che la parola interiore faccia 
schermo e che io debba inferire da essa i miei stati d’animo. 
Questi li vivo direttamente e così pure i significati delle espres-
sioni. Non ho bisogno di segni e di indizi per sapere che sto 
pensando quello che sto pensando; infatti sto direttamente vi-
vendo il fatto che lo sto pensando.
È strano che Husserl, che invita sempre a guardare ai fenome-
ni, in questo caso sembri averli osservati così poco. Anziché 
analizzare le espressioni come effettivamente fungono nei loro 
stati interni, le giudica dall’esterno, dal punto di vista degli 
indici o segni comunicativi. Se nella comunicazione esterna le 
espressioni funzionano e non possono che funzionare come 
indici, perché hanno una funzione comunicativa, tolta que-
sta relazione esterna, e cioè prese nell’intimità del parlare a 
se stessi, non c’è ragione che esse continuino a essere indici. 
Con questo ragionamento la questione è liquidata e Husserl 
trascura di descrivere davvero la comunicazione interiore. Se 
l’avesse fatto, si sarebbe forse accorto di aver parlato del mo-
nologo interiore a partire dal dialogo esteriore, sicché ciò che 
egli dice del monologo è tratto dall’osservazione del dialogo, 
non dall’osservazione del monologo, il che è, quanto meno, 
filologicamente scorretto.18

In breve: se le parole servono per comunicare ad altri, allora, 
quando parlo a me stesso, non funzionano più come segni comu-
nicativi e quindi saranno dei segni espressivi. Si vede nel modo in 
cui è tratta la conclusione (se...allora) che si tratta di una costruzio-
ne raziocinante sopra i fenomeni stessi. Se davvero li osservassimo, 
come il metodo fenomenologico richiede, se prima di ragionarci su 
ci preoccupassimo davvero di “andare alle cose stesse”, ci accorge-
remmo anzitutto che “è scorretto dire che io parlo a me stesso, che 
mi dico qualcosa. Ciò che davvero accade è che io vengo sorpreso 
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dalla parola. Sono loro, le parole, che accadono e non un «io che 
vuole dire qualcosa»”.19 Già, se proviamo ad osservarci per dav-
vero, non troviamo in nessun caso un «io» sospeso in uno spazio 
vuoto, non ancora abitato, occupato e pre-occupato dalle parole, 
che alle parole si rivolge come se esse stessero da qualche altra par-
te, in attesa di essere prelevate e messe in un discorso. Se stiamo 
veramente ai fenomeni e osserviamo quel che succede nella vita 
psichica, ci accorgiamo che sono piuttosto le parole che accadono. 
È molto più genuina, più schietta ed autentica, dunque, l’espres-
sione che adoperiamo quando diciamo, ad esempio, “mi è venuta 
un’idea”, la quale vuol significare propriamente non che io penso, 
ma che un’idea è venuta a me. 

La scena che Husserl voleva descrivere si rivela così pesantemen-
te condizionata da un pregiudizio (soggettivistico e volontaristico) 
che fa velo ai fenomeni. Se lasciamo cadere il pregiudizio, vediamo 
subito quel che veramente accade: che le parole ci sorprendono, ci 
parlano, e che il nostro discorrere non ci colloca affatto, innanzitutto 
e per lo più, prima delle parole. Ma ora: come fanno a venire a me? 
Da dove vengono? Per rispondere a questi interrogativi avremmo 
bisogno di una spiegazione, e correremmo il rischio di allontanarci 
a nostra volta dalla diretta osservazione dei fenomeni. Ma anche a 
non voler correre questo ‘rischio’, non bisogna forse riconoscere 
che tutta la difficoltà sta nell’ostinazione con la quale manteniamo 
il pregiudizio di essere già sempre, intimamente e immediatamente, 
presso noi stessi, in uno spazio interiore di cui saremmo i titolari 
esclusivi? Il fatto è che certi pensieri sono accessibili solo a noi stes-
si, e questo accesso privilegiato a noi stessi non può essere messo 
in discussione. Ma questa volta persino le parole ci tradiscono, dal 
momento che per aver accesso a noi stessi dobbiamo provenire da 
un altro luogo, dobbiamo essere per dir così fuori di noi per poi 
venire a noi: e non è proprio quello che suggerivamo, quando dice-
vamo che ci vengono le idee, che ci viene in mente una parola? Poi-
ché quelle idee e quelle parole sono pur sempre mie, non dicevamo 
allora che noi stessi, in quelle idee e in quelle parole, veniamo a noi 
stessi non essendo già presso noi stessi? A ben vedere, non si tratta 
di dubitare dell’essere sé, della riflessività dell’io su di sé; non si 
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tratta nemmeno di suggerire che noi non siamo altro che macchine 
ventriloque. Si tratta invece di mettere in questione la descrizione 
di questa riflessività dell’io, che affiorerebbe tra le parole, nella for-
ma di un originario e inscalfibile esser presso di sé, rispetto al quale 
gli altri (e la comunicazione con altri) costituirebbero un puro e 
semplice ‘fuori’. È questa descrizione che viene revocata in dubbio 
e francamente contraddetta dai fenomeni stessi.

Ma c’è di più. Negli stessi anni in cui Husserl esplorava il cam-
po della coscienza, cercando di isolarlo da tutto ciò che ne poteva 
compromettere la capacità ideativa pura, Sigmund freud scopriva 
che l’uomo non è padrone a casa propria, e che la coscienza co-
stituisce solo una regione limitata e superficiale della psiche. Se 
istanze diverse attraversano lo spazio della psiche (che freud invi-
tava proprio a pensare come uno spazio, e non più semplicemente 
come un decorso temporale unico, sempre puntuale e attuale ad 
ogni istante), allora è aperta la strada per intendere il monologo 
interiore come una elaborazione secondaria, in cui a parlare non 
è più una centrale unica del linguaggio, denominata «io». Non ri-
leva in questa sede approfondire i termini del discorso psicana-
litico. È sufficiente trarne una piccola indicazione. Dal punto di 
vista analitico, infatti, le parole sono sempre percorse da una certa 
quota di energia libidica, sono sempre molto impure e complesse, 
attraversate da forze che le intridono di funzioni che esse svolgono 
al di sotto della soglia (e del controllo) della coscienza. Le parole 
dunque ci appartengono molto meno di quanto noi apparteniamo 
a loro e alle correnti pulsionali che le percorrono.

Col che però non è ancora dimostrato che esse non possano 
svolgere anche quella funzione puramente espressiva che Husserl 
credeva di poter sorprendere in purezza nella vita psichica isolata. 
Viene a mancare la possibilità di circoscrivere e presentare, anzi-
tutto a se stessi, quel luogo esclusivo in cui l’unico atto che viene 
eseguito dalla coscienza è un atto puro di comprensione ed espres-
sione del senso, ma con ciò non si è ancora dimostrato che il senso 
stesso di quanto viene espresso è in debito nei confronti della di-
mensione empirica ed esistenziale, psichica e pulsionale, comunque 
non ideale, che non si riuscirebbe mai veramente a neutralizzare, 
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a mettere tra parentesi. Per questo, l’opera di decostruzione della 
fenomenologia husserliana deve proseguire e, ai nostri fini, occorre 
insistere piuttosto che sulla presenza di altri agenti inconsci nello 
spazio della coscienza e sul modo in cui le parole siano da que-
sti agenti lavorate, sulla possibilità o meno di esprimere un senso 
puro, obiettivo, idealmente valido, in nessun modo compromesso 
con la sfera materiale e bruta del segno, dell’Anzeichen. 

6. Il segno come critica della presenza
Quest’ulteriore critica può ben essere affidata ad un altro gran-

de filosofo del Novecento, anche lui fenomenologo di formazio-
ne, il francese Jacques Derrida. Alla prima delle Ricerche logiche, 
Derrida ha dedicato un piccolo ma preziosissimo saggio, La voce e 
il fenomeno (1967), nel quale ha potuto dimostrare come l’husser-
liana “distinzione essenziale” tra segnale (o indice) ed espressione 
costituisca in un certo modo l’architrave dell’intero progetto filoso-
fico occidentale. Non dunque un’esigenza propria soltanto di una 
certa scuola filosofica, tramontata con l’esaurirsi della scuola, ma 
un principio metafisico cardine del Logos occidentale.

Quel che Husserl pretende che accada nell’espressione, ricorda 
Derrida, è un’esteriorizzazione in cui, però, si rimane presso di sé. 
È un “essere presso di sé nell’essere-altro”. Quando io parlo mi 
esteriorizzo, esploro un certo “fuori” e “accado” nel mondo, ma 
mi trovo in un luogo che solo apparentemente, o solo accidental-
mente è altro, poiché in realtà io non perdo affatto l’intimità con 
me stesso. Questa intimità occorre, perché è solo in questa presen-
za di me a me stesso che io posso fare a meno del rinvio segnico 
per vivere direttamente ciò che intendo. Si tratti pure del percepito 
di un percepire (o dell’immaginato di un immaginare): mentre fra 
il contenuto della percezione e la realtà percepita vi è una distan-
za (che rende fra l’altro possibile l’inganno dei sensi) non ve n’è 
per principio fra questo stesso contenuto e la coscienza attuale, 
vivente, di esso. Questo momento della coscienza attuale, in cui 
sono presente a me stesso con tutti i contenuti che mi si presentano 
(i fenomeni), è la sorgente originaria di ogni senso possibile per 
me: sorgente assoluta che si svolge unicamente nel presente vivente, 
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luogo assolutamente mio in cui vivo personalmente la vita del sen-
so. Così, quando io mi esprimo, fra i pensieri espressi, il contenuto 
di senso dei miei pensieri e la mia coscienza di essi non può inter-
porsi alcuna distanza: a differenza di un altro che voglia arguire 
quel che penso da ciò che dico, io vivo direttamente ed attualmente 
presso i miei pensieri, nell’attualità di un presente vivente. È questo 
il luogo, il presente vivente, “l’istanza giuridica ultima di tutto il 
discorso”,1 ed è questo il luogo assolutamente proprio per l’espres-
sione del senso, finalmente distinto da ogni improprietà, da ogni 
impurità, da ogni alterità.

L’illusione di vivere in un luogo così costituito è il portato del 
mezzo, che si vuole neutro e diafano, della voce.

Naturalmente la voce non ha affatto le caratteristiche del mezzo 
neutro e diafano che noi sappiamo prestargli. Avrebbe infatti qual-
che plausibilità dire del verso animale, dei suoni che gli animali 
emettono, che sono neutri e diafani? Evidentemente no. È solo 
perché la voce che teniamo in vista è già la vox significativa, la voce 
già abilitata alla trasmissione dei significati, che essa ci appare, de-
purata da elementi patici, passionali, istintuali, come una pellicola 
trasparente, un corpo sottilissimo che consente al Sé di essere un sé 
e di essere presso di sé. L’esser sé si costituisce infatti nel punto in 
cui l’azione ‘animale’ del gridare torna indietro come un sentirsi 
gridare: “La voce del vivente, risuonando là fuori, torna indietro a 
rispecchiare nel vivente un conforme «qui dentro»”.

Metafisica del proprio, di ciò che mi è più proprio e che esiste 
solo nella forma della proprietà (i miei pensieri esistono solo come 
miei pensieri), metafisica della presenza, la fenomenologia husser-
liana sta o cade, si potrebbe dire, con la possibilità di preservare 
questo luogo della presenza piena ed evidente dalla contamina-
zione della non-presenza, della distanza e della morte (proprio in 
quanto vuole essere una filosofia trascendentale della vita vivente, 
della vita attuale, questa filosofia è anche una filosofia della morte 
sempre solo possibile, mai reale). Come si è visto, e come si com-
prende ora sempre meglio, la riduzione della sfera del segnale, della 
sfera dell’indicazione e della comunicazione, del rapporto all’altro, 
è consustanziale al progetto husserliano. 
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Il punto è però se una tale riduzione riesca, o se invece un certo 
rapporto alla non-presenza non sia costitutivo della presenza. In 
realtà, basterebbe ancora una volta stare ai fenomeni, per smasche-
rare la fenomenologia husserliana, al di là delle intenzioni dell’au-
tore, come una costruzione metafisica, comportata da una certa 
idea del linguaggio come logos, come luogo ideale, non mondano 
del senso. L’esperienza, qualunque esperienza, non si costituisce 
mai, infatti, se non in virtù di una certa ripetizione: ciò di cui fac-
ciamo esperienza non è mai qualcosa che si presenta per la prima 
volta, ma sempre solo qualcosa che si ripete, che ritorna. Anche 
la semplice percezione di una macchia rossa su un muro prende il 
senso che prestano ad essa le parole con cui la descriviamo grazie, 
per esempio, ad una certa previa frequentazione dello spettro dei 
colori e di manufatti come i muri, ad una qualche precomprensio-
ne del tipo di esperienza di cui si tratta.

Non solo, ma qualunque cosa si presenti nel nostro campo vi-
sivo deve sempre stagliarsi su un certo sfondo, e cioè disegnarsi a 
partire da un luogo da cui quanto percepiamo è assente (proprio 
perché costituisce la figura in primo piano). Per differenza da que-
sta assenza, che viene sospinta sullo sfondo, la cosa percepita si 
disegna nella presenza. Ma proprio perciò il disegnarsi reca trac-
cia dello sfondo da cui si separa. E, di più, la stessa procedura di 
identificazione – che sia eseguita al più semplice livello della per-
cezione sensibile o richieda invece una più complessa elaborazio-
ne linguistico-concettuale – suppone una struttura di ripetizione: 
qualcosa è identificato in virtù del fatto che è sempre la stessa cosa, 
pur al variare di certe altre condizioni, di certi accidenti empirici. 
Ma se l’identità è un effetto di ripetizione, allora la presenza non è 
mai originaria. 

Abbiamo così raggiunto di nuovo il luogo del segno, dell’infe-
renza segnica. Come che stiano le cose sul piano pre-linguistico 
della mera sensibilità,3 è evidente infatti che il segno come tale, 
segnale o espressione che sia, è costituito da una struttura di ripe-
tizione: anche le parole che occorrono nel discorso non sono per 
dir così, suoni originali, ma ripetizioni di un type identico ideale, 
in virtù del quale le singole occorrenze sono riconosciute come la 
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stessa parola che si ri-presenta. Il punto decisivo, segnalato impa-
reggiabilmente da Jacques Derrida, è che non è possibile, per dir 
così, estrarre il tipo ideale dalla struttura di ripetizione in cui dimo-
stra la sua idealità: ma ciò è quanto dire che l’idealità del senso non 
è che questa struttura di ripetizione, e che dunque non c’è presenza 
nello spazio del linguaggio e del senso se non grazie ad una non 
presenza originaria.4 

Se non grazie ad una ripetizione, cioè grazie al segno – o, nel 
vocabolario di Derrida, grazie alla traccia. La traccia viene prima 
dell’ente, dice un celebre motto derridiano:5 “bisogna pensare l’es-
sere originario a partire dalla traccia, e non il contrario”.6 ovvia-
mente, poiché traccia significa non-presenza originaria, le parole di 
Derrida non vanno intese come se indicassero il tipo di enti che 
per primi si incontrano nell’esperienza: le tracce, le marche, i se-
gni. Esse dicono invece che proprio gli enti stessi che incontriamo 
sono costituiti da una non-presenza, da una faccia che, come l’altra 
faccia della luna, non si offre mai nella piena luce della presenza. 
Se è così, e se si tratta di una struttura universale dell’esperienza, 
come accade invece che immaginiamo che gli enti abitino sempre 
in una simile luce, siano sempre tutti interi, per dir così, presenti 
nell’istante in cui sono (salvo assentarsi nell’istante successivo, in 
cui non dovessero più essere)? Come accade cioè che noi spartia-
mo con una netta linea divisoria l’espressione e il segnale (l’indice), 
la luce e le tenebre, la presenza e l’assenza, l’essere e il non essere? 
Cosa ci procura l’impressione di abitare un luogo che non soffre 
alcuna distanza, che è al riparo da ogni alterità, che si mantiene 
sempre originariamente identico a sé, senza riprendersi e ritrovarsi 
a partire da una certa differenza, da una certa non-presenza?

7. Ad alta voce
A consentirci una prestazione del genere è la voce, spiega ma-

gistralmente Derrida. La voce è quell’elemento che è nel mondo, 
che appartiene al mondo, che, però, non è del mondo, ma è anzi 
il più diafano, il più trasparente degli elementi del mondo. È pro-
prio la voce a procurarmi l’impressione di trattenermi presso me 
stesso pur esteriorizzando nello spazio sonoro i miei pensieri. Ed 
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è la voce che può assottigliarsi fino a scomparire, quando pronun-
cio mentalmente le parole in silenzio. Ecco il passo di Derrida che 
meglio riassume il rapporto fra l’idealità del senso e la prestazione 
della voce:

L’oggetto ideale è il più oggettivo di tutti gli oggetti: indipen-
dente dall’hic et nunc dei fatti e degli atti della soggettività 
empirica che lo ha di mira, può essere ripetuto all’infinito re-
stando sempre lo stesso. Il suo essere presente all’intuizione, il 
suo essere davanti allo sguardo non dipendono essenzialmente 
da nessuna sintesi mondana o empirica: la restituzione del suo 
senso nella forma della presenza diviene perciò una possibilità 
universale e illimitata. Ma poiché il suo essere ideale non è 
fuori dal mondo, deve essere costituito, ripetuto ed espresso in 
un medio che non intacchi la presenza, né intacchi la presenza 
a sé degli atti che lo hanno di mira: un medium che preser-
vi la presenza dell’oggetto davanti all’intuizione e la presenza 
a sé, la prossimità assoluta degli atti a se stessi. Poiché l’ide-
alità dell’oggetto altro non è altro che il suo essere presente 
ad una coscienza non empirica, esso deve trovare espressione 
in un elemento la cui fenomenalità non abbia la forma del-
la mondità. La voce è il nome di questo elemento. La voce si 
intende. I segni fonici (le immagini acustiche di Saussure, la 
voce fenomenologica) sono «intesi» dal soggetto che li proferi-
sce nella prossimità assoluta del loro presente. Il soggetto non 
deve transitare fuori di sé per essere immediatamente affetto 
dalla sua stessa attività espressiva. Le mie parole sono «vive» 
perché sembrano non abbandonarmi: non cadono fuori di me, 
fuori del mio soffio, in una visibile lontananza; continuano ad 
appartenermi, ad essere a mia disposizione.7

È qui illustrato il valore fenomenologico della voce, la sua com-
plicità essenziale con (la possibilità stessa del) l’idealità. Natural-
mente il passo invita ad una lettura a rovescio, decostruttiva e ge-
nealogica: è cioè grazie alla voce, spiega Derrida, che è possibile 
l’invenzione dell’idealità pura del senso. La voce consente di cela-
re alla coscienza pura quanto essa deve al mondo, affinché possa 
essa costituirsi come uno spazio puramente interiore, ideale, non 

157MASSIMo ADINoLfI



mondano, in cui i significati (ciò che per noi sono i pensieri, intesi 
però non nella loro realtà psicologica, ma nell’idealità del loro sen-
so) sono colti nella determinatezza sempre identica del loro senso. 
Senza mondo, senza contesto, senza corpo: la voce procura una 
‘località’ del genere, tanto che Derrida può concludere provocato-
riamente, ma non senza ragioni: “la voce è la coscienza”.8

Noi, però, dobbiamo indicare ancora un’altra via. La genealogia 
di Derrida si ferma qui, sulla soglia di esperienze che non descri-
ve. Non descrive in qual modo, ad esempio, nel corso del proprio 
sviluppo psicologico e cognitivo, ciascuno di noi si impadronisce 
della voce. Se la voce è la coscienza, non sarà possibile mostrare le 
vie attraverso le quali si impianta nel bambino qualcosa come una 
coscienza? Perché ad esempio parliamo ad alta voce? È vero che 
siamo capaci di parlare a bassa voce, in silenzio, ma parlando ad 
alta voce buchiamo, in un certo qual modo, questo luogo puramen-
te interiore. La domanda allora è: cominciamo a parlare a bassa 
voce per poi alzare la voce, o cominciamo a parlare ad alta voce per 
poi ritirarci nel luogo dell’interiorità? 

Se chiediamo alla psicologia dell’età evolutiva di indicarci in che 
modo si svolge lo sviluppo di un bambino, ci accorgiamo che an-
diamo per dir così dall’alto al basso, dall’alta voce alla voce bassa. 
Il grande psicologo russo Lev Vygotsky, discutendo criticamente la 
teoria di Jean Piaget sul pensiero e sul linguaggio del bambino, ha 
mostrato che lo sviluppo individuale non va da una condizione mo-
nologica, quasi autistica, iniziale, ad una successiva socializzazione, 
ma che accade precisamente il contrario:

“La funzione primaria del linguaggio, sia nei bambini che negli 
adulti, è la comunicazione, il contatto sociale. Il primissimo lin-
guaggio del bambino è quindi essenzialmente sociale. Dapprima 
esso è globale e plurifunzionale; successivamente le sue funzioni 
divengono differenziate. Ad una certa età il linguaggio sociale del 
bambino viene nettamente diviso in linguaggio egocentrico e lin-
guaggio comunicativo [...] Il linguaggio egocentrico appare quan-
do il bambino trasferisce forme di comportamento sociali e colla-
borative alla sfera delle funzioni psichiche personali interiori. [...]. 
Il linguaggio egocentrico, come forma linguistica separata, costi-
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tuisce il legame genetico di grande importanza nella transizione 
dal linguaggio vocale a quello interiore, uno stato intermedio tra la 
differenziazione delle funzioni del linguaggio e la trasformazione 
finale di una parte del linguaggio vocale in linguaggio interiore”.9

Vygotsky dice: “trasferisce”; parla di una transizione. Ma se pre-
stiamo attenzione alla prestazione della voce, così come abbiamo 
potuto osservarla nella disamina critica di Derrida, non abbiamo 
difficoltà a concludere che è proprio in questo trasferimento, nel 
corso di questa transizione, che viene inventato, e non quindi sem-
plicemente raggiunto, quel luogo psichico interiore in cui infine la 
voce sarà capace di inabissarsi.

Ricordiamo alcune manifestazioni del linguaggio egocentrico 
infantile. Innanzitutto l’ecolalia, ossia la ripetizione. I bambini 
sembra che giochino con le parole. Continuano a ripetere le sillabe 
e le parole per il puro piacere di parlare, senza cioè effettivamente 
rivolgersi ad altri. Lo fanno ad alta voce, ma non lo fanno per co-
municare. Il monologo vero e proprio, il parlare a sé, si svolge in 
una prima fase ad alta voce, come se si pensasse ad alta voce. Infine 
il monologo collettivo, quando il bambino parla ad alta voce, rivol-
ge le sue parole ad altri, ma senza preoccuparsi davvero di essere 
ascoltato, cioè senza aspettarsi una risposta, senza aspettare che 
l’interlocutore costituisca davvero uno stimolo. 

Noi siamo dinanzi ad un’alternativa: si tratta di fenomeni at-
traverso i quali la mente individuale si socializza (l’individuo con-
quista progressivamente uno spazio esterno, pubblico, sociale) op-
pure si tratta di un processo di individualizzazione di una mente 
che è innanzitutto sociale? Ci troviamo innanzitutto di fronte ad 
una forma di “incontinenza verbale”, o si tratta piuttosto – come 
suggeriscono le ricerche di Lev Semënovič Vygotskij – di una pri-
ma formazione del continente individuale (noi riceviamo la parola 
dall’esterno, dall’altro, per poi appropriarcene e costituirci come 
individui con una vita psichica isolata)? 

La tesi che abbiamo suggerito, smontando la costruzione meta-
fisica del monologo di Husserl con l’aiuto di Carlo Sini e Jacques 
Derrida, è che questa via, la via indicata da Vygotskij, è la via giu-
sta, più aderente ai fenomeni. Essa suggerisce l’idea che la comuni-
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cazione, intesa nella maniera pura come relazione ad altri, precede 
la relazione a sé. Un’ermeneutica della comunicazione non può, 
quindi, cominciare da un Sé astratto, che si pone solo in seguito il 
problema di raggiungere l’altro, ma comincerà sempre da questo 
essere-cum, da questo essere-con-gli-altri, a partire dal quale sol-
tanto un Sé è possibile.
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notE

1 “I più elevati interessi della cultura umana richiedono la formazione di una 
filosofia rigorosamente scientifica [...]: di conseguenza, se una svolta filosofica deve 
avere legittimità nel nostro tempo, è necessario che essa sia in ogni caso animata 
dall’intenzione di una rifondazione della filosofia nel senso di una scienza rigorosa”; 
E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, Roma-Bari, Laterza, , pp. 1-11. 
Un’utile introduzione alla filosofia fenomenologica è V. Costa, E. franzini, P. Spinicci, 
La fenomenologia, Torino, Einaudi, .

 Husserl rende in realtà un omaggio grande alle filosofie della Weltanschauung, 
in cui trova un’aspirazione alla sapienza nutrita di tutto quanto la cultura di una 
determinata epoca è in grado di sviluppare, che merita la più alta considerazione. 
Ma resta il fatto che una simile maniera di filosofare è al servizio della formazione di 
una vita (individuale o sociale), mentre la filosofia scientifica è al servizio di un’idea 
di scienza teoretica che trascende qualunque formazione individuale o storico-
sociale.

3 E. Husserl, La filosofia come scienza rigorosa, cit., pp. 76-78.
4 Si tratta della stessa obiezione che da sempre viene rivolta allo scettico, il quale 

deve rinunciare a costituire in teoria la propria posizione di pensiero, sotto pena di 
contraddirsi, di non potersi più attenere al dubbio universale, dovendo prevedere 
un’eccezione almeno per sé. Va da sé che se le leggi della logica non sono meri fatti 
psicologici, deve essere ammesso un tipo d’essere ideale del tutto distinto dall’ordine 
della natura. A questo tipo d’essere volge lo sguardo la fenomenologia, ai significati 
concettuali che la coscienza coglie in un’intuizione immediata o d’essenza, irriducibile 
al piano naturale, salvo poi occuparsi anche dell’essenza di questo sguardo, ossia 
dell’intenzione di significato, e di ciò che esso comporta. Vedremo comunque che la 
distinzione semiologica fra segnali ed espressioni corrisponderà perfettamente ai due 
piani qui descritti: quello dell’esistere naturale e quello del sussistere ideale.

5 E. Husserl, Prolegomeni ad una logica pura, XI.6, in Ricerche logiche, Milano, Il 
Saggiatore, 1988, vol. I, p. 35. Il paragrafo da cui è tratta la citazione si intitola: L’unità 
della scienza. Il nesso delle cose e il nesso delle verità. La scienza, vi spiega Husserl, 
è tale in virtù di un nesso oggettivo, non meramente psicologico o antropologico, che 
si stabilisce fra le conoscenze di cui la scienza consta. È così escluso che essa riposi 
su semplici atti psicologici, disposizioni mentali, o anche su fatti empirici, tecnici o 
istituzionali. La scienza è cioè, fin da subito, un plesso ideale di validità.

6 Ibid.
7 E. Husserl, Ricerche sulla fenomenologia e sulla teoria della conoscenza, Introduzione, 

in Ricerche logiche, cit., vol. I, p. 84.
8 E. Husserl, Ricerche sulla fenomenologia e sulla teoria della conoscenza, Introduzione, 

in Ricerche logiche, cit., vol. I, p. 69.
9 E. Husserl, Ricerche sulla fenomenologia e sulla teoria della conoscenza, Introduzione, 

in Ricerche logiche, cit., vol. I, p. 71.
1 Un progetto del genere coltivano, per fare solo qualche esempio, Platone ed 

Aristotele contro i sofisti, ma anche Bacone, Descartes o Leibniz e, per venire al ‘9, 
Russell e i maestri del neopositivismo logico, da Schlick a Carnap. 

11 Nello stesso spirito Platone si domandava, nel Cratilo, se coloro che posero i 
primi nomi alle cose non dovettero avere dinanzi le cose, per apporre ad esse i nomi: 



anche Platone collocava dunque il sapere evidente delle cose stesse al di là della sua 
espressione linguistica, e domandava che quest’ultima si regolasse su quella, e non 
viceversa.

1 E. Husserl, Ricerche sulla fenomenologia e sulla teoria della conoscenza, 
Introduzione, in Ricerche logiche, cit., vol. I, p. 79.

13 Ibid.
14 E. Husserl, Prima ricerca. Espressione e significato, in Ricerche logiche, cit., p. 

91.
15 In E. Husserl, Idee per una fenomenologia pura e una filosofia fenomenologica, 

Torino, Einaudi, , § 14, p. 38, Husserl scrive: “Il significato [Bedeutung] logico è 
un’espressione. Il suono verbale può dirsi espressione solo perché il significato che gli 
appartiene esprime; l’esprimere inerisce originariamente al significato. L’«espressione» 
è una forma distintiva che si lascia adattare ad ogni «senso» (al nucleo «noematico») e 
lo innalza al regno del «logos», del concettuale e quindi dell’«universale»”.

16 In verità, Husserl scrive che quei canali sono segni dell’esistenza su Marte di 
esseri intelligenti: mi è parso un po’ troppo.

17 E. Husserl, Espressione e significato, cit., § 8, p. 3.
18 C. Sini, Teoria e pratica del foglio-mondo. La scrittura filosofica, Roma-Bari, Laterza, 

1997, p. 11. La tesi che Sini sostiene in queste pagine non è, ovviamente, che Husserl 
avrebbe commesso qualche errore di metodo, ma che a causa di questo errore di 
metodo non avrebbe compreso che “la parola è già di per sé uno schermo, sia quando 
comunico con altri, sia con me stesso” (ibid.).

19 Ibid.
 “La necessità fenomenologica, il rigore e la sottigliezza dell’analisi husserliana non 

dissimulano in realtà una presupposizione di carattere metafisico?”: cito dall’edizione 
francese, J. Derrida, La voix et le phénomène. Introduction au problème du signe dans 
la phénomenologie de Husserl, Paris, Puf, 1967, pp. -3, trad. mia.

1 J. Derrida, La voix et le phénomène, cit., p. 8.
 C. Sini, La mente e il corpo. Filosofia e psicologia, Milano, Jaca Book, 4, p. 

11. Sini obietta giustamente a Derrida di aver compreso la centralità della voce 
nella costituzione di quello che chiama il fono-logo-centrismo dell’occidente, ma 
di avere trascurato la concreta esibizione dell’esperienza in cui il gesto vocale si 
costituisce come tale. Nelle sue straordinarie analisi, Sini mostra ad esempio come 
alla ‘spiritualizzazione’ dell’azione sia decisiva la risposta comunitaria, il fatto cioè 
che la voce non accade più propriamente nel corpo o sul ‘bordo’ del corpo, ma in 
uno spazio comune, frequentato al tempo stesso dall’io e dall’altro (che, l’uno e 
l’altro, si costituiscono come ‘io’ e come ‘altro’ proprio in virtù di questa comune 
frequentazione e di questo comune appello ‘vocale’). 

3 Col che non ci impegniamo affatto a sostenere che questo piano che precede 
l’articolazione verbale del senso precede anche la più ampia e universale sfera della 
semiosi. Al contrario, nella misura in cui il percepito ha senso di percepito, esso deve 
essere significato e colto come tale, e dunque non può non appartenere alla sfera 
semiotica della significatività mediante segni. 

4 Si noti: la non-presenza è originaria, il che vuol dire che non succede ad un 
punto-origine una volta presente e ora non più presente, ma che un simile punto-
origine non c’è mai stato.

5 J. Derrida, Della grammatologia (1967), Milano, Jaca Book, 1998, p. 73. 
6 J. Derrida, La voix et le phénomène, cit., p. 95.
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7 J. Derrida, La voix et le phénomène, cit., pp. 8-83.
8 J. Derrida, La voix et le phénomène, cit., p. 89.
9 L. S. Vygotsky, Pensiero e linguaggio, Milano, Giunti, 1954, pp. 37-38.
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lEzionE 7
la regola

obiettivo: La lezione si propone di discutere il cosiddetto “para-
dosso della regola”, proposto da Ludwig Wittgenstein nelle Ricerche 
filosofiche. La discussione consente di illustrare la tesi wittgensteiniana, 
secondo la quale il significato di una parola sta nel suo uso, e di re-
spingere teorie mentaliste alternative. Grazie a una celebre indica-
zione di Saul Kripke, la discussione del paradosso conduce anche alla 
tesi sull’impossibilità di un linguaggio privato, il che consente di get-
tare una luce ulteriore sul problema della comunicazione.

1. Dal Tractatus alle Ricerche
Saper parlare, così come saper comunicare, comporta l’eserci-

zio di un’attività che non può non svolgersi nel rispetto di deter-
minate regole. Ludwig Wittgenstein, uno dei massimi filosofi del 
Novecento, sosteneva che il significato di una qualsiasi espressione 
linguistica risiede appunto nel suo uso conforme a regole. L’aspet-
to che ci interessa particolarmente, in questa lezione, è proprio una 
tale conformità a regole nell’uso di determinate espressioni. L’uso, 
infatti, non è sregolato, arbitrario o confuso, ma suppone una certa 
stabilità, una certa costanza di impiego delle parole, la quale è resa 
possibile dal rispetto delle regole che governano il significato di 
quell’espressione, e che presiedono in generale al funzionamento 
della lingua. Possiamo allora parlare di grammaticalità per indi-



care, in generale, il rispetto delle regole d’uso di una determinata 
espressione linguistica, che la qualifica come tale, senza preoccu-
parci, in questa sede, di distinguere fra i diversi tipi di regole che il 
parlante di una lingua, in possesso non solo di una specifica com-
petenza linguistica ma anche della più vasta competenza comuni-
cativa, padroneggia. 

Così almeno Wittgenstein presenta il tema, nel corso dell’esplo-
razione della nozione di significato condotta nelle Ricerche filosofi-
che, che appaiono postume, nel 1953, e che costituiscono la seconda 
fondamentale opera del filosofo, dopo il Tractatus logico-philosophi-
cus del 19.1 È il caso di dire due parole sulla stessa composizione 
delle Ricerche, che è affatto particolare. Si tratta infatti di una spe-
cie di album, e come un album fotografico non richiede che venga 
sfogliato secondo un unico ordine, dalla prima all’ultima pagina, 
così Wittgenstein ha preteso di aver ordinato una serie di paragrafi 
secondo un metodo compositivo diverso dalla tradizionale esposi-
zione lineare della trattatistica filosofica. Questo non significa che 
non vi sia alcun ordine nella maniera in cui sono esposti i temi, ma 
che essi vanno esplorati secondo molteplici rapporti, essendo fra 
di loro apparentati non da un unico legame, ma da legami diversi, 
molteplici; né è necessario che un unico filo conduttore percorra 
dall’inizio alla fine l’opera, lasciandosi dipanare secondo una rigida 
consequenzialità. 

Quest’idea o questo stile filosofico è peraltro conforme alla tesi 
del filosofo, secondo la quale gli stessi significati delle parole confi-
gurano una sorta di nuvola ‘paronimica’ di accezioni e sensi diver-
si, più o meno imparentati tra di loro, alcuni più importanti altri 
meno, senza che sia richiesta dall’uso della lingua né l’univocità 
assoluta, né la rigida e inflessibile gerarchizzazione fra sensi propri 
delle parole e sensi figurati, sensi principali e sensi secondari.

Il Wittgenstein delle Ricerche invita ormai a pensare che non è 
possibile fissare qualcosa come una forma generale della propo-
sizione (era invece una delle tesi portanti del Tractatus), e che le 
parole acquisiscono significati diversi in usi e contesti diversi, senza 
alcuna necessità di mantenere un nocciolo identico e costante in 
tutti questi usi diversi. Ne viene naturalmente che:
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“Di tali tipi [di proposizioni] ne esistono innumerevoli: innume-
revoli tipi differenti di impiego di tutto ciò che chiamiamo «segni», 
«parole», «proposizioni». E questa molteplicità non è qualcosa di 
fisso, di dato una volta per tutte; ma nuovi tipi di linguaggio, nuovi 
giochi linguistici, come potremmo dire, sorgono, e altri invecchia-
no e vengono dimenticati”.

La consapevolezza della varietà dei giochi linguistici, e della 
irriducibilità di questa varietà a una forma generale, spinge Witt-
genstein a rinunciare anche ad alcune idee connesse: nelle Ricerche 
filosofiche, la proposizione non ha più col mondo una relazione 
esclusivamente raffigurativa (come immagine logica dei fatti, dice-
va invece il Tractatus), e il proposito di ricondurre mediante ana-
lisi logica le forme proposizionali complesse ai loro componenti 
semplici perde di significato. Allo stesso tempo, sbiadisce fino a 
scomparire l’assunto della determinatezza del senso: non perché le 
espressioni che impieghiamo effettivamente nella comunicazione 
linguistica siano troppo vaghe, confuse e indeterminate, ma per-
ché i valori della chiarezza, della precisione, dell’esattezza, sono 
in rapporto funzionale con le esigenze del gioco linguistico in cui 
quelle espressioni sono coinvolte. Nessuna parola o proposizione 
è mai assolutamente chiara ed univoca, esatta o precisa, sotto ogni 
possibile punto di vista, ma ogni parola o proposizione, se bene 
usata, può rivelarsi chiara nella misura sufficiente allo scopo: al va-
riare dello scopo, varia inevitabilmente anche il grado di chiarezza 
richiesto (e raggiunto). 

Tutte quelle esposte sin qui sono ragioni per disconoscere l’esi-
genza (nel Tractatus, invece, tenuta per fondamentale) di costruire 
proposizioni atomiche, cioè elementari, a partire da segni semplici. 
E così il nome, su cui nel Tractatus si impernia la proposizione e, 
quindi, l’intera struttura del linguaggio, smette di essere il mero 
sostituto dell’oggetto: Wittgenstein scopre che stabilire il referente 
del nome non è ancora una mossa nel linguaggio, perché non dice 
nulla circa il tipo di oggetto denotato, e dunque nulla circa il modo 
di usare quel nome nelle proposizioni.3 Ma sono gli oggetti stessi 
che non costituiscono più la sostanza del mondo.4 Anche in questo 
caso si trattava di un’esigenza logica, resa manifesta dalla proposi-
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zione .6: “Solo se vi sono oggetti può esservi una forma fissa del 
mondo”.5 E una forma fissa vi doveva essere, perché la proposizio-
ne, che ne doveva rappresentare l’immagine logica, potesse avere 
un senso perfettamente determinato: dunque il mondo aveva nel 
Tractatus una forma fissa, e questa forma riposava sulla stabile con-
figurazione che gli oggetti, nominati nella proposizione, avevano. 
Si vede bene, da questo ragionamento, come fosse una richiesta 
logica a dettare i lineamenti dell’ontologia oggettuale del Tracta-
tus. Questa ontologia era a tal punto postulata in base a certe esi-
genze logiche, che Wittgenstein non ritenne di dover fornire alcun 
esempio di oggetto semplice: si trattava dunque di una proiezione 
della forma logica della proposizione sul mondo, e tanto doveva 
bastare. Ma una volta rinunciato alla rigidità e alla determinatezza 
univoca della prima, anche il secondo non doveva più sussistere in 
quell’unica forma.

In questo modo, però, si apriva per Wittgenstein il problema 
di definire in altro modo le condizioni di sensatezza della proposi-
zione. finché la proposizione costituiva un’immagine del mondo, 
l’avere senso dipendeva strettamente dalla possibilità di specificare 
lo stato di cose in essa raffigurato (così da giudicarla vera o falsa 
a seconda che un tale stato di cose si verificasse o meno). Venuta 
meno una tale relazione raffigurativa con la sua univoca silhouette 
logica, a cosa si sarebbe dovuta legare la sensatezza dell’uso delle 
parole? L’uso conforme a regole risponde a questa domanda.

2. Obbedire e far obbedire
Ma l’uso conforme a regole va a sua volta sottoposto a doman-

da: chi o cosa stabilisce le regole? E cosa vuol dire seguire, nell’uso, 
una determinata regola? Quando possiamo dire fondatamente che 
rispettiamo una regola? “Follow the rule!”, “Segui la regola!”, è 
l’istruzione formale generale rilasciata da Wittgenstein. Non senza 
però avere prima sciolto il paradosso legato a questa istruzione – la 
quale, dopo tutto, contiene una regola ed è quindi immediatamente 
esposta al rischio dell’autopresupposizione e del regresso infinito. 

Prima di conoscere il paradosso nella formulazione che Witt-
genstein gli ha dato nelle Ricerche filosofiche, consideriamo questo, 
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che se è vero che il significato di un’espressione è il suo uso con-
forme a regole, dobbiamo allora supporre che al parlare sia con-
naturale un certo elemento prescrittivo. Per Deleuze e Guattari, è 
proprio questo ingrediente prescrittivo a rivelare la vera natura del 
linguaggio. Scrivono Deleuze e Guattari: 

la maestra di scuola non si informa quando interroga un al-
lievo, né informa, a sua volta, quando insegna una regola di 
grammatica o di calcolo. «In-segna», dà ordini, comanda. I 
precetti del professore non si aggiungono dall’esterno a quello 
che ci insegna. Non derivano da significazioni originarie, non 
sono la conseguenza di informazioni: l’ordine è già da sempre 
innestato su altri ordini [...]. La macchina dell’insegnamento 
obbligatorio non comunica informazioni, ma impone al bam-
bino coordinate semiotiche attraverso le basi duali della gram-
matica (maschile-femminile, singolare-plurale, sostantivo-
verbo, soggetto d’enunciato-soggetto d’enunciazione). L’unità 
elementare del linguaggio – l’enunciato – è la parola d’ordine 
[...]. Il linguaggio non è fatto nemmeno per essere creduto, ma 
per obbedire e far obbedire.6

In altre parole, l’apprendimento delle regole della lingua è un 
addestramento, e – per come lo descrivono Deleuze e Guattari – 
un addestramento quasi militare: si danno ordini che i bambini 
eseguono. Questa è la via della loro formazione e educazione entro 
la macchina dell’insegnamento obbligatorio.7 Quel che ci interes-
sa è che il linguaggio è qui per obbedire e far obbedire. Deleuze 
e Guattari si spingono sino ad affermare che, in generale, il lin-
guaggio non è la traduzione in parole di un’esperienza, non va “da 
un primo a un secondo, da qualcuno che ha visto a qualcuno che 
non ha visto”; esso va invece “necessariamente da un secondo a un 
terzo, nessuno dei quali ha visto”, ed è per questo che non è l’in-
formazione, ma la parola d’ordine la sua funzione fondamentale.8 
Primo e originario è dunque questo strato prescrittivo della lingua, 
al quale ci si conforma; solo una volta che ci si è conformati a que-
sta prescrittività originaria del linguaggio, a questo obbedire e far 
obbedire, si accede ai significati amministrati dal linguaggio.
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Non c’è bisogno di sposare sino al paradosso le parole dei due 
francesi. Esse, d’altra parte, non dicono che siamo tutti ciechi (“nes-
suno ha visto”), che non c’è alcun accesso all’esperienza, e tutto 
quello che facciamo è soltanto eseguire e far eseguire, obbedire e far 
obbedire; indicano piuttosto che l’accesso all’esperienza è esso stes-
so regolato. L’esperienza non è cioè una fonte genuina e primaria di 
significati che successivamente vengono messi in parole; sono piut-
tosto le parole (parole d’ordine) ad insegnarci se e come rivolgerci 
all’esperienza. Da questo stato di cose Deleuze e Guattari traggono 
tre conseguenze principali che è utile riferire, anche se le riportiamo 
qui nell’ordine inverso a quello che si trova in Mille piani:

in primo luogo, non si può studiare la lingua come un sistema, 
depurato dagli atti di parole. Il programma di ricerca imposto da 
Saussure alla linguistica moderna si fonda su un errore di princi-
pio, sull’errata convinzione che al livello del sistema della lingua 
si differenzino primariamente i significati dei segni linguistici, di 
volta in volta attinti negli atti individuali di parola. La linguisticità 
del linguaggio non risiede, secondo Deleuze e Guattari, in nulla 
di puramente teoretico, non si tratta cioè di esplorare la natura di 
segni o di significati, in forza dei quali vengano poi compiuti deter-
minati atti pratici (linguistici o extra-linguistici); 

in secondo luogo, e per conseguenza, la pragmatica non può 
essere una disciplina di complemento rispetto allo studio della sin-
tassi e alla semantica. Le condizioni e i presupposti di cui essa parla 
non sono affatto esterni al fenomeno della lingua;

in terzo luogo, quelle condizioni e quei presupposti non sono 
neppure esplicitabili in maniera ordinata in postulati di natura 
semantica. ordinare non è informare circa un comando; e sicco-
me non c’è nulla che preceda l’ordinare – siccome, per dir così, 
prima si esegue l’ordine e poi lo si comprende (o almeno: lo si 
comprende solo nell’esecuzione e con l’esecuzione) – ne viene l’im-
possibilità di trattare la lingua come la mera “comunicazione di 
un’informazione”.9 Né la lingua è un codice, perché si fonda su un 
insieme di premesse non esplicitabili, legate alla situazione del suo 
apprendimento ed uso.

Quest’ultimo punto ci interessa particolarmente. Perché infatti 
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le premesse della lingua non sono esplicitabili? Perché è non solo 
impossibile ma anche inutile ordinare che e come vanno eseguiti 
gli ordini. Se io ordino di eseguire un certo compito, non posso 
non ordinare uno actu che l’ordine va eseguito. Se do un’istruzione, 
posso certo aggiungere: “e questo è un ordine!”, ma l’aggiunta o è 
pleonastica, o è a sua volta da prendersi come un ordine. Chi o cosa 
può infatti decidere che quello è un ordine? Solo chi appunto ordi-
nasse di prenderlo come un ordine. Ma siamo daccapo: l’ordine si 
invia da sé come un ordine.1

3. Schematismus
La prima, importante formulazione del tema della regola e del 

paradosso rappresentato da una prescrittività che non presuppone 
nulla dietro di sé, è quella che dobbiamo a Immanuel Kant, nella 
Critica della ragion pura (1781). In quest’opera, di cui risalta, di pri-
mo acchito, l’impianto fortemente dualista (da una parte la sensibi-
lità, dall’altra l’intelletto; da una parte il dato, dall’altra il pensato; 
da una parte l’intuizione, dall’altra il concetto; da una parte l’im-
mediatezza sensibile, dall’altra parte la discorsività intellettuale), 
ma in cui non può non porsi, proprio a causa di questo impian-
to, il problema del collegamento, della sintesi, della mediazione 
– in quest’opera Kant introduce “un’arte nascosta nelle profondità 
dell’anima umana”,11 per affidarle il compito di fornire le condizio-
ni di possibilità dell’applicazione dei concetti (prodotti dell’intel-
letto) ai dati dell’esperienza (portato della sensibilità). Proviamo a 
spiegarci leggendo anzitutto le parole del filosofo. 

Il concetto empirico si riferisce sempre immediatamente allo 
schema della capacità di immaginazione, come ad una regola 
per la determinazione della nostra intuizione, conformemente 
ad un certo concetto universale. Il concetto di cane indica una 
regola in base alla quale la mia capacità di immaginazione può 
tracciare universalmente la figura di un animale quadrupede, 
senza essere ristretta ad un’unica figura particolare offerta 
dall’esperienza, oppure ad ogni immagine possibile, che io sia 
in grado di raffigurare in concreto.1
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 Conoscere che cosa sia un cane, possederne il concetto significa 
essere in grado di eseguire idealmente la figura di un animale qua-
drupede così e così fatto. Quella figura verrà compresa secondo la 
regola che mi ha reso possibile tracciarla, e non per i tratti peculia-
ri, individuali che esibisce. Se io mostro una fotografia (poniamo: 
quella di mio figlio), per chi osserva la fotografia senza conoscerne 
il soggetto essa sarà presumibilmente la fotografia di un bambino 
in genere. Si tratta proprio della stessa figura che per me vale come 
immagine di un bambino in particolare, ma che viene tuttavia com-
presa schematicamente, secondo tratti che non sono i tratti indivi-
duali che la fotografia possiede in quanto è l’immagine di mio fi-
glio, ma che sono piuttosto i tratti caratteristici e pertinenti perché 
si ottenga la riproduzione di un bambino in genere. Una figura par-
ticolare vale qui come esempio di molti. Mentre l’immagine singola 
sta dunque in un rapporto 1:1 con l’oggetto che raffigura, lo schema 
è sempre una figura che vale per molti. Perché questo sia possibile, 
occorre cogliere la regola di riproduzione dell’immagine, piuttosto 
che la semplice e puntuale corrispondenza dell’immagine con l’og-
getto raffigurato. Di più, la presenza dell’oggetto oscurerebbe il 
potenziale schematico dell’immagine: chiunque penserebbe che io 
sto mostrando (o che mi interessa mostrare) non una foto qualun-
que che possa valere come esempio di bambino, ma proprio il ri-
tratto fotografico di mio figlio. Ma se non c’è da volgere lo sguardo 
all’oggetto raffigurato, e se è sempre la stessa l’immagine che ora 
vale come ritratto individuale ora invece come rappresentazione 
schematica, in che modo si può illustrare quale regola viene seguita 
per la produzione dello schema? 

Posto così il problema, Kant ne affida la soluzione all’arte nasco-
sta, che, nei termini della psicologia kantiana delle facoltà, spetta 
alla capacità immaginativa della mente umana. Si tratta di un’arte 
nascosta, le cui regole non sono esplicitabili, per dirla con Deleuze: 
non si può, infatti, insegnare in qual modo eseguire lo schema di un 
concetto, perché a comprendere l’istruzione sarebbe solo chi sa-
pesse già tutto del concetto da schematizzare, chi dunque fosse già 
in grado di eseguire lo schema. E si tratta di un’arte, non dunque 
di un sapere insegnabile e trasmissibile nella forma (ad esempio) 

17 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



di un pacchetto di informazioni comunicate da un docente a un 
discente. Quel che un docente può fare, è fornire esempi, addurre 
casi analoghi, proporre esercizi ripetuti, cioè sempre nuovamente 
schematizzare, ma nulla che assicuri senz’altro la comprensione del 
concetto.

4. Far di conto, applicare la regola, comprendere il significato
Dopo aver accennato alla regola come fondo prescrittivo della 

lingua, per dirla con Deleuze e Guattari, o come arte nascosta nella 
profondità del nostro animo, per dirla con Kant, cioè in entrambi 
i casi come una sorta di ineliminabile punto cieco della macchina 
intellettuale che non può essere a sua volta sottoposto a regole, 
pena il regresso all’infinito, volgiamoci finalmente al “paradosso 
della regola” presentato da Ludwig Wittgenstein. Nel § 185 delle 
Ricerche filosofiche, il filosofo austriaco immagina la seguente si-
tuazione: 

Lo scolaro padroneggia la successione dei numeri naturali. 
Adesso gli insegniamo a scrivere anche altre successioni di nu-
meri cardinali e lo portiamo al punto in cui, per esempio, a 
comandi della forma «Aggiungi n» («+ n») scriverà successioni 
della forma: o, n, n, 3n, ecc.; al comando «Aggiungi 1» («+ 1») 
scriverà la successione naturale dei numeri. – Avevamo fatto i 
nostri esercizi e le nostre prove per stabilire la sua comprensio-
ne sul campo dei numeri fino a mille. ora invitiamo lo scolaro 
a continuare una successione (per esempio, la progressione 
aritmetica di ragione ) oltre mille, – e lui scrive: 1, 14, 
18, 11. Gli diciamo «Guarda cosa fai!» – Non ci compren-
de. Diciamo: «Dovevi aggiungere sempre due; guarda come 
hai cominciato la successione!» – Risponde: «Sì. Ma non è giu-
sto? Pensavo di dover fare così» [...] Non ci servirebbe a nulla 
il replicare: «Ma non vedi dunque...», – e ripetergli le vecchie 
spiegazioni e i vecchi esempi [...] Quest’uomo è portato per 
natura a comprendere il nostro ordine, con le relative spiega-
zioni, come se fosse stato formulato così: «Aggiungi sempre  
fino a 1, 4 da 1 a , 6 da  a 3 ecc.».13
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La domanda di Wittgenstein (che facciamo nostra e che svilup-
peremo nei prossimi esempi) è la seguente: che cosa ci garantisce 
che la comprensione della regola da parte dello scolaro è scorretta 
– oppure corretta? Dinanzi ad un nuovo caso in cui la stessa regola 
dovesse essere applicata – e in verità ogni caso è un nuovo caso, alme-
no sotto qualche aspetto: nell’esempio di Wittgenstein, c’è di nuovo 
che si supera la migliaia – che cosa ci garantisce che lo scolaro non 
abbia frainteso la regola e non abbia piuttosto compreso un’altra 
regola rispetto a quella che ritenevamo di avergli impartito? Come 
dimostriamo il suo torto? Come risolviamo l’incomprensione?14

Il problema investe in generale il significato delle parole. Come 
infatti possiamo stabilirlo una volta per sempre, per ciascuno e per 
tutti, dal momento che le parole sono sempre valide per una gene-
ralità di casi mai univocamente definita? Non richiedono le parole 
una decisione sul loro significato via via che si applicano a sempre 
nuovi casi particolari? 

Proponiamo un altro esempio, per meglio chiarire il paradosso 
in questione. Che cosa intendiamo per “sedia”? Per quanto detta-
gliata sia la nostra definizione (della quale in verità non abbiamo 
neppure bisogno: molto probabilmente, ciascuno di noi ha impa-
rato in età infantile cosa significa la parola tramite un certo numero 
di esempi)15 non varrà mai senza problemi per la totalità di casi pos-
sibili, e vi saranno sempre casi in cui bisognerà decidere se si deve 
intender per sedia questo o quello: uno sgabello, ad esempio, op-
pure una poltrona, o una sedia rotta, o anche un sasso che svolga la 
funzione di sedia. In linea di principio, però, ciascun singolo caso 
richiede una decisione: in ragione della generalità e astrattezza del 
concetto, la pertinenza della sua applicazione al caso individuale 
sarà sempre rivedibile (anche se abitualmente questo non accade: 
tutto fila liscio e ognuno si siede dove deve sedersi). La generalità 
dei casi che immaginiamo compresi sotto il concetto di sedia, o che 
ordinariamente siamo disponibili a considerare sedie, non costitu-
isce un’area squadrata da ogni lato; non è chiusa ma aperta, vaga 
e sfrangiata ai suoi bordi, cioè in quei casi-limite nei quali verrà 
sempre richiesto di decidere se sia sedia oppure no quello che la tal 
volta si ha innanzi.
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Ritorniamo allora all’esempio dello scolaro e proponiamogli un 
altro esercizio. Lo scolaro viene giudicato per la sua capacità di 
eseguire calcoli. Ipotizziamo che su cento addizioni ne esegua cor-
rettamente novantotto. Diremo noi che ha compreso la regola op-
pure no? Come valuteremo i due casi di errore? I due casi di errore 
possono certamente essere attribuiti a distrazione. Ma se i casi di 
errore fossero tre? E se fossero quattro, o cinque? Dove fisseremo 
la soglia? Qual è il numero di errori superato il quale saremo di-
sponibili a dire che lo scolaro non ha compreso la regola dell’addi-
zione, piuttosto che attribuire gli errori a mera sbadataggine? Evi-
dentemente non c’è nessun elemento, nessun dato, nessuna prova 
definitiva, teoreticamente inoppugnabile, che il bambino abbia 
effettivamente compreso l’addizione, nonostante gli errori. E nulla 
garantisce che un bambino, il quale abbia eseguito correttamente 
tutte le addizioni fin lì propostegli, non sbagli clamorosamente la 
successiva addizione, facile o difficile che sia. oppure sbagli la suc-
cessiva e tutte le addizioni che eseguirà in futuro: cosa diremmo 
in un caso del genere? Potrebbe peraltro darsi anche il caso con-
trario, che su cento addizioni il bambino ne esegua correttamente 
soltanto venti, essendo un bambino molto vivace, distratto e poco 
portato a seguire i lavori in classe, ma per il resto molto intelligente 
e capace di comprendere la regola dell’addizione. Non c’è nessuna 
evidenza empirica che ci consenta di escludere in un’evenienza del 
genere che nonostante gli ottanta errori abbia compreso: “non c’è 
una netta linea di demarcazione tra un errore irregolare e un errore 
sistematico”.16 

Questo è il punto che Wittgenstein vuole sottolineare. L’ap-
plicazione di una regola sembra richiedere sempre una decisione 
e quindi non essere imposta dalla regola stessa, proprio come in 
Kant non c’era nulla dal lato dell’immagine che consentisse di ri-
conoscervi ad oculos la regola della sua produzione: immagini e 
schema sono infatti, dal punto di vista dell’aspetto sensibile, una 
e la medesima cosa. Se ora conoscere il significato di un’espres-
sione significa saperla applicare secondo la regola del suo uso nel 
linguaggio, allora non ci sarà nulla a cui ancorare definitivamente 
questo uso, in modo che esso non sia rimesso all’arbitrio di una 
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decisione – o piuttosto ad un’arte nascosta. Dal punto di vista 
però dell’esigenza teoretica di conoscere e quindi giustificare la 
correttezza nell’uso della parola, l’arbitrio o l’arte nascosta sono 
entrambi drammaticamente insufficienti: la conformità appare 
affidata ad un’interpretazione da rinnovarsi di volta in volta nei 
casi singoli in cui viene appunto richiesto di applicare la regola in 
questione. Noi invece gradiremmo avere dei candidati affidabili al 
ruolo di elemento in grado di giustificare l’applicazione della re-
gola, candidati più robusti di una decisione arbitraria, meno sfug-
genti e inafferrabili di un’arte nascosta. Non solo lo gradiremmo, 
ma ci pare proprio che sussistano effettivamente vincoli che im-
pediscono di mutare a casaccio il significato delle parole, magari 
proprio con la scusa che non si dà un ultimo fondamento della sua 
grammaticalità.

5. Lo scetticismo ineliminabile
Nel formulare questo paradosso (che non viene risolto, bensì 

piuttosto dissolto), Wittgenstein li prende in esame. I candidati si 
trovano dalle parti della psiche, o dell’anima, o del cervello. Non 
che psiche, anima o cervello siano la stessa cosa: ma rispetto al 
problema che stiamo esaminando, si tratta in ogni caso di risposte 
insoddisfacenti. E per lo stesso motivo: si tratta infatti di rispo-
ste tutte orientate a esibire un dato, qualcosa cioè poggiando sulla 
quale si dimostrerebbe il significato di una parola così come, in 
generale, la correttezza nell’applicazione di una regola: “vi sarebbe 
qualcosa, situato rispettivamente nella mente – un’esperienza vis-
suta conscia – o nel cervello – un processo neurale inconscio – che 
assegnerebbe a un termine del linguaggio un significato”.17 

Ma ecco l’obiezione. Poniamo che mi sia comparsa in mente 
l’immagine della cosa significata dalla parola, e proviamo a consi-
derare l’immagine in questione il candidato di cui siamo in cerca: 
ciò che spiega il significato della parola. Se la parola è «cubo», sia 
di un cubo l’immagine che ho in mente: ebbene, si tratta soltanto 
dell’immagine di un cubo? È un immagine di un cubo oppure vie-
ne presa come immagine di un cubo? Quel che possiamo farcene 
di quell’immagine è solo di usarla come immagine di un cubo? 
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Dove essa reca indicato che non può essere impiegata diversamen-
te? Ecco quel che ne dice il filosofo austriaco:

Ebbene, supponi che quando odi la parola «cubo» si presenti 
alla mente un’immagine, poniamo il disegno di un cubo. In 
che senso quest’immagine può convenire o non convenire 
all’impiego della parola «cubo»? – forse tu dici: «È molto 
semplice: – se questa immagine sta davanti alla mente ed io in-
dico, per esempio, un prisma triangolare dicendo che si tratta 
di un cubo, quest’impiego non conviene all’immagine» –. Ma è 
poi vero che non le conviene? Ho scelto l’esempio intenzional-
mente, in modo che riuscisse assai facile immaginare un meto-
do di proiezione secondo il quale l’immagine, invece, conviene. 
L’immagine del cubo ci suggeriva bensì un certo impiego, ma 
io potevo anche impiegarla diversamente.18

Wittgenstein, ovviamente, non molla la presa: nulla cambie-
rebbe se protestassimo di avere dinanzi alla mente non solo l’im-
magine del cubo, ma anche quella del suo metodo di proiezione 
(qualunque cosa ciò significhi): in un caso del genere, tuttavia, 
l’immagine del metodo di proiezione potrebbe ancora, a sua volta, 
essere diversamente presa in considerazione. Rimarrebbe comun-
que incolmabile la distanza che qualunque immagine mentale, ma 
anche qualunque altro fatto (psicologico o biologico) fosse addot-
to, sconta rispetto al significato che vorrebbe dimostrare. (Se ne 
può trarre anche un’istruzione generale: siccome il significato di 
una parola non è dell’ordine dei fatti, non sarà un fatto a darne 
dimostrazione).

Nel corso della storia del pensiero non sono stati pochi i filosofi 
che hanno comunque ritenuto che ci fosse un aggancio saldo – e 
magari più saldo ancora dei nostri pensieri – per dimostrare che 
si è compreso un concetto, che si è in grado di applicare corretta-
mente una regola. Si sono cercati appigli addirittura teologici (noi 
cogliamo in mente dei il significato delle parole), mentre oggi ci si 
illude, non meno presuntuosamente, che abbia senso dire che il 
significato di una parola risiede in una determinata area del cer-
vello. È invece evidente che, così come non è il cervello a pensare, 
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ma siamo noi, allo stesso modo non è nelle sinapsi neuronali che si 
trovano i significati, ma solo nel linguaggio.

In realtà, non vi è alcun candidato mentale o cerebrale che 
possa soddisfare i requisiti richiesti. Quel che noi sappiamo delle 
parole che usiamo, non lo sappiamo in forza di nulla del genere 
(anche se la causa – non la ragione, non il fondamento – di quel che 
sappiamo può ben essere individuata a livello neuro-fisiologico), 
ma lo sappiamo proprio perché le usiamo. Si potrebbe persino dire 
che il sapere che concerne le parole che usiamo è solo il riflesso 
del loro uso.19 Quel che si sa, insomma, non lo si sa perché se ne 
ha un’immagine mentale stampata in mente, perché se ne afferra 
intuitivamente il significato, o perché si governa l’impiego intero 
della parola. Alla prova dei fatti, si può dimostrare come ogni volta 
sia possibile, sulla base di quel candidato – l’immagine mentale, la 
disposizione psicologica, lo stato neuronale –, prendere più strade 
in vista di un diverso impiego della parola. 

Come si può vedere, per il paradosso formulato da Wittgen-
stein, per cui non si può addurre nulla che giustifichi in maniera 
ultimativa il modo in cui si segue una certa regola o si impiega una 
certa parola, non c’è soluzione possibile. Chi volesse continuare 
a nutrire dubbi circa la correttezza del significato di una regola o 
della comprensione di una parola non avrebbe che da immaginare 
sempre nuovi modi di interpretare i fatti addotti come prova. Il 
fondo del paradosso è toccato da Wittgenstein con queste parole:

“«Ma come può una regola insegnarmi che cosa devo fare a 
questo punto? Qualunque cosa io faccia, può sempre essere resa 
compatibile con la regola mediante una qualche interpretazione» 
– No, non si dovrebbe dire così. Si dovrebbe invece dire: ogni in-
terpretazione è sospesa nell’aria insieme con l’interpretato; quella 
non può servire da sostegno a questo. Le interpretazioni, da sole, 
non determinano il significato”.

Alla domanda su quale sia l’elemento che occorre possedere 
(immagine mentale, stato psicologico, mappa neuronale) in corri-
spondenza del quale possesso si possa dire finalmente di aver af-
ferrato la regola, di aver compreso il significato della parola, Witt-
genstein risponde dunque che non c’è alcun candidato che di per sé 
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solo possa esibire questo status privilegiato. La conclusione sembra 
essere disperatamente, ineliminabilmente scettica. 

Diamo allora un’ultima prova di scetticismo, prima di riemer-
gere dal mare di dubbi in cui la discussione del paradosso sem-
bra poterci condurre, adoperando l’esempietto molto divertente 
escogitato da Douglas Hofstadter, l’autore di Gödel, Escher, Bach.1 
Hofstadter costruisce un breve racconto, un’“invenzione a due 
voci”, come lui stesso la chiama, i cui protagonisti sono Achille e 
la Tartaruga. Si ricorderà che Achille e la Tartaruga sono anche i 
protagonisti di uno dei più celebri paradossi di zenone secondo 
il quale, in una corsa, Achille piè veloce non supera mai la lenta 
Tartaruga, perché per quanto velocemente colmerà il divario che 
lo separa dalla Tartaruga, l’animale più lento a cui ha dato un cer-
to vantaggio all’inizio della corsa, sempre, nel tempo necessario a 
colmare quel vantaggio, la tartaruga avrà compiuto un passo oltre 
e si sarà spinta un po’ più avanti rispetto al punto guadagnato da 
Achille. Achille riprenderà velocemente la corsa, raggiungerà la 
Tartaruga che però, in quel breve tempo, avrà compiuto ancora 
un passo più in là rispetto al punto raggiunto da Achille. E così via 
all’infinito. La conclusione di zenone era: non possiamo pensare 
come avvenga un simile sorpasso, visto che, per quanto breve sarà 
il tempo occorrente per raggiungere la Tartaruga, esso sarà suffi-
ciente all’animale per andare sempre un poco oltre. 

orbene, Hofstadter inventa un racconto in cui accade qualcosa 
del genere, su un piano non fisico, ma logico. Ecco il ragionamento 
che Achille, lesto d’intelletto, scrive su un quadernetto per mo-
strarlo alla Tartaruga, lenta di comprendonio: prima proposizione 
(A): cose che sono uguali alla stessa cosa sono uguali tra di loro; 
seconda proposizione (B): i due lati di questo triangolo sono uguali 
alla stessa cosa. Dunque, ragiona Achille, fiero e soddisfatto della 
sua capacità di ragionamento: se sono vere queste due proposi-
zioni (A, B), i due lati di questo triangolo sono uguali tra di loro. 
La conclusione (z) è evidente, discende da A e B. La Tartaruga 
non riesce, però, a cogliere una simile evidenza. Non ci arriva. Per 
convincere la Tartaruga, Achille inserisce allora una terza proposi-
zione (C), posta tra A e B e la conclusione. La proposizione C fissa 
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una regola: se A e B sono vere, z dev’essere vera. Aggiungendo 
questa proposizione C, la conclusione z non può non discenderne 
ineluttabilmente. Sembra cioè che alla Tartaruga manchi un passo, 
uno solo: bisogna perciò esporre la regola su cui si fonda il nesso 
tra A e B e la conclusione z. Esplicitata la regola, la conclusione è 
dimostrata. 

In realtà, la Tartaruga non capirà nemmeno stavolta. La strada 
che separa le proposizioni dalla conclusione si allungherà di infi-
niti passi. La Tartaruga infatti non comprenderà (o si rifiuterà di 
comprendere) come da A, B e C discenda la conclusione z. Achille 
dovrà allora aggiungere una quarta proposizione D che dirà che se 
A, B e C sono vere, allora è vera la conclusione z. Le proposizioni 
aumenteranno di numero, ci sarà un nuovo passo da compiere, una 
nuova regola da introdurre per maneggiare le altre proposizioni 
finite sul quadernetto di Achille, e la Tartaruga anche questa volta 
non capirà o non vorrà capire, chiederà di aggiungere una nuova 
proposizione, di mettere in forma di regola quel che Achille vole-
va che si vedesse infine in maniera evidente, dando così la stura a 
una corsa infinita di proposizioni, a capo della quale Achille non 
arriverà mai. 

Cosa vuol dire, per noi, questa “invenzione a due voci”? Che 
per quanti sforzi si faccia a proporre nuove proposizioni, si rimarrà 
sempre a distanza dalla conclusione, cioè da quella che potremmo 
chiamare la comprensione effettiva (effettiva, perché nessuno in 
realtà dubita della conclusione tratta velocemente da Achille), a 
meno che non soccorra un elemento di altro genere. Nel caso del-
la discussione fra Achille e la Tartaruga, si fa appello a qualcosa 
come un’intuizione: Achille si augura che la Tartaruga veda, e non 
si capacita di come possa non vedere quel che riesce a lui del tutto 
evidente. Ma non occorre affatto che si tratti di uno speciale potere 
intuitivo. Certo viene naturale dire che Achille vuole che la Tarta-
ruga veda con i suoi propri occhi come quella conclusione sia de-
bitamente tratta dalle proposizioni poste in posizione di premessa. 
Ma cosa mai sia un’intuizione è misterioso a comprendersi. Come 
infatti si dà prova di un atto mentale? Quale altra prova potrà darsi 
che non l’effettiva comprensione della conclusione? E perché allo-
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ra raddoppiare questa conclusione in actu exercitu con una facoltà 
intuitiva introdotta come una sorta di ipotesi ad hoc?

Ma il dialoghetto non richiede affatto, per andare a buon fine, 
che si presti infine alla Tartaruga il bene di un’intuizione. Quel che 
esso dimostra è che la comprensione effettiva di una proposizione 
non è, a sua volta una mera proposizione, che porrebbe gli stessi 
problemi della prima. Si direbbe che le proposizioni siano sempre 
insoddisfacenti e manchevoli per qualche aspetto.3 In generale, se 
la proposizione è una regola che deve istruirci circa il modo in cui 
vanno comprese le prime proposizioni, allora la comprensione di 
una regola non dipenderà, a sua volta, da una regola. 

Da cosa, allora? Se non sono nuove proposizioni ciò di cui ab-
biamo bisogno per poter capire, e se l’intuizione logica somiglia 
troppo al deus ex machina che interviene sulla scena del dialogo 
per risolvere tutti i problemi e tutte le insufficienze, cos’altro sarà? 
Non saremo di nuovo precipitati nello scetticismo, impossibilitati 
a mettere fine alle manovre dilatorie della Tartaruga? 

6. Forme di vita
Non necessariamente: “Esiste un modo di concepire una regola 

che non è un’interpretazione”.4 Questo modo, quel che propria-
mente Wittgenstein chiama “seguire una regola”, non è una sem-
plice interpretazione, opinabile come ogni interpretazione perché 
priva di fondamento, ma è piuttosto “una prassi”.5

Dire qui che si tratta di una prassi non è fare ricorso a una pa-
rola magica, bensì descrivere con accuratezza quel che accade in 
tutti gli esempi che abbiamo addotti finora per alimentare un certo 
scetticismo, e che nella vita ordinaria trovano invece sempre la loro 
soluzione: i bambini imparano infatti, di norma, la regola dell’ad-
dizione, così come imparano l’uso della parola “sedia” – e anche 
la Tartaruga, dopo tutto, viene raggiunta e superata da Achille. Ma 
come accade tutto ciò? Tramite la forza dell’esempio.6 La prassi 
che Wittgenstein invoca ha valore di esempio. La maestra che spie-
ga al bambino come si fanno certe cose, ad un certo punto della sua 
spiegazione dovrà dire per forza: “si fa così!” e fornire l’esempio 
dotato, da lì in avanti, di valore paradigmatico.
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Ma come fa ad acquistare un tale valore? – si potrebbe ancora 
domandare, non volendo dismettere l’abito dello scettico. Perché 
l’esempio in questione non è semplicemente un altro fatto tra gli al-
tri. La risposta di Wittgenstein è: perché si accorda con una forma 
di vita. Perché è sostenuto da tutto ciò che consente al bambino di 
vedere nel gesto della maestra il paradigma a cui attenersi. Tradi-
zioni, costumi, istituzioni, ma anche abitudini, sia percettive che 
linguistiche, e ripetizioni, frequentazioni, gesti, espressioni: tutto 
concorre perché il bambino si disponga ad imparare quel che la 
maestra insegna. Tutto: tutte cose, cioè, che non sono formalizza-
bili in proposizioni che la maestra debba dire, ma senza le quali la 
regola non sarà mai compresa. o meglio: fossero anche formaliz-
zabili, non sarebbero a loro volta comprese se non in virtù di una 
certa forma di vita condivisa, e non già per l’intervento di speciali 
poteri puramente logici.

In una parola: la forma di vita umana deve costituire uno sfondo 
di regolarità e di normalità sopra il quale soltanto si può impianta-
re una qualunque regola. Sfondo che per ciò stesso non può non 
costituire un luogo pubblico, esterno. Nessun comportamento può 
consolidarsi in una prassi se non avviene ripetutamente in pubbli-
co: “non si può seguire una regola privatim”.7

Qui c’è allora un ultimo passo da compiere. La conclusione l’ha 
indicata Kripke, scrivendo un libro dedicato insieme al paradosso 
della regola e all’impossibilità di un linguaggio privato: mostrando 
cioè l’intima connessione fra il tema del follow the rule e la succes-
siva sezione delle Ricerche in cui a venire in questione è invece la 
natura costitutivamente pubblica del linguaggio in quanto tale.8 
La conclusione, per farla breve, è infatti questa: se una regola ha 
bisogno di essere fondata in una forma di vita, se non possediamo 
da soli quel candidato psicologico, ideale, mentale, che ci rende 
possibile affermare che si è compreso quel che si è compreso, al-
lora noi siamo rimandati ad un luogo esterno, pubblico, che già 
da sempre frequentiamo e in forza del quale soltanto parliamo il 
linguaggio che parliamo, fissiamo il significato delle parole e co-
munichiamo vicendevolmente. La regola suppone sempre un uso 
pubblico, sociale e condiviso, uno sfondo di vita comune e anche, 

18 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



nello stesso tempo, una sanzione sociale che sostenga la regola e ne 
scoraggi la trasgressione – come accade nel caso della maestra che 
tramite punizioni e premi insegna e addestra il bambino nell’ese-
cuzione di un compito: “seguire una regola è analogo a: obbedire 
a un comando”.9 

Ma la tesi di Wittgenstein sull’impossibilità del linguaggio pri-
vato ha conseguenze che si spingono molto avanti, nella demolizio-
ne di alcune nostre radicate convinzioni. In questa sede, possiamo 
solo farvi un rapido cenno, affidandoci ancora una volta alle parole 
del filosofo: “che ragione abbiamo di dire che «S» è il segno di una 
sensazione? Sensazione è infatti una parola del linguaggio comune 
a noi tutti, non di un linguaggio che io solo posso comprendere. 
L’uso di questa parola richiede dunque una giustificazione che sia 
compresa da tutti”3 – o, come anche potremmo dire: richiede una 
giustificazione che solo in quanto a tutti comprensibile è tale. È 
solo, infatti, nell’uso sociale che si giustifica la correttezza dell’im-
piego di un segno o di una parola, non dunque in un linguaggio che 
io solo posso comprendere. Se dunque il contrassegno della sensa-
zione che io individualmente provo fosse un segno idiosincratico, 
non vi sarebbe alcun modo per associare ad esso un significato, 
dal momento che questa associazione suppone tutto ciò che nel 
linguaggio privato non c’è: una prassi, una regolarità di fondo, una 
forma di vita.

Col che naturalmente non si intende affatto che in un caso del 
genere non proverei alcuna sensazione, ma solo che il significato di 
quel che proverei non sarebbe quello di una certa particolarissima 
sensazione, e neppure in generale, sarebbe quello di una sensazio-
ne, dal momento che la stessa parola “sensazione” sta dentro un 
linguaggio a tutti comune, e richiede certe regole per la sua appli-
cazione. Del resto è sufficiente osservare che uno strano segno pri-
vato sottratto a ogni condizione di regolarità non sarebbe neppure 
un segno: come potrebbe dunque avere un significato?

Quel contrassegno vale quanto un suono inarticolato, e lasce-
rebbe la sensazione che ho provato nella condizione generica e in-
determinata di un sentimento. Proprio come il celebre personaggio 
di Lewis Carroll, Humpty Dumpty, che pretendeva di cambiare a 
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proprio piacimento, in maniera del tutto arbitraria, il significato 
delle parole, allo stesso modo chi usasse così i segni non direbbe 
nulla, né agli altri né a se stessi. Prigioniero di un nominalismo 
assoluto avrebbe, se così si può dire, in una mano tutto quello che 
sente, così come lo sente, e nell’altra un mucchio di incomprensibi-
li notazioni (una situazione très métaphysique, cioè del tutto assur-
da e illusoria). Incomprensibile a se stesso non meno che agli altri, 
essendo venute meno tutte le condizioni per la loro intelligenza. 
Quelle condizioni non sono infatti di ordine meramente fattuale 
– come se appunto si trattasse solo di ricordare quale segno asso-
ciare a quale sensazione –, ma grammaticale, e concernono la sta-
bile regolarità di quell’associazione. In uno spazio esclusivamente 
privato, non sarebbe possibile distinguere la prassi del seguire la 
regola (nell’uso dei segni), dal mero credere di seguire una regola: 
come e da chi potrebbe infatti essere confermato che l’associazione 
di segno a sensazione sia stata eseguita correttamente? Come si 
distinguerebbero applicazione corretta e applicazione scorretta di 
una regola?

Concludiamo. In che modo posso seguire una regola? Se questa 
non è una domanda riguardante il piano causale (e non lo è), ma 
è piuttosto una richiesta di giustificare il fatto che seguendo una 
regola agisco in una determinata maniera, allora direi: quando ho 
esaurito le spiegazioni e le giustificazioni, come la maestra dinanzi 
allo scolaro recalcitrante, arrivo infine allo strato di roccia e la van-
ga si piega. È la metafora a cui fa ricorso Wittgenstein. È soltanto 
perché si è d’accordo sulla base di una comune appartenenza ad 
una forma di vita, che è possibile il fenomeno della comprensione. 
Linguaggi privati non sono possibili: sono una contraddizione in 
termini. Si può giocare, con le carte da gioco, un solitario da soli? 
Sì, tante volte lo facciamo. Ma chi ci garantisce che non imbroglia-
mo? Ci deve dunque essere uno spazio sociale al quale appartiene 
il gioco, altrimenti il solitario perde senso. Se fosse possibile cam-
biare di volta in volta le regole del solitario (e nulla ci garantisce 
che non sia quello che veniamo facendo, in condizioni di assoluta 
privatezza, dal momento che non avremmo termini di paragoni ai 
quali commisurarci), il solitario non sarebbe più tale. Se le carte 
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non fossero affidate alla condivisione sociale del loro senso, non 
sarebbe possibile giocare un solitario. Né alcuno potrebbe da sé 
solo inventare il significato di “gioco”. 

Lasciamo a Wittgenstein la conclusione: «potrebbe esserci 
aritmetica se chi calcola non concordasse? Se esistesse un uomo, 
potrebbe costui calcolare? Potrebbe seguire una regola? Queste 
domande sono simili alla domanda: “Se esistesse un solo uomo, po-
trebbe costui intraprendere un’attività commerciale?”».31 Di nuovo 
ci imbattiamo nella natura profondamente pubblica e sociale del 
linguaggio. La relazione con altri è costitutiva e fondativa della re-
lazione con se stessi, dello spazio privato che di per sé solo non ha 
linguaggio, non ha parola e non ha senso. 

E, con questo, il “paradosso della regola” di Ludwig Wittgen-
stein risulta infine dissolto.
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notE

1 Sui rapporti tra le due grandi opere di Wittgenstein si è molto scritto: per alcuni, 
è doveroso parlare di una netta discontinuità tra il primo ed il secondo Wittgenstein; 
per altri, vanno invece privilegiati gli elementi di continuità. Noi ovviamente non 
prenderemo partito, in questa sede, in una simile disputa, anche se non possiamo 
non segnalare, nel seguito, in quale modo Wittgenstein si allontani dalle proposizioni 
principali del Tractatus.

 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, Torino, Einaudi, 1999, § 3, p. 1.
3 Si veda in particolare l’affondo contro la definizione ostensiva, contro l’illusione 

che basti mostrare per quale oggetto stia il nome nel linguaggio per insegnare ad usare 
quel nome: “La definizione ostensiva spiega l’uso – il significato – della parola, quando 
sia già chiaro quale funzione la parola debba svolgere, in generale, nel linguaggio. 
Così, la definizione ostensiva: «questo si chiama ‘seppia’» aiuterà a comprendere la 
parola se so già che mi si vuol definire il nome di un colore”, L. Wittgenstein, Ricerche 
filosofiche, cit., § 3, p. 5. 

4 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Torino, Einaudi, 1984, pp. 7-8. 
“L’oggetto è semplice” (§ .); “Gli oggetti formano la sostanza del mondo” (§ 
.1); “Il fisso, il sussistente, l’oggetto son tutt’uno” (§ .7).

5 L. Wittgenstein, Tractatus, cit., p. 8.
6 G. Deleuze, f. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, Roma, Cooper & 

Castelvecchi, 3, p. 17.
7 Queste parole sono non poco affini a quelle che Pier Paolo Pasolini o Ivan Illich 

usavano per criticare l’istituzione scolastica nelle società moderne. Illich scriveva ad 
esempio (in I. Illich, Descolarizzare la società, Milano, Mondadori, 197) che “la scuola 
è l’agenzia pubblicitaria che ti fa credere di aver bisogno della società così com’è”. 
Quanto a Pasolini, accumunò in un unico bersaglio polemico la scuola dell’obbligo e 
la televisione, anche se, in replica a un articolo di Moravia, chiarì che la sua proposta 
di abolizione non era che “la metafora di una radicale riforma”.

8 Vi sarebbe qui spazio per una riflessione sui social network, che Deleuze e Guat-
tari non potevano conoscere. Sulla rete, infatti, quel che appare paradossale nell’idea 
dei due autori francesi diviene del tutto ordinario: è evidente infatti che, facebook, 
twitter e gli altri social network propongono un modello di funzionamento della co-
municazione che è molto meglio rappresentato dal movimento dal secondo al terzo 
che non dal movimento dal primo al secondo. Rinviamo però ad altra circostanza l’ap-
profondimento di tutte le conseguenze comportate dalla straordinaria proliferazione 
delle parole della lingua nel nuovo medium della Rete.

9 G. Deleuze, f. Guattari, Millepiani. Capitalismo e schizofrenia, cit., p. 19.
1 Questo non significa che il modello di intelligibilità dell’ordine è dunque la crea-

tio ex nichilo. Se è vero infatti che l’ordine manca di una fondazione, nel senso di una 
giustificazione che ne consenta la deduzione von oben an, dall’alto di un luogo già 
precedentemente assicurato e ‘protetto’, non manca invece di condizioni di contorno 
o di contesto da cui emerge (e che emergono con esso).

11 Cfr. I. Kant, Critica della ragione pura, Milano, Bompiani, 1976, Analitica trascen-
dentale, libro II, capitolo I: “sullo schematismo dei concetti puri dell’intelletto”, p. 
1. Gli studiosi di Kant hanno a fondo discusso il tema della collocazione intermedia 
di quest’arte, se essa si presenti davvero come un contributo esterno tanto alla presa 



concettuale quanto all’offerta sensibile del dato, a mo’ di ufficiale di collegamento 
tra l’una e l’altra, o se invece non vada considerato come il primum reale, come la 
sede originaria e costitutiva della possibilità dell’esperienza e, con essa, tanto della 
sensibilità quanto dell’intelletto. Ma è un punto che in questa sede non possiamo 
affrontare.

1 I. Kant, Critica della ragione pura, cit., p. 1.
13 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 185, p. 1.
14 Si noti che lo stesso problema si pone anche in prima persona: se domandassi  

“cosa mi garantisce che applico una regola, una qualunque istruzione nello stesso 
senso in cui l’ho impiegata ieri?”, mi imbatterei nello stesso genere di difficoltà. 

15 In realtà, è ancor più probabile che nessun esempio di sedia sia mai stato addotto 
con il proposito di spiegare il significato della parola. Se qualcuno ci avrà mostrato 
una sedia, sarà stato nel corso di un gioco linguistico difficilmente descrivibile come 
“spiegazione del significato di una parola”: molto più probabilmente, si sarà trattato 
di un invito più o meno brusco a stare seduti. È una differenza importante, che ci ri-
porta ai contesti pragmatici e all’uso prescrittivo del linguaggio, su cui non insistiamo 
però oltre.

16 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 143, p. 78.
17 A. Voltolini, Guida alla lettura delle Ricerche filosofiche di Wittgenstein, Roma-

Bari, Laterza, 3, p. 55.
18 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 139, p. 76. Si noti che se in luogo 

dell’immagine mentale interna si indicasse un’immagine sensibile esterna, il problema 
resterebbe immutato.

19 In questa direzione mi pare vada la seguente notazione di Wittgenstein: “debbo 
sapere se comprendo una parola? Non accade anche che immagini di capire una pa-
rola (non altrimenti da quando immagini di aver capito un tipo di calcolo) e poi mi 
accorga di non averla capita?”, Ricerche filosofiche, cit., p. 74.

 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 198, p. 17.
1 D.R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: un’Eterna Ghirlanda Brillante, Milano, 

Adelphi, 1984, pp. 47-49.
 Cfr. L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 13, p. 11: “(L’intuizione. una 

scappatoia superflua)”.
3 In verità, sarebbe forse più corretto dire che la comprensione di una proposizione 

non è un mero segno proposizionale, per intendere con ciò che non si tratta di inte-
grare la proposizione con ingredienti misteriosi, che non sarebbero contenuti nelle 
parole di una proposizione. In fondo, quando comprendiamo le parole che l’altro ci 
rivolge, non siamo in grado a nostra volta di spiegare cosa abbiamo compreso se non 
tramite altre parole, e queste altre parole adempiono bene allo scopo, in tutti i casi 
ordinari. Se vi riescono è però in virtù del fatto che sono intese così come vanno intese, 
e cioè come la situazione lo richiede. È questa aggiunta, legata a ciò che Wittgenstein 
chiama – come si vede più avanti nel testo – una forma di vita, ciò per cui le parole, 
restando parole, non sono tuttavia meri segni.

4 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 1, p. 18. 
5 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § , p. 19.
6 Su questa forza, e sulla sua rilevanza non solo teoretica ma anche etico-politica, si 

può utilmente consultare A. ferrara, La forza dell’esempio. Il paradigma del giudizio, 
Milano, feltrinelli, 8.

7 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § , p. 19. Cfr. anche § 199, p. 17: 
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“Non è possibile che un solo uomo abbia seguito una regola una sola volta. Non è 
possibile che una comunicazione sia stata fatta una sola volta, una sola volta un ordine 
sia stato dato e compreso, e così via”. Sulla regolarità a fondamento della regola, cfr. 
i §§ 7-8.

8 S. Kripke, Wittgenstein su regole e linguaggio privato, Torino, Bollati Boringhieri, 
.

9 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 6, p. 19.
3 L. Wittgenstein, Ricerche filosofiche, cit., § 61, p. 13. Ma cfr. anche § 57, p. 1: 

«Quando si dice “ha dato un nome a una sensazione”, si dimentica che molte cose 
devono già esser pronte nel linguaggio, perché il puro denominare abbia un senso».

31 L. Wittgenstein, Osservazioni sulla filosofia della matematica, Torino, Einaudi, 
1979, VI, § 45. 
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obiettivo: La lezione si propone di affrontare la vexata quae-
stio dell’origine del linguaggio, presentando brevemente alcuni dei 
risultati più significativi della ricerca paleo-antropologica (A. Leroi-
Gourhan, T. Deacon). La prospettiva adottata consentirà di respin-
gere come insoddisfacente il paradigma cognitivista di comprensione 
del linguaggio umano e di porre il problema dell’origine come pro-
blema attuale, come determinazione di un tratto permanente della 
nostra esperienza linguistica.

1. Quel che è da dire
occupiamoci in questa lezione di un tema che è stato a lungo, 

nel corso del Novecento, un tabù per gli studi sul linguaggio, in 
particolare per via dell’affermazione della linguistica strutturale e 
delle scienze cognitive, attenta in via quasi esclusiva alle conside-
razioni sincroniche sul sistema della lingua e decisa ad espungere 
dal campo della scientificità degli studi sul linguaggio questioni 
diacroniche, e in particolare la questione, che ci interessa in questa 
lezione, relativa all’origine del linguaggio. 

Prima di cominciare, sia consentito citare un passo divenuto 
ormai classico, tratto da un corposo saggio sull’uomo del filoso-
fo neo-kantiano Ernst Cassirer, giunto quasi al termine della sua 
parabola intellettuale. In questo passo, Cassirer prova a ridefinire 

lEzionE 8
l’origine del linguaggio



il concetto classico dell’uomo come animale razionale e propone 
una definizione più ampia: l’uomo è un animale simbolico, animal 
symbolicum:

L’uomo non può più sottrarsi alle condizioni di esistenza che 
lui stesso si è creato; egli deve conformarsi ad esse. Non vive 
più in un universo soltanto fisico ma in un universo simbolico. 
Il linguaggio, il mito, l’arte e la religione fanno parte di que-
sto universo, sono i fili che costituiscono il tessuto simbolico, 
l’aggrovigliata trama della umana esperienza [...]. Queste for-
me sono essenzialmente forme simboliche. Invece di definire 
l’uomo come un animal rationale si dovrebbe dunque definirlo 
come un animal symbolicum. In tal guisa, si indicherà ciò che 
veramente lo caratterizza e che lo differenzia rispetto a tutte 
le altre specie e si potrà capire la speciale via che l’uomo ha 
preso: la via verso la civiltà.1 

L’uomo è, dunque, un animale simbolico, capace di produzione 
simbolica. Questa produzione prende direzioni diverse: non solo 
verso il linguaggio, ma anche verso altre forme culturali complesse 
(il mito, l’arte, la religione). Quel che è più significativo per noi 
è però che da questo ambiente simbolico, da questa ‘semiosfera’ 
(J. Lotman) l’uomo non può più divincolarsi, vi è connesso ine-
stricabilmente. È il nostro elemento, diceva Merleau-Ponty, come 
l’acqua lo è per i pesci. Ma per il fatto che linguaggio e cultura 
e ordine simbolico costituiscono l’elemento della nostra esistenza, 
dobbiamo pensare che viviamo in un ambiente chiuso, sigillato, e 
che dunque ci è precluso definitivamente un contatto non media-
to con l’ambiente fisico-naturale? Tutta l’esperienza è intramata di 
linguaggio, nutrita di parole e impregnata di forme culturali che 
ne definiscono l’orizzonte simbolico. La questione dell’origine del 
linguaggio si presenta perciò, di primo acchito, come un problema 
senza soluzione: come risalire, infatti, alla condizione presuntiva-
mente originaria che precede l’adozione da parte dell’uomo delle 
forme simboliche se l’uomo è inestricabilmente connesso ad esse? 
Che l’uomo sia inestricabilmente connesso con le forme simboli-
che vuol dire che non sarebbe uomo se lo sorprendessimo prima 
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dell’uso della parola, prima che nozze are e sepolture, per dirla in 
termini vichiani, ne definiscano il mondo. Un simile prima sarebbe 
puramente immaginario. Ubi lingua, ibi homo.

In questo ragionamento è tuttavia possibile aprirsi un varco. È 
vero infatti che l’uomo privo di parola non potrebbe essere nep-
pure detto uomo, ma è falso che l’uomo-con-la-parola, acquartie-
ratosi nel linguaggio, non ne sappia nulla di quella condizione pre-
linguistica da cui proviene. Ed è falso per una ragione essenziale: 
non solo cioè perché non siamo solo fatti di parole, se si può dir 
così, o perché abbiamo o continuiamo ad avere anche un accesso 
al mondo non mediato linguisticamente, ma perché il linguaggio 
stesso, per esser tale, non può non esistere se non nel movimento 
sempre rinnovato che va dal non-linguaggio al linguaggio.3 Il lin-
guaggio, anzi, è questo movimento: “la genesi del senso non è mai 
compiuta”.4 Certo, per cogliere questo momento genetico del lin-
guaggio dobbiamo riuscire a liberarci del pregiudizio di un mondo 
compiuto in sé, «là fuori», di cui nel linguaggio si dovrebbe dare 
la rappresentazione frontale, speculare. Questo pregiudizio impe-
disce di vedere l’unica cosa che fa del linguaggio un linguaggio (e 
non semplicemente un codice): proprio la relazione tra linguag-
gio e mondo, la quale non può costituire un momento distinto, 
logicamente e ontologicamente, dall’organizzazione del sistema dei 
segni.

orbene, quella relazione è proprio ciò per cui il linguaggio non 
è mai tutto e solo linguaggio, ma è sempre anche espressione del 
mondo. In virtù di quella relazione, il mondo non sta semplice-
mente dirimpetto all’uomo, non è soltanto ciò che è detto (quel che 
viene detto del mondo), ma è anche ciò che precede il linguaggio, 
ciò che è da-dire, ciò che si spinge nelle parole per dirsi, ciò che in 
esse si viene esprimendo: “Ciò che vogliamo dire non è davanti a 
noi, fuori di ogni parola, come una pura significazione, ma è solo 
l’eccedenza di ciò che viviamo su ciò che è stato detto”.5 Il mondo 
è il detto dal linguaggio e il da dire nel linguaggio: per il primo lato 
esso è fuori, ma per il secondo lato esso è, per dir così, in via di 
entrarvi.

Per questa via, la questione dell’origine del linguaggio non può 
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quindi non riguardarci sempre di nuovo. Diciamo meglio: non può 
non esser già sempre in gioco, poiché l’origine che cerchiamo non 
è nient’altro che questo -da-dire che si spinge esprimendosi nelle 
nostre parole. Se infatti noi provassimo a identificarlo in questo o 
quel modo, lo trasformeremmo in un detto, in quel che Merleau-
Ponty chiama “una pura significazione”: in tutto ciò che abbiamo 
soltanto “davanti a noi”. Il nostro compito dovrebbe dunque es-
sere quello di ‘sorprendere’ questo -da-dire alle spalle del detto, e 
dunque quello di rilevare il modo in cui ha potuto prendere for-
ma l’urgenza espressiva. Se con la locuzione ‘-da-dire’ intendiamo 
quindi la relazione che porta il mondo nel linguaggio, non si tratte-
rà di nulla che possiamo poi ritrovare conclusivamente dalla parte 
di ciò che viene detto: ‘-da-dire’ non indica cioè ‘cose’, ‘significati’, 
o ‘valori’, tanto meno ‘stati d’animo’ o ‘idee’ (è la ragione per cui 
scriviamo solo ‘-da-dire’ e non ‘cose-da-dire’); indica piuttosto e sol-
tanto il prendere forma, mai definitivamente formato, della sfera 
del linguaggio. Non dunque le cose che diciamo, ma che e come le 
diciamo, che e come vengono a noi. Ed è chiaro che questo come 
non potrà essere prelevato interamente nel dominio del linguaggio 
già costituito. Per questo motivo andremo indietro nel tempo, ci 
serviremo (in maniera necessariamente sommaria) dei dati messi a 
nostra disposizione dalla ricerca scientifica, e anzitutto dalla biolo-
gia e dalla paleontologia. faremo un po’ di storia (e anzi: un po’ di 
preistoria), ma l’obiettivo non sarà quello di capire come si è potuti 
passare da un mondo-senza-linguaggio a un mondo-con-il-linguag-
gio, bensì, molto più modestamente (ma filosoficamente in modo 
molto più sensato) quello di descrivere, proiettandolo sullo sfondo 
lungo dei processi di ominazione, il nostro attuale avere a che fare 
col linguaggio e col mondo, dal momento che è attualmente che 
ci manteniamo sempre tra l’uno e l’altro, in un rapporto sempre 
aperto, mai concluso e finito, sempre av-venire.

2. I piedi, la mano, il cervello
Gli studi sulla natura umana consentono di dire qualcosa sulle 

condizioni biologiche che hanno permesso all’uomo di sviluppare 
la facoltà di linguaggio: siamo oggi in grado di sapere che la sem-
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plice padronanza di un linguaggio verbalmente articolato presup-
pone precise condizioni organiche. Per parlare, noi abbiamo biso-
gno di sviluppare una notevole capacità di coordinazione di alcuni 
parti fondamentali del corpo umano, quali i polmoni, la laringe, la 
lingua. 

Ma non basta. Anche a livello neurologico, la specie umana 
deve aver fatto, nel corso della sua evoluzione, dei progressi deci-
sivi rispetto ad altre specie animali, poiché la competenza lingui-
stico-verbale richiede per lo meno una raffinata capacità di discri-
minare i suoni – comunque stiano le cose riguardo ai significati 
che quei suoni acquistano. È anche da dire che, proprio grazie a 
queste pre-condizioni organiche, l’uomo ha messo a punto un si-
stema di comunicazione audio-fonatorio che si distingue rispetto 
ad altri sistemi di comunicazione di cui sono dotate altre specie 
animali (le scimmie, ad esempio, o le api) per ricchezza e varietà di 
modalità espressive (il linguaggio verbale ha una multiformità che 
non è possibile raggiungere con altri canali di comunicazione, per 
esempio olfattivi o visivi) così come per economicità (nell’uso del 
linguaggio verbale non sono coinvolte parti del corpo che possono 
perciò essere impiegate in altre attività come l’alimentazione o il 
combattimento).6 A queste caratteristiche si aggiunge una inventi-
vità che non sembra attestata presso altre specie.7

Si dice a questo riguardo che la necessità di comunicare ha dato 
origine a numerosi sistemi di trasmissione di informazioni tra i quali 
il linguaggio verbale si è rivelato decisamente superiore. C’è tutta-
via nella proposizione un errore che bisogna far notare. Si parla di 
“necessità di comunicare” e si intende che la necessità di comuni-
care abbia reso possibile lo sviluppo dei sistemi di comunicazione. 
Ma è evidente che questa necessità di comunicare non può essere 
presupposta, non può costituire cioè la premessa dell’adozione di 
un sistema di comunicazione. Non ci può essere alcuna necessi-
tà di comunicare se non c’è ancora un sistema di comunicazione: 
una simile necessità non potrebbe essere neppure avvertita, come 
tale. Non si dirà quindi che gli uomini hanno sviluppato polmoni, 
laringe e lingua per comunicare, come se sapessero che, grazie ad 
essi, avrebbero comunicato. È tutto al contrario: un certo sviluppo 
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organico, una certa conformazione dell’organismo, realizzatasi per 
vie diverse in forza di certe pressioni selettive dell’ambiente, ha 
reso possibile che un linguaggio si sviluppasse.8

Dobbiamo quindi porre prima le condizioni organiche – ora 
ne fisseremo brevemente alcune – e poi, grazie alla comparsa di 
queste condizioni, dovute a motivi funzionali del tutto indipen-
denti dall’esigenza di comunicare, rilevare lo sviluppo del sistema 
di comunicazione verbale. 

Il cranio: di solito si comincia di lì, perché è nella sfera cranica 
che ha potuto svilupparsi il cervello, e quindi le aree – come si dice 
– preposte alla funzione del linguaggio. Grazie ad uno studioso ge-
niale dell’uomo preistorico, Leroi-Gourhan, ci si è però potuti sof-
fermare da una prospettiva ben diversa alla vicenda dell’evoluzione 
della specie, ponendo mente piuttosto alle progressive liberazioni 
meccaniche che hanno reso possibile lo sviluppo del cranio umano: 
“liberazione della mano e riduzione degli sforzi della volta crani-
ca sono due termini della stessa equazione meccanica”, ha scritto 
infatti lo studioso francese.9 Un’equazione meccanica, non finali-
stica, per la quale è lecito parlare di fortunate coincidenze, cioè di 
evoluzione della specie non finalizzata alla comunicazione, ma che 
tuttavia da quelle coincidenze meccaniche è stata resa possibile. 

La prima di esse, in ordine di tempo, è una certa conformazione 
dei piedi. “Constatare che il processo di umanizzazione comincia 
dai piedi è forse meno esaltante che immaginare il pensiero men-
tre abbatte i tramezzi anatomici per costituirsi un cervello, però 
è un sistema abbastanza sicuro”1 per tracciare le tappe dell’uma-
nizzazione. Solo grazie ad una specifica conformazione dei piedi, 
diversa nell’uomo da quella di altre specie animali, è stato infatti 
possibile acquisire una stazione eretta.11 La stazione eretta impli-
cò, tra le altre conseguenze, la liberazione della parte posteriore 
del cranio (l’incurvamento “a gomito” del pavimento cerebrale e 
l’apertura a ventaglio della volta cranica) che grazie alla bipedia 
può nell’uomo sporgere rispetto alla colonna vertebrale; può, cioè, 
ampliarsi posteriormente.

C’è poi un’ulteriore liberazione meccanica che ha reso possibile 
la crescita dimensionale della scatola cranica e, quindi, del cervello: 
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essa è dovuta al progressivo sviluppo delle funzioni del braccio e 
della mano (ma naturalmente Leroi-Gourhan parla piuttosto, ge-
nericamente di “arto anteriore”, mostrando in qual modo si defi-
nisca nei diversi ordini animali il rapporto tra l’arto anteriore e il 
campo di relazione circostante, e come dal confronto risalti il fatto 
che l’uomo sia “l’unica specie vivente nella quale si operi un ampio 
collegamento tra il polo facciale e il polo manuale senza l’interven-
to dell’arto anteriore della locomozione”).1 Il braccio e la mano 
manipolano il cibo, in questo modo facilitano la masticazione e 
l’ingestione. facilitando la masticazione e l’ingestione diminuisco-
no l’importanza dell’attività dentaria (noi non abbiamo bisogno di 
una grossa dentatura, a differenza di altri animali). Diminuendo 
l’importanza dell’attività dentaria, si riducono anche le radici dei 
denti e la struttura ossea che le supporta.13 Questo permette un in-
nalzamento della fronte, che si nota bene se confrontiamo il cranio 
umano con quello delle scimmie antropomorfe.14 L’innalzamento 
della fronte ha ampliato lo spazio a disposizione della massa cere-
brale.15 

orbene, come si diceva, non c’è nulla di finalistico in tutto ciò.16 
D’altra parte, rintracciare questo complesso cammino dell’evolu-
zione della specie non è stato facile a causa di un certo pregiudi-
zio cerebrale, della convinzione cioè che la caratteristica primaria 
da prendere in considerazione per ritrovare nei fossili le tracce 
dell’umanità dell’uomo dovesse trovarsi dalle parti del cervello, e 
quindi della scatola cranica:

La conquista dell’aria libera, l’affrancamento dalla reptazione, 
l’accesso alla bipedia costituiscono altrettanti temi assai bene 
studiati da più di mezzo secolo: ma è comunque significativo 
il fatto che appena dieci anni fa si sarebbe accettato quasi più 
facilmente un quadrupede con cervello già umano che un bi-
pede cerebralmente in ritardo come l’Australopiteco.17

Vi è certo un rapporto stretto tra il cranio e la parola, ma – come 
abbiamo visto – questo rapporto si salda solo grazie ai piedi e alle 
mani. Solo il passaggio alla locomozione in bipedia e l’uso della 

197MASSIMo ADINoLfI



mano hanno potuto avviare quegli adattamenti meccanici necessari 
allo sviluppo del sistema nervoso:

Se fosse necessario mettere in risalto il legame che unisce tutte 
le caratteristiche dei Primati al loro apparato locomotore, ba-
sterebbe prendere in considerazione una serie costituita dalle 
mani del colobo, del cercopiteco, del macaco e del gorilla per 
constatare che lo sviluppo del dispositivo per l’opposizione 
delle dita, sempre più efficiente e preciso, corrisponde a una 
locomozione sempre più basata sulla preminenza della pren-
sione della mano rispetto a quella del piede, a una posizione 
seduta sempre più raddrizzata, a una dentatura sempre più 
corta, a operazioni manuali sempre più complesse e a un cer-
vello sempre più sviluppato.18

Con le operazioni manuali complesse entriamo in un’altra re-
gione dei rapporti tra motricità e linguaggio. La prossimità tra fibre 
di proiezione manuale e fibre orofacciali (le stesse fibre nervose che 
servono faccia e bocca servono anche i comportamenti manuali) 
è, per Leroi-Gourhan, di grande importanza: “nei primati, orga-
ni facciali e organi manuali compiono un’azione tecnica di uguale 
grado. La scimmia lavora con le labbra, i denti, la lingua e le mani, 
così come l’uomo attuale parla con le labbra, i denti, la lingua e 
gesticola o scrive con le mani”.19 Nel passaggio seguente, è ben evi-
dente che nella tecnica si può indicare una sorta di termine medio 
fra la mano e il linguaggio, il gesto e la parola, così: “A differenza 
degli [animali] marciatori, i prensili possiedono tutti, anche molto 
lontani dal punto di arrivo umano, le potenzialità fondamentali del 
tecnicismo”. A questo riguardo, val forse la pena aggiungere sol-
tanto che è tanto legittimo guardare alla prensione come a una evo-
luzione in senso tecnicistico del gesto animale, quanto considerare 
il tecnicismo un’evoluzione della prensione animale (o addirittura 
una necessità anatomica). Come infatti può esserci oggetto tecnico, 
se non per una mano che afferra, e come può la mano disporsi ad 
afferrare, come può scoprire il proprio incavo vuoto, se non per 
l’avvistamento di ciò che si lascia afferrare? Non si tratta di rein-
trodurre qui un finalismo che abbiamo già escluso da questa storia 
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meccanica delle origini, ma di evitare che “mano”, “oggetto tecni-
co”, “parola” vengano identificati con ciò che questi oggetti sono 
divenuti solo dopo che l’uomo ha trovato la soluzione sapiente del 
problema che dovevano rappresentare per lui, quando gli si sono 
rivelati, grazie ormai al sapere, nei loro rapporti di coordinazione 
e subordinazione.

Se questo è vero, è vero anche che si può mantenere la corre-
lazione fino alla comparsa del linguaggio, che si colloca allo stesso 
modo, per Leroi-Gourhan, in linea di continuità con l’utensile, e 
quindi, alle sue spalle, con il gesto. Leroi-Gourhan continua infatti 
così:

Partendo da una formula identica a quella dei Primati, l’uomo 
fabbrica utensili concreti e simboli, e gli uni e gli altri nascono 
da uno stesso processo o meglio fanno ricorso, nel cervello, 
alla medesima attrezzatura di base. Questo induce a pensare 
non solo che il linguaggio è tipico dell’uomo quanto l’utensi-
le, ma che entrambi sono unicamente l’espressione della stessa 
facoltà dell’uomo.1

La neurobiologia ha dimostrato che quel controllo motorio di 
precisione, che regola il lancio di oggetti – uno dei primi movi-
menti indispensabili nelle strategie di caccia degli uomini primiti-
vi – fa riferimento, si appoggia, utilizza le stesse strutture neurali 
che intervengono nella produzione del linguaggio. Questo colle-
gamento neurologico fra utensile e linguaggio è messo in grande 
valore da Leroi-Gourhan, per il quale, per un verso, la tecnica è 
“contemporaneamente gesto e utensile” e, per l’altro, il linguaggio 
degli Antropiani [cioè del philum evolutivo che giunge sino all’ho-
mo sapiens] sembra apparire “in stretto rapporto con la motilità 
tecnica, in un rapporto così stretto che le due principali caratteri-
stiche antropiane, valendosi delle stesse vie cerebrali, potrebbero 
essere manifestazioni di uno stesso fenomeno”.3 Le parole dello 
studioso francese chiedono qui soltanto di essere svolte nella dire-
zione che consente di dissolvere un vecchio problema: come mai 
i dati anatomici relativi alla posizione bassa della laringe, tipica 
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dell’homo sapiens, la sola che consente le sottili distinzioni foni-
che richieste dall’uso del canale fonico-uditivo, non si accordano 
con i reperti paleo-antropologici, che attestano invece una note-
vole complessità nell’evoluzione tecnica già presso gli Antropiani, 
prima quindi della comparsa di sapiens. La risposta non può che 
essere nella identica formula, nell’identico fenomeno di cui parla 
Leroi-Gourhan. Non solo il linguaggio umano ha attraversato una 
fase fonico-gestuale precedente lo sviluppo completo delle risorse 
verbali, ma la stessa serie di gesti combinata con l’operatività tecni-
ca doveva costituire, in certo modo, un linguaggio (o almeno: avere 
alcune valenze antropologiche e sociali poi trasferite al linguaggio). 
Nell’uno e nell’altro caso, si tratta infatti di modi di prendere. Tale 
identità si prolunga, in fondo, fin nel senso delle parole. La funzio-
ne prensile, un tempo affidata esclusivamente alla mano, sviluppa-
ta poi nelle protesi tecniche necessarie alla caccia e alla cattura, si è 
in seguito affidata alle parole. E in alcune lingue questo rapporto si 
conserva. In tedesco, Begriff, begreifen, ossia concetto, concepire, 
sono formati da greifen, che vuol dire prendere, afferrare – così 
come in latino, e quindi in italiano (o in francese), abbiamo com-
prehendere, o anche cum-capio, prendere-con, da cui viene concep-
tum¸ concetto. Questo rapporto che la lingua suggerisce è, per dir 
così, scritto nell’uso stesso delle fibre nervose.

Avere una base comune non significa ridurre un fenomeno 
all’altro. Significa invece tenere conto sia dell’utensile come “con-
seguenza anatomica” dell’evoluzione, cioè del ritrarsi della mano 
e della dentatura dalla condizione ferina, sia della separazione fra 
l’evoluzione tecnica e l’evoluzione biologica prodottasi con l’ab-
battimento della barriera prefrontale e l’ampliarsi del ventaglio ce-
rebrale. In virtù dell’ancoraggio dell’oggetto tecnico entro la storia 
evolutiva della specie, non si attribuirà all’intelligenza l’invenzione 
delle tecniche, ma alle tecniche l’invenzione dell’intelligenza. Se 
però in questo modo l’intelligenza viene collegata alla zoologia, va 
anche detto che la zoologia viene collegata all’intelligenza, e non 
per la via di qualche anello intermedio semi-scimmiesco, ma attra-
verso una lenta e progressiva infiltrazione tecnica.4

Questo ci consente di arrischiare, in conclusione, due proposi-
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zioni dal tenore fenomenologico. La prima ci è già nota, in fondo: 
solo chi si muove su due piedi può parlare (è impensabile che il lin-
guaggio si sviluppi in una specie che non abbia capacità motorie, e 
questa capacità deve essere esercitata secondo precise condizioni 
meccaniche). Ma anche la seconda ci occorre, per completare il 
quadro delle origini: solo chi parla si muove in senso proprio. Dove 
per movimento proprio intendiamo non il semplice spostamento 
nello spazio, ma la frequentazione e l’esplorazione di un luogo, il 
movimento orientato, l’uso del ciottolo. Quel che di ostico vi è 
forse in quest’ultima proposizione viene meno se solo la si converte 
nei termini che ci sono disponibili grazie alla base comune sopra 
individuata: solo chi prende si muove in senso proprio. Prendere e 
muover-si non sono due fenomeni distinti, ma lo stesso fenomeno 
nei suoi due strati sovrapposti – considerato cioè, se così si può 
dire, da entrambi i lati (lo spazio e l’animale) della relazione tra 
cui si dispiegano. In altro modo si può dire: non corrisponde alla 
realtà dell’origine la separazione/contrapposizione del prendere e 
del muoversi, quindi neppure del momento corporeo-gestuale, del 
momento gestuale-tecnico, del momento tecnico-intellettuale.

3. Il gesto
Riflettiamo ancora sul nesso fra motricità e gestualità umana e 

linguaggio, appoggiandoci questa volta non su reperti fossili e con-
getture scientifiche ma su alcune riflessioni di carattere filosofico. 

La prima costituisce, potremmo dire, il sunto decisivo della tesi 
di Leroi-Gouran secondo il quale “dietro ogni parola c’era una vol-
ta un gesto”; la parola prolunga il comportamento gestuale dell’uo-
mo, sostituisce, ma prolunga, rende cioè più efficiente ed efficace 
quello che l’uomo si propone grazie ai gesti. Avendo seguito sin 
qui l’impianto della ricerca di Leroi-Gourhan, questa proposizione 
dovrebbe essere già di per sé sufficientemente chiara.

La seconda è una proposizione di Platone. Una domanda, per la 
precisione: “non è anche il dire una fra le azioni?” [387b 9]. Siamo 
nel dialogo dedicato dal filosofo ateniese alla questione dell’origine 
del linguaggio, che Socrate discute con Cratilo, per l’appunto, ed 
Ermogene. Il testo ha un caratteristico andamento: in un primo 
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tempo, Socrate confuta la posizione convenzionalistica di Ermo-
gene, secondo la quale le parole sono segni scelti in maniera del 
tutto arbitraria; in un secondo momento, viene accolta la posizione 
opposta, secondo la quale invece nel nome si mostra l’essenza stes-
sa della cosa [393d 1-5]; il terzo tempo comincia infine con l’affer-
mazione secondo la quale “altro è il nome, altro ciò di cui esso è 
nome” [43a 8]. In virtù di questa ragionevole distanza, i primi ‘le-
gislatori’ del linguaggio, sostiene Platone, hanno potuto essere gui-
dati da un sapere di ordine superiore a quello riposto nelle parole: 
la scienza dialettica della filosofia. Se infatti il nome è altro da ciò di 
cui è nome, la sua correttezza dipenderà dalla visione della cosa, a 
cui il nome dovrà adeguarsi. Un sapere senza nome sta quindi più 
in alto della più antica sapienza linguistica.

Ma proprio il percorso seguito dal dialogo ci indica, a ritroso, la 
via che una genealogia del sapere dovrebbe invece seguire: i nomi 
provengono dalle cose, o meglio: sorgono insieme con loro, in un 
unico ‘gesto’. Se il dire è un’azione, non è forse vero che le azioni 
“non sussistono in relazione a noi, ma sono in possesso per se stes-
se di una qualche propria natura?” [387d 1]. Alla luce di quel (tar-
do) sapere logico-linguistico, che ha ormai il mondo solo davanti 
a sé come proprio detto, l’ipotesi di un nome che si modella sulla 
cosa e la esprime non può non apparire risibile: i nomi sono altro 
dalle cose, i nomi sono del tutto arbitrari. Ma è in quella ipotesi che 
resta una traccia della via che il mondo ha cercato per dirsi infine 
nel linguaggio. Ed un esempio usato da Platone ci appare in verità 
molto più di un semplice esempio, ma una testimonianza ben de-
terminata del mondo da cui proviene il linguaggio: non vale infatti, 
chiede Platone, per l’onomazein, il nominare, quello che vale per 
il temnein, per il tagliare? Non devono anch’essi seguire le linee di 
forza delle cose, per funzionare? Non sono i nomi le amigdale, le 
selci dell’homo sapiens sapiens?

Infine, una celebre degnità di Giambattista Vico, il quale, nella 
sua straordinaria genealogia del linguaggio e della mente umana, 
suggeriva qualcosa di analogo al gesto di Leroi-Gourhan: “i mutoli 
– diceva – si spiegano con atti o corpi che hanno naturali rapporti 
alle idee che essi vogliono significare”.5 Questi mutoli non sono 
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affatto muti: hanno infatti voce, suoni informi che mandan fuori 
cantando, come Vico illustra [8; 461]. Ciò di cui sono privi è dun-
que l’articolazione fonetica. E Vico ne trae conferma dalla gran 
quantità di dittonghi che si trovano nelle parole, resto di un tem-
po in cui uomini animati da “passioni violentissime”, non ancora 
disciplinate dalla ragione, si spiegavano “con altissima voce”, cioè 
gridando, emettendo suoni vocalici inarticolati. Questo è il primo 
parlar naturale, la “prima lingua ne’ primi tempi mutoli delle na-
zioni”, di cui qualcosa, secondo Vico, indovinò Platone nel Cratilo, 
salvo che “cotal primo parlare, che fu de’ poeti teologi, non fu un 
parlare secondo la natura di esse cose [...] ma fu un parlare fanta-
stico per sostanze animate, la maggior parte immaginate divine” 
[41]. La differenza fra Vico e Platone è meno netta, sul punto, di 
quanto la volontà di rivendicare l’originalità della propria scoperta 
da parte di Vico non lasci intendere. La natura di cosa che si espri-
me nel parlar naturale non è infatti, tanto per Platone quanto per 
Vico, quel sapere logico-razionale che osserva non coinvolta la cosa 
davanti a sé”, ma ha piuttosto con la cosa un rapporto che potrem-
mo dire di espressione. Un rapporto mimetico: che è quanto fanno 
i primi mutoli, i quali con atti e corpi – si vorrebbe dire: nel gesto e 
nella danza, che del gesto umano è la massima espressione – vanno 
significando. Anche la voce è qui ancora un gesto, un parlar natura-
le, e dunque non va presentato come un movimento che proviene 
da un luogo interno, psicologicamente inteso, per raggiungere poi 
l’esterno della comunicazione. È vero che gli uomini “sfogano le 
grandi passioni dando nel canto” [9], ma è vero anche che “la 
mente umana è inchinata naturalmente co’ sensi a vedersi fuori nel 
corpo” [36]. Il gesto è precisamente il luogo in cui la mente si vede 
fuori nel corpo, e solo così si riconosce. Solo così, solo in seguito 
a questo riconoscimento, essa può diventare (poi) mente autoco-
sciente. Prima dunque di un’intelligenza pienamente razionale, che 
significa nel linguaggio a partire da una propria intenzionalità e da 
un proprio voler dire, c’è una sparsa significazione naturale fanta-
stica – fantastica perché non razionale, non perché illusoria – dalla 
quale la mente si solleva per venire a sé. Prima piegata sul proprio 
corpo significante – significante non già come veicolo di significati 
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mentali, che ancora non ci sono – la mente, infine, si vede. Si ascol-
ta, anche, nel gesto vocale che manda fuori le violentissime passio-
ni; e così, poco a poco, si costituisce come spazio interiore proprio 
– quello che abbiamo imparato a chiamare psiche o anima. 

Un filosofo italiano contemporaneo, Agamben, ci può infine 
aiutare con una riflessione conclusiva sul senso del gesto, ossia su 
quella che Agamben chiama la sfera della pura medialità.

Conducendo un lavoro di scavo etimologico, Agamben ha pro-
posto di valorizzare le distinzioni presenti in un celebre passo di un 
autore latino, Varrone, che nel De lingua latina scrive: 

“si può fare qualcosa e non agirla, come il poeta che fa un dram-
ma, ma non lo agisce [agere]; al contrario, l’attore agisce il dram-
ma, ma non lo fa. Analogamente, il dramma è fatto [fit] dal poeta, 
ma non è agito [agitur]”. Bisogna, dunque, distinguere, secondo 
Varrone, il facere dall’agere. E però si dà anche una modalità terza 
rispetto al facere produttivo del poeta e all’agere pratico dell’attore; 
terza rispetto al facere in vista di un fine, a cui si subordinano i mez-
zi (l’aristotelica poiesis), e all’agere che ha in se stesso il suo fine (la 
praxis aristotelica, caratterizzata da autotelia, dall’avere cioè il fine 
in se stessa e non in un prodotto esterno all’azione). Questo terzo 
senso è quello del res gerere. Agamben spiega: si tratta anzitutto 
del gesto con il quale si compie qualcosa nel senso del prenderla 
su di sé, dell’assumersene la responsabilità. E aggiunge: la sfera 
del res gerere, ossia dei gesti, è la sfera della pura medialità, in cui 
l’esser-mezzo, affrancato dalla subordinazione al fine, è mostrato 
come tale, cioè ancora come mezzo. Il primo esempio di questa 
sfera è offerto dalla danza, ma il più significativo è offerto dalla 
parola, quando è sottratta ad un uso strumentale ed esibita come 
tale, senza divenire oggetto di un linguaggio ulteriore, di una ri-
flessione sul linguaggio (divenuta oggetto, la parola si perderebbe 
come parola). In questa esibizione, la parola è “comunicazione di 
una comunicabilità”,6 comunicazione della comunicazione. 

Il gesto si trova allora in una zona intermedia tra il facere e l’age-
re: sembrerebbe appartenere all’ambito del facere: si dice infatti 
che si compie un gesto in vista di..., ma in realtà, nella sua essenza, 
si dà a vedere solo quando si svincola da ogni finalità, come accade 

4 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



nella danza, in cui i movimenti del corpo non sono subordinati 
all’esecuzione di un compito. L’espressione latina, res gerere, con-
sente però di dire qualcosa di più di quanto Agamben non dica. Ad 
essere portate e sopportate (quest’ultimo è il significato proprio di 
gerere, ripreso da Varrone) sono le res – cioè proprio le cose. Colui 
il quale agisce si assume una responsabilità che non riguarda affatto 
il mondo privato delle intenzioni (ciò che per noi sarebbe naturale, 
dal momento che ci sentiamo responsabili anzitutto di quel che 
intendiamo, e delle nostre azioni nella misura in cui sono volute, 
dunque del loro senso), ma quello ben più corposo delle cose (e 
dunque delle azioni per il lato in cui cadono anzitutto nel mondo 
e sono del mondo, prima ancora di appartenere a noi). Di ciò di 
cui non ha responsabilità (almeno in senso moderno e psicologico) 
l’autore del gesto si assume, agendo, il peso. È in questo modo, 
si potrebbe concludere, che le ‘cose’ sono appropriate, ricondotte 
cioè in una sfera di appartenenza, interiorizzate. Ancora una volta, 
dunque, il gesto non riguarda primariamente e non proviene da un 
luogo psichico, interiore, ma va descritto piuttosto come un’eco o 
una risonanza, nel corpo, del mondo, che solo successivamente dà 
luogo a spazi psichici. È così che anche il linguaggio può rientrare 
nell’ordine del gesto, della pura medialità. Esso non si spiega in 
termini di “stimolo-risposta”, di necessità esterne collegate al lin-
guaggio medesimo e in vista di cui il linguaggio sarebbe messo in 
campo (la necessità di comunicare di cui si parlava sopra). Ma non 
si spiega neppure nei termini di una animazione psichica che non 
avrebbe idealmente bisogno di alcun supporto fisico, strumentale, 
per compiersi in sé, e che tuttavia per mere esigenze di comunica-
zione si esteriorizza in ‘cose’ (segni, suoni). Non appartenendo alla 
sfera dei semplici mezzi, né a quella dei puri fini, il linguaggio è in 
realtà l’aver-luogo originario a partire dal quale soltanto è possibile 
che si disegnino i luoghi interni/esterni dei fini e dei mezzi, dello 
spirituale e del naturale, dell’anima e del corpo.

4. Linguaggio e linguaggio animale
Abbiamo, adesso, gli strumenti per riflettere meglio sul rapporto 

tra il linguaggio e il linguaggio animale. Vi sono differenze profon-
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de. Terrence Deacon ha detto in maniera lapidaria: “Di nessun’al-
tra forma di comunicazione è legittimo affermare: «il linguaggio ne 
è una versione più complicata»”.7

Questo non significa che possiamo lasciarci condurre da una di-
stinzione imposta, in età moderna, dal dualismo cartesiano, per cui 
altro è il corpo altro è l’anima, e tutta la corporeità va consegnata 
alla meccanicità (per Cartesio gli animali sono infatti macchine), 
mentre invece il pensiero, la mente, la coscienza è completamente 
distinta e distante dalla sfera dei corpi. Questo schema non fun-
ziona più. Non possiamo non riconoscere che anche gli animali 
hanno abilità di manipolazione di simboli, sono capaci di comuni-
care, sono in qualche modo intelligenti. Secondo alcuni, si può per-
sino ipotizzare che tutte le specie animali hanno qualche sistema 
di comunicazione, anche se questa ipotesi non è suffragata ancora 
da una sufficiente base sperimentale. Questa comunicazione non è 
certamente pari alla comunicazione umana: non ci autorizza forse 
a parlare di linguaggio in senso stretto, ma non per questo ci per-
mette di relegarla in un ambito meccanico, ciecamente ripetitivo e 
del tutto a-intenzionale. Gli studi sul linguaggio dei cetacei, delle 
api, e soprattutto delle grandi scimmie, hanno permesso progressi 
significativi nell’individuazione di comportamenti comunicativi fra 
gli animali. Elenchiamo però qualche importante differenza con la 
comunicazione che l’uomo ha affidato al linguaggio:

– tra animali non c’è dialogo; non c’è dialogo, per esempio, tra 
due api che si scambiano segnali, non c’è scambio di posizione tra 
mittente e ricevente;

– non c’è costruzione di messaggi a partire da messaggi: mentre 
gli esseri umani sono capaci di ricevere un messaggio, di rielaborar-
lo discorsivamente e di costruire un altro messaggio sul messaggio 
ricevuto, questa libertà espressiva non appartiene ai sistemi di co-
municazione animale; 

– c’è ripetizione di messaggi sempre identici: un’ape è in grado 
di segnalare con i suoi movimenti, in volo, dove si trova l’alveare 
o il campo di fiori. Ma questi messaggi sono rigidi, univoci e si ri-
petono sempre, ogniqualvolta la situazione richiede l’emissione di 
quel determinato segnale; 
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– si avverte la mancanza di scomposizione del messaggio, come 
invece gli uomini fanno scomponendo le frasi in parole, le parole 
in lettere;8

– non c’è capacità di mentire. Solo l’uomo usa i segni per inganna-
re; egli è l’unico a poter fingere e, persino, a fingere una finta. L’ani-
male può lasciare delle tracce ingannevoli per salvarsi, se per esem-
pio il predatore è sulle sue tracce, ma non può fingere di fingere.9 

Se si guardano queste differenze, si nota che esse non dipendo-
no affatto dalla complessità del linguaggio verbale umano: le pre-
stazioni assenti dalla comunicazione animale che abbiamo elencate 
potrebbero infatti essere realizzate anche da forme di linguaggio 
più semplici di quelle che effettivamente adoperiamo noi uomini. 
Anche queste ipotetiche forme semplici sembrano tuttavia preclu-
se alle altre specie. Di qui l’importante conclusione di Terrence 
Deacon: “A impedire alle altre specie di evolvere un linguaggio 
non sono state né la grammatica né la sintassi; non la produzione 
articolata di suoni, e nemmeno un lessico di dimensioni sproposi-
tate. È stato il problema semplice di afferrare come combinazioni 
di parole si riferiscono alle cose”.3

A queste considerazioni si può accompagnare un’ulteriore ri-
flessione che lasciamo, però, sullo sfondo. Essa riguarda ancora il 
rapporto tra l’utensile e il concetto, la parola. La scimmia, in cat-
tività, adeguatamente istruita, ma a volte anche in altre situazioni 
meno vincolate, è in grado di utilizzare degli strumenti. Ma questi 
strumenti perdono per la scimmia completamente ogni interesse 
non appena lo scopo è conseguito. Solo l’uomo è capace di mettere 
in riserva quanto acquisito tramite lo strumento che viene, perciò, 
conservato. È qui la radice genealogica del concetto, che ci limitia-
mo a indicare in una parola: il concetto, infatti, è un significato che 
noi mettiamo da parte, pronto ad utilizzarlo in un’altra occasione. 

5. Linguaggio e linguaggio mentale
Dopo aver brevemente riflettuto sul rapporto tra linguaggio e 

linguaggio animale, compiamo un’altra, piccola riflessione sul rap-
porto tra il linguaggio e il linguaggio mentale (ammesso e non con-
cesso che qualcosa del genere esista). Consideriamo brevemente gli 
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sforzi che sono stati condotti per indicare l’origine del linguaggio 
in una specie di pre-linguaggio situato direttamente nel cervello. 
Jerry fodor, ne Il linguaggio del pensiero, ha coniato l’espressione 
“mentalese” per indicare questo linguaggio che precederebbe il lin-
guaggio verbale e sarebbe manipolato direttamente dal cervello. 

A formulare un’ipotesi del genere si arriva, in realtà, con relativa 
facilità. Se infatti quello che diciamo quando parliamo è il medesi-
mo che diciamo quando lo mettiamo per iscritto, se veicoliamo gli 
stessi significati in un mezzo scritto oppure in forma orale – e, dopo 
tutto, questa è un’affermazione che ha la sua plausibilità! – allora 
pare proprio che si possa supporre l’esistenza di un’infrastruttura 
sempre identica, una struttura algebrica astratta, che si cala di volta 
in volta in questa o quella massa fonica, grafica o, perché no?, anche 
gestuale. Dunque è con questa infrastruttura che il cervello si ba-
locca, per compiere solo in un secondo momento il passo dell’im-
plementazione esteriorizzante. L’ipotesi è suggestiva soprattutto 
perché consente di mettere tra parentesi tutte insieme “la biologia 
molecolare, l’etologia, la teoria dell’evoluzione”,31 e spiana la strada 
alle ricerche sull’intelligenza artificiale. Sul fronte delle capacità di 
calcolo le macchine possono infatti compiere enormi passi avanti, 
pur essendo prive di epiglottide, laringe o polmoni. Ma se nulla è 
dovuto alla biologia, allora nessun limite organico sussiste qui.

Per discutere questa ipotesi, sarà sufficiente in questa sede pro-
porre un paio di osservazioni critiche. In primo luogo, appare poco 
consistente l’argomentazione sviluppata da fodor al riguardo. Se-
condo lo psicologo e filosofo americano, noi disponiamo certamen-
te di modelli per rappresentare i processi cognitivi, simulazioni più 
o meno potenti delle prestazioni linguistiche del nostro cervello. 
Questi modelli sono tutti sistemi di rappresentazione calcolistici, 
e in questo sono molto differenti dalle lingue naturali. Per questo 
motivo, possiamo lasciar perdere le lingue naturali e collocare alle 
loro spalle un sistema cognitivo innato che ha le stesse modalità di 
calcolo che realizziamo con i nostri modelli, in grado di generare 
in superficie le lingue naturali che noi parliamo.3 È un ragiona-
mento assai poco consistente, perché trae una conclusione sulla 
base di quel che noi oggi siamo in grado di fare, dei limiti della 
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nostra attuale conoscenza. Noi sappiamo (o sapremmo) costruire 
soltanto modelli calcolistici, algoritmici (il che peraltro non è più 
vero, da quando si è affermato l’approccio connessionista basato 
sulla capacità di auto-organizzazione delle reti neurali). In genera-
le, comunque, non è detto affatto che nostre limitazioni di carat-
tere epistemico debbano trasferirsi, per dir così, presso l’oggetto. 
È però su questo indebito trasferimento che si basa la proposta 
di fodor, ed è esso che ne mina dunque, a parer nostro, il valore 
concettuale, anche se ciò non esclude affatto che abbia un grande 
valore pratico, nella produzione di elaboratori sempre più potenti 
ed efficaci.

In secondo luogo, l’ipotesi di fodor non comporta solo l’accan-
tonamento della sfera linguistico-comunicativa del gesto, del cor-
po, dell’animalità dell’uomo, ma anche l’idea che, in fondo, parlare 
una lingua equivalga a seguire le istruzioni di un manuale, l’idea 
cioè “che si possa imparare a parlare una lingua straniera soltanto 
con l’aiuto di grammatiche e dizionari”.33 Tutti sanno che così non 
è, che una lingua non è affatto la somma di un dizionario e di una 
grammatica, e che per il suo apprendimento occorre una speciale 
frequentazione non solo delle sue strutture linguistiche, ma anche 
dell’intera architettura culturale e sociale del gruppo umano che la 
parla. Wittgenstein diceva che la lingua è radicata in una forma di 
vita, per indicare appunto tutto quello che non è formalizzabile in 
un lessico – un repertorio di parole, un sistema di strumenti, una 
struttura algebrica, un procedimento algoritmico – ma che circola 
tuttavia tra le parole di quella lingua. Si può dire che la lingua non 
ha soltanto un’infrastruttura logica, ma anche un’infrastruttura 
biologica. Questa bio-logia comprende dati organici (come ormai 
sappiamo, la lingua umana è la lingua di un bipede, dotato di sta-
zione eretta, che ha ‘liberato’ gli arti anteriori e i muscoli facciali, 
e che quindi esprime, parlando, questa liberazione) ma anche dati 
tecnici, quelli cioè in cui si prolunga il lungo cammino dell’evolu-
zione, una volta superate le barriere della zoologia. In ogni caso, 
collocare il linguaggio in una zona in cui non v’è più nulla né del 
gesto né dell’animalità dell’uomo, né del suo corpo, significa per-
derlo come linguaggio. E in effetti, in fodor, di quella sfera nella 
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quale abbiamo visto l’uomo compiere i suoi primi passi nell’acqui-
sizione della facoltà di linguaggio non v’è più nulla.34

6. Divieti
Torniamo, in conclusione, alla questione dell’origine delle lin-

gue. È una questione in un certo modo scandalosa, tanto scan-
dalosa che la società linguistica parigina, ai suoi albori, nel 1866, 
nell’articolo  dello statuto (successivamente eliminato perché 
troppo dogmatico) in termini espressi vietava addirittura che ve-
nissero presentate comunicazioni sul tema della lingua universale, 
o sul tema dell’origine delle lingue. Non erano reputate questioni 
scientifiche e i linguisti francesi dell’epoca ritennero perciò che la 
società non dovesse occuparsene. È indicativo che il grande antro-
pologo Claude Lévi-Strauss sostenesse che, quali che siano state 
le circostanze della sua apparizione nella vita animale, il linguag-
gio è nato necessariamente tutto d’un tratto. Una proposizione del 
genere, «il linguaggio è nato necessariamente tutto d’un tratto», 
esclude per un verso che ci si possa occupare dell’origine del lin-
guaggio, ma per altro verso rende miracolosa la sua apparizione. 
Potremmo dire che in realtà Lévi-Strauss è ancora sotto l’effetto di 
un cartesianesimo latente, per cui vi è una frattura netta, completa 
e irreversibile tra mondo animale e mondo umano. Noi abbiamo 
preferito, invece, sottolineare differenze e continuità, vedere il lin-
guaggio emergere dai primi gesti dell’uomo, indicare il rapporto 
tra linguaggio e motricità come fondamentale e decisivo. Tutto il 
contrario di quello che dice Lévi-Strauss, che cioè è impossibile 
che le cose abbiano cominciato a significare progressivamente35 – e 
lo è, ora è chiaro, dal punto di vista di quell’animal symbolicum 
dal quale siamo partiti che, come dicevamo, è già dentro (crede di 
essere già dentro) una sfera linguistica tutta intera costituita a tal 
punto, che per questo motivo non riesce a figurarsi quella zona 
intermedia di identità e differenza che noi invece attraversiamo 
sempre in ogni nostra presa di parola. (Ma perché poi le cose non 
dovrebbero poter significare progressivamente? Non è al contrario 
proprio questa l’esperienza che noi abbiamo cose, di un loro con-
tinuo significare e risignificare, di un loro ciontinuo transitare dal 
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non-senso al senso, senza alcuna definitiva stabilità e univocità di 
significato?). 

È per questo che in ultimo vogliamo soltanto suggerire quello 
che un grande antropologo italiano, Ernesto De Martino, ha sapu-
to indicare con il tema delle “apocalissi culturali”, cioè di quelle 
rotture dell’ordine stabilito, di quelle “crisi della presenza” con le 
quali, improvvisamente, il mondo intero sprofonda nell’oblio, nel 
dubbio, nell’incertezza, e diviene necessario riappropriarsi nuo-
vamente di questo ordine di significati nel quale viviamo.36 È un 
modo di sottolineare il fatto che l’origine delle lingue non va indi-
cata semplicemente in un luogo che sta alle nostre spalle, dietro di 
noi, senza che se ne consideri ad un tempo la sua presenza qui e 
ora, nel gesto che ogni volta compiamo quando prendiamo parola, 
nel gesto con il quale noi ci muoviamo tra il non-linguistico dal 
quale proveniamo e il linguistico al quale accediamo. È proprio in 
questa soglia ogni volta nuovamente oltrepassata che noi viviamo 
la nostra quotidiana esperienza del linguaggio. 
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3 È dunque vero: nessuna mediazione linguistica attutisce il colpo, quando sbattia-

mo contro gli stipiti di una porta! Chi però chiama in causa la mediazione linguistica 
intende solo che la descrizione linguistica dell’esperienza, ivi compresa quella dell’ur-
to contro una porta, non costituisce una mera aggiunta rispetto a un primo strato non 
linguistico di incontro con le cose del mondo – se non altro perché è ben possibile 
che si sia andati a sbattere mentre si era immersi in pensieri e parole! Scherzi a parte: 
a essere in questione è sempre il modo della connessione fra esperienza e linguaggio, 
e non i fantasmi illusori di un mondo vergine di parole o di una parola senza mondo 
dinanzi a sé.
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6 T. De Mauro, Il linguaggio tra natura e storia, Milano, Mondadori, 8, pp. 17-18, 

prova ad enumerare i vantaggi del canale vocale-uditivo: “1) basso dispendio energe-
tico nella produzione e, ancor più, nella ricezione; ) minimo impegno corporeo ed 
ergonomico; 3) facile ripetibilità, ricevibilità, limitabilità e apprendibilità dei segnali; 
4) efficacia per la localizzazione della fonte; 5) indipendenza da reciproca visibilità di 
produttore e ricevente e da condizioni di luminosità; 6) agevole discretizzabilità e in-
sieme di variabilità di volume e tono [...]; 7) conseguente orientabilità e delimitabilità 
del campo di ricezione del segnale”. Ciò detto, resta da considerare che gli uccelli 
superano di gran lunga l’uomo e in genere i mammiferi quanto a capacità vocali.

7 E che tuttavia non deve essere fraintesa nel senso di una vera e propria onnipoten-
za creativa: “In realtà, gli esseri umani possono parlare di tutto quello a cui possono 
pensare, insieme che, sebbene estremamente più ampio dell’universo di discorso delle 
api, è anch’esso limitato: in primo luogo dalla nostra dotazione percettiva, che ci dà 
accesso soltanto a una porzione – che per definizione non sappiamo quanto sia ampia 
– del mondo, e poi dai vincoli della nostra memoria e delle nostre capacità cognitive”, 
f. Cimatti, Mente e linguaggio negli animali. Introduzione alla zoosemiotica cognitiva, 
Roma, Carocci, 3, p. 49.

8 Cfr. T. Deacon, La specie simbolica. Coevoluzione di linguaggio e cervello, Roma, 
fioriti, 1: “ci riesce difficile immaginare una qualsivoglia impresa dell’uomo che 
non si avvantaggi di una comunicazione più efficiente. In questo senso, è chiaro che 
gli uomini si sono sviluppati di più delle altre specie lungo un’inevitabile tendenza 
progressiva verso un’intelligenza e una comunicazione più efficace. [Ma] è proprio 
necessario che facciamo parte di una tendenza a comunicare con più efficacia, quale 
ne sia la forma? Sembra destituito di fondamento l’assunto che, se l’evoluzione biolo-
gica proseguisse per un tempo lungo a sufficienza, col tempo una forma di linguaggio 
si evolverebbe in molte altre specie. forse che gli scimpanzé si classificheranno secon-
di, una spanna dietro di noi, nella strada verso il linguaggio?”.

9 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, Torino, Einaudi, 1977, p. 71. E più avanti: 
“Quando in cento specie si ritrovano, entro gli stessi principi architettonici, le stesse 
conseguenze imposte dagli sforzi meccanici, diventa possibile fissare le condizioni 
senza le quali l’evoluzione cerebrale resterebbe un fenomeno astratto” (p. 7).

1 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 177.
11 In breve: dita disposte a raggi paralleli, adattamenti del tarsio e del bacino, incur-



vature di compensazione della colonna vertebrale, arto anteriore libero e testa posta 
in equilibrio in cima alla colonna (cfr. A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 
73). “Il primo e più importante” criterio che accomuna la totalità degli uomini ai loro 
primi antenati è, conclude Leroi-Gourhan, la stazione eretta. E nota con ironia che è 
stato anche l’ultimo ad essere riconosciuto (cfr. p. 5). 

1 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 43.
13 “Alla posizione verticale gli Antropiani non devono soltanto il fatto di avere la 

mano libera durante la locomozione, ma anche quella di avere una faccia corta con 
canini deboli, e un cervello non soggetto agli sforzi di sospensione della scatola os-
sea”, A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 88-89. Sulla dentatura, cfr. anche 
p. 86 e p. 148 e sgg.

14 Tutto il primo capitolo del libro di Leroi-Gourhan, dedicato all’immagine dell’uo-
mo che gli studiosi di preistoria hanno via via messo a fuoco, racconta di quanto im-
paccio alla ricerca scientifica sia venuto dal pregiudizio che si dovesse trovare l’anello 
mancante fra la scimmia e l’uomo, un ominide pre-sapiens mezzo uomo e mezzo scim-
mia – come il falso reperto di Piltdown, composto da frammenti di cranio d’uomo 
su una mascella di scimpanzé, che solo la vana ricerca di un antenato scimmiesco ma 
già dotato di un cervello umanoide ha potuto per lungo tempo confondere per un 
resto autentico di un’umanità primitiva perduta. Leroi-Gourhan taglia con decisione 
il nodo: “La situazione creata dalla stazione verticale nell’uomo costituisce certo una 
tappa sulla via che va dal pesce all’homo sapiens, ma non implica affatto che la scim-
mia vi rappresenti un ruolo di collegamento. La comunanza di origini della scimmia 
e dell’uomo è concepibile, ma dal momento in cui è stabilita la stazione verticale, 
non esiste più scimmia e pertanto non esiste più semi-uomo”, A. Leroi-Gourhan, Il 
gesto e la parola, cit., p. 7. La conclusione che lo studioso trae è la seguente: il nostro 
progenitore, il nostro Adamo, era dotato di un “minimo raziocinante” inferiore a 
quello della scimmia, ma per stazione eretta e bipedia era più uomo di una scimmia di 
intelligenza superiore (cfr. al riguardo p. 11).

15 Cfr. A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 141 e sgg.
16 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 85: “Si potrebbe sostenere il ragio-

namento inverso e dire, in modo più classico, che lo sviluppo frontale del cervello 
determina la graduale riduzione e diminuzione della faccia. Mi sembra che equivar-
rebbe a mettere il carro davanti ai buoi e subordinare un effetto meccanico a cause 
di accrescimento cerebrale sulle quali pare impossibile fare qualsiasi dimostrazione”.

17 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 33. Cfr. T. Deacon, La specie sim-
bolica, cit., p. 18: “l’idea dell’encefalizzazione degli esseri umani [...] è così radicata 
nella nostra cultura che ha assunto lo statuto di fatto incontestabile. Una concezione 
diventata sinonimo delle facoltà mentali umane, al punto che le caricature di specie 
«aliene» progredite hanno un cervello di grandezza sproporzionata”.

18 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 67.
19 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 136. 
 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 95.
1 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 136.
 A. oliverio, Motricità, linguaggio e apprendimento, in “Educazione e scuola” (di-

sponibile on line), ha scritto: “Secondo alcuni neurofisiologi, come William Calvin, 
l’educazione di alcuni comportamenti motori, ad esempio la capacità di costruire e 
manipolare strumenti, ha fatto sì che si affermasse una logica motoria basata sulla 
strutturazione di una sequenza di passi concatenati: man mano, la corteccia motoria 
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(dove sono i neuroni che controllano i muscoli) e quella pre-motoria (dove sono i 
neuroni che pianificano i movimenti muscolari) hanno sviluppato una capacità se-
quenziale inducendo un’area, quella di Broca che controlla la motricità del linguag-
gio, a generare quelle sequenze di sillabe che sono alla base della parola. Parlare, cioè 
articolare una sequenza di sillibare, rassomiglierebbe, in termini di eventi muscolari 
sequenziali, a scheggiare una selce o a scagliare una lancia”, p. 9).

3 A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 138-139 (sott. mia).
4 Cfr. A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, cit., p. 16: si direbbe che “[l’Austro-

lantropo, una delle figure che incontriamo nelle retrovie dell’homo sapiens] abbia 
posseduto gli utensili come artigli. Si direbbe che li abbia acquisiti non in virtù di una 
specie di lampo geniale [...], bensì come se fossero filtrati a poco a poco attraverso il 
suo cervello e il suo corpo”.

5 G.B. Vico, Principi di scienza nuova, Milano, Mondadori, 199, p. 98, degnità LVII, 
capov. 5. Di seguito ci limitiamo a indicare nel testo, com’è consuetudine fra gli 
studiosi di Vico, il capoverso della pagina vichiana da cui è tratta la citazione.

6 Quest’ultima citazione come tutte le precedenti – compreso il passo varroniano 
del De lingua latina – sono tratte da G. Agamben, Mezzi senza fine. Note sulla politica, 
Torino, Bollati Boringhieri, 1996, pp. 51-5.

7 T. Deacon, La specie simbolica, cit., p. 15. E Deacon continua: “È fuorviante de-
finire i sistemi di comunicazione delle altre specie linguaggi semplici, ma lo è an-
che chiamarli linguaggi”. Ciò non toglie che Deacon non sposi affatto l’idea comoda 
di una discontinuità radicale, di un istinto del linguaggio (S. Pinker) presente solo 
nell’uomo.

8 Sin qui, abbiamo tenuto presente in particolare il saggio Comunicazione animale 
e linguaggio umano, contenuto in E. Benveniste, Problemi di linguistica generale, Il 
Saggiatore, Milano 1994, pp. 7-77.

9 Sul problema teorico relativo alla possibilità di tracciare con sicurezza la frontiera 
fra fingere e fingere di fingere, e più in generale fra l’animale e l’umano si è soffermato 
l’ultimo Derrida: cfr. J. Derrida, L’animale che dunque sono, Milano, Jaca Book, 7. 
Cfr. anche J. Derrida, E se l’animale rispondesse? (finte e tracce), «Aut-Aut», , n. 
31-311. 

3 T. Deacon, La specie simbolica, cit., p. 4. Un grande merito di Deacon, che non 
possiamo seguire per ragioni di spazio sul punto e che dunque segnaliamo soltanto, 
è aver mostrato quanto complessa sia la costituzione semiotica e linguistica del rife-
rimento.

31 Così Noam Chomsky, forse il più influente linguista del ‘9, in una comunicazio-
ne informale a G. Steiner, riferita in G. Steiner, Dopo Babele. Aspetti del linguaggio e 
della traduzione, Milano, Garzanti, 1994.

3 L’argomentazione è sviluppata in J. fodor, The language of Tought, New York, 
Crowell, 1975, p. 99. 

33 Dobbiamo l’acuta osservazione a S. Auroux, La filosofia del linguaggio, Roma, 
Editori Riuniti, 1, p. 81.

34 È chiaro che il programma di fodor si appoggia all’idea di Chomsky che, di 
fronte all’impossibilità di spiegare in termini di mero apprendimento la competenza 
linguistica di ciascun individuo, la localizza all’interno del cervello: “un’alternativa 
però esiste: che l’aiuto supplementare per apprendere la lingua non vada attribuito 
al cervello del bambino, e nemmeno a quello dei genitori o degli insegnanti. Che il 
supporto è fuori dell’organo della mente, nel linguaggio medesimo” (T. Deacon, La 
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specie simbolica, cit., p. 8). L’idea è che il linguaggio – proprio il linguaggio parla-
to – contenga un’interfaccia user-friendly, si sia cioè organizzato “secondo modalità 
verso cui il discente è predisposto a pensare e a lavorare”: è cioè il linguaggio stesso 
ad aiutare il bambino a parlarlo, un po’ come nell’uso del computer noi impariamo 
dall’interfaccia user-friendly inventata da Steve Jobs, senza dover scendere nei mean-
dri dei linguaggi-macchina.

35 Mi limito a riportare il passo, che richiederebbe in verità un lungo commento: 
“Quali che siano stati il momento e le circostanze della sua apparizione nella vita ani-
male, il linguaggio è nato necessariamente tutto d’un tratto. È impossibile che le cose 
abbiano cominciato a significare progressivamente. In seguito a una trasformazione, 
il cui studio non dipende dalle scienze sociali, ma dalla biologia e dalla psicologia, si è 
verificato un passaggio da uno stadio in cui niente aveva un senso, ad un altro, in cui 
ogni cosa ne possedeva uno. Questa osservazione, in apparenza banale, è importante, 
perché questo cambiamento radicale non ha contropartita nel campo della conoscen-
za, la quale, al contrario, è sottoposta a una elaborazione lenta e progressiva. In altre 
parole, nel momento in cui l’Universo intero, di colpo, è diventato significativo, non 
è stato, per questo, meglio conosciuto, anche se è vero che l’apparizione del linguag-
gio doveva precipitare il ritmo dello sviluppo della conoscenza. Esiste, dunque, una 
opposizione fondamentale, nella storia dello spirito umano, tra il simbolismo, che 
offre un carattere di discontinuità, e la conoscenza, contrassegnata dalla continuità. 
Che cosa ne deriva? Il fatto è che le due categorie del significante e del significato si 
sono costituite simultaneamente e solidalmente, come due blocchi complementari, 
ma la conoscenza, e cioè il processo intellettuale che permette di identificare, gli uni 
rispetto agli altri, taluni aspetti del significante e taluni aspetti del significato [...] si è 
messa in cammino molto lentamente. È accaduto come se l’umanità avesse acquistato 
di colpo un immenso dominio e il suo schema dettagliato, insieme con la nozione 
del loro rapporto reciproco, ma avesse impiegato dei millenni per apprendere quali 
simboli determinati dello schema rappresentavano i diversi aspetti di quel dominio”, 
C. Lévi-Strauss, Introduzione all’opera di Marcel Mauss, in M. Mauss, Sociologie et 
antropologie, Paris, Puf, 195, pp. L-LI.

36 È questo solo un cenno al lavoro ento-antropologico di Ernesto De Martino (e in 
particolare a E. De Martino, La fine del mondo. Contributo all’analisi delle apocalissi 
culturali¸ Torino, Einaudi, ). Di De Martino hanno ripreso a occuparsi filosofi 
del calibro di Paolo Virno o di Massimo De Carolis: è al loro impegno teoretico sul 
cantiere aperto dall’antropologo lucano che dobbiamo la possibilità di questo sia pur 
rapido riferimento.
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lEzionE 9
io parlo

obiettivo: La lezione presenta il problema della soggettività nel 
linguaggio, tra linguistica e filosofia. A tal scopo, espone le analisi di 
Èmile Benveniste sulla capacità del parlante di porsi come soggetto, 
per poi introdurre la teoria degli atti linguistici di Austin e, su questa 
base, l’analisi del performativo assoluto che si realizza nella proposi-
zione: «io parlo». In questo modo, il fenomeno della presa di parola, e 
la sfera pragmatica della comunicazione linguistica umana, acquisisce 
una centralità non sempre riconosciuta negli studi sul linguaggio.

1. Il limite del mondo
Questa lezione è dedicata ad un fenomeno assolutamente fa-

miliare, che apparentemente non offre molti problemi allo studio 
della comunicazione linguistica. Si tratta della semplice proposi-
zione: io parlo. È un proposizione che ci capita di utilizzare quoti-
dianamente, nel nostro commercio con le cose e col mondo, oltre 
che con gli altri interlocutori. “Chi è che parla? Sono io!”, è uno 
scambio comunicativo del tutto ordinario, che non sembra meri-
tare particolare interesse. E, invece, uno studio attento consente 
di mettere in evidenza aspetti della comunicazione umana e del 
fenomeno linguistico di assoluto rilievo. 

Cominciamo col dire che, contrariamente a quel che ci si può 
aspettare, in realtà, non sempre la linguistica ha focalizzato la sua 



attenzione sull’aspetto soggettivo del linguaggio. Eppure si tratta 
di un aspetto ineliminabile dell’uso umano della parola. Sarebbe 
persino errato presentare tale aspetto come se si aggiungesse all’al-
tro aspetto, per il quale il linguaggio svolge una funzione rappre-
sentativa di stati di cose nel mondo. A fini analitici, i due aspetti 
possono senz’altro essere distinti. Charles Bally separava perciò il 
dictum, il detto, dal modus, dal modo in cui il parlante dice quel 
che dice, ma aggiungeva correttamente che “non si può attribuire il 
valore di frase a un enunciato finché non si è scoperta l’espressione 
della modalità, qualunque essa sia”.1 Qualunque studio della lingua 
che non tenesse conto del modus, dell’accento soggettivo, ossia del 
punto di vista dal quale noi accediamo al linguaggio quando dicia-
mo quel che diciamo, considererebbe il fenomeno del linguaggio in 
maniera mutilata. Più nettamente ancora: non ne comprenderebbe 
il valore di frase, cioè il suo essere parlato. Il nesso tra il dictum e 
il modus è proprio ciò intorno a cui rifletteremo in questa lezione, 
a partire dall’esperienza privilegiata della speciale proposizione: io 
parlo. 

Prima però di prenderla in esame, sottolineiamo ancora quanto 
occorre tenere sempre presente, che cioè nel linguaggio non è sem-
plicemente in gioco quel che si dice, ma ogni volta anche il fatto che 
si parla. Se per esempio, affermassi: “il cielo è nuvoloso”, in questa 
mia affermazione sarebbe coinvolto non soltanto il suo contenuto 
rappresentativo che informa su uno stato di cose del mondo, ma 
anche il fatto stesso che io stia parlando. Naturalmente, in ogni 
proposizione del tipo: “il cielo è nuvoloso”, la presenza del sog-
getto in ciò che si dice non è affatto in primo piano, e noi non 
siamo affatto interessati a questa presenza, quanto piuttosto all’ac-
curatezza e alla verità della rappresentazione (in questo caso: della 
previsione metereologica). E tuttavia questa dimensione è sempre 
presente e, anzi, ineliminabile – fintantoché, almeno, la proposizio-
ne appartiene ad una lingua. 

L’appartenenza a una lingua, peraltro, non è affatto scontata: 
una proposizione non appartiene ad una lingua per qualche sua 
caratteristica intrinseca. Di per sé, non possiede se non i caratteri 
di un’emissione sonora o di una striscia grafica. Solo la sua proie-

18 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



zione sul mondo – per dirla con una parola di Wittgenstein – le 
conferisce un valore linguistico. Questa proiezione sul mondo è 
peraltro, diversamente da quanto pensava il primo Wittgenstein, 
anche un’inserzione nel mondo. Il filosofo austriaco collocava in-
fatti il soggetto, l’io, ai limiti del mondo: dal momento che, presa 
per sé, la proposizione non ha carattere meno fattuale dei fatti di 
cui parla, quel che la mette in rapporto coi fatti conferendogli il 
valore di immagine (logica) di quei fatti e, quindi, senso, non può 
a sua volta essere un fatto.3 Dunque, concludeva Wittgenstein, l’io 
non è nel mondo, ma si situa nel punto dal quale si danno a vedere 
i fatti del mondo. 

Ma non occorre affatto che sia così. Due considerazioni possono 
esser fatte valere a questo proposito. In primo luogo, è vero: se “p” 
(che di per sé non è che un fatto tra i fatti) ha anche valore di pro-
posizione, e “Sp” è lo stato di cose che “p” rappresenta in quanto 
proposizione, l’essere-rappresentato di “Sp” in “p” (la proiezione 
della proposizione sullo stato di cose) non può essere a sua volta 
rappresentato se non in un’altra proposizione “q”, la quale però, 
rispetto a ciò che rappresenta, si troverebbe nella stessa relazione 
in cui si trova “p” rispetto a “Sp”, il che apre evidentemente la via 
a un regresso all’infinito. È la difficoltà che conosceva già Platone, 
quando discuteva del terzo uomo a cui l’idea di uomo e quest’uo-
mo (Pietro, per esempio), debbono somigliare perché l’idea possa 
fondatamente convenire a Pietro, ed è la difficoltà in cui si precipi-
ta ogni volta che si vuole trattare alla stregua di un fatto tra i fatti la 
relazione che si stabilisce tra i fatti. 

Tuttavia, a ben vedere, che cos’è un simile regresso se non pro-
prio la manifestazione della significatività dei fatti proposizionali? 
Perché bisogna pensare che essa viene mancata, quando è abbas-
sata a fatto, e non invece proprio per ciò rilanciata, rimandata cioè 
oltre sé in vista di nuove significazioni, di nuove interpretazioni? 
Una proposizione non significherebbe allora per ciò che rappresen-
ta (salvo non poter dire quello che, così, può solo ineffabilmente 
mostrare), non significherebbe cioè in virtù di una corrispondenza 
speculare tra fatti del mondo (salvo, di nuovo, non poter fare altro 
che mostrare tacendo questa corrispondenza fra il proprio dire e i 
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fatti del mondo), ma significherebbe piuttosto in virtù di una non-
coincidenza, di uno squilibrio, di un continuo sopravanzamento 
di un fatto sull’altro? Se così fosse, e noi propendiamo per questa 
ipotesi, nulla sarebbe mancato nel terzo elemento che si propone 
nel confronto fra “p” e “Sp”. Che il valere di “p” per “Sp” possa 
esser detto solo in un altro fatto, in “q”, non indicherebbe allora 
alcuna manchevolezza, alcun deficit intuitivo, ma solo che “q” è 
(vale come) l’interpretazione della relazione fra “p” e “Sp”, Non 
si può, d’altro canto, lamentare il fraintendimento del significato 
di “p”, quando venga trattato alla stregua di una cosa, di un fatto 
tra i fatti, e poi pretendere che lo si debba cogliere intuitivamente, 
in una mostrazione pura, a pena di lasciarselo altrimenti scappare: 
proprio questo puro coglimento presunto, infatti, questa pura mo-
strazione meramente esigita, è essa esemplata indebitamente sul 
modello ‘metafisico’ della semplice presenza, di alcunché di fatto 
e finito, di interamente disponibile e senza resti, senza scarti, senza 
vie di fuga. Di questa falsa rappresentazione non ci si sarebbe dun-
que sbarazzati affatto, ma la si sarebbe solo riservata a un appren-
dimento intuitivo, misticheggiante.

Seconda considerazione. Quel punto cieco che secondo Witt-
genstein non è un fatto del mondo ma che tuttavia consente di ve-
dere i fatti del mondo, l’io o il soggetto, non è tuttavia cittadino di 
un altro mondo: se fosse cittadino di un altro mondo non avrebbe 
accesso a questo mondo, ma sarebbe murato in quello. È ancora un 
problema platonico: il problema del chorismòs, della separazione 
fra idee e cose, e dell’inutile raddoppiamento metafisico del mon-
do: se per spiegare questo mondo dobbiamo figurarcene un altro, 
invece di avere soluzioni abbiamo il doppio dei problemi! Wittgen-
stein dice in effetti che si tratta di un limite, di un punto inesteso, 
ma l’unico modo che abbiamo per figurarci un simile punto, non 
potendo fissarlo, non potendo nominarlo, non potendo indicarlo a 
dito, è lasciarcelo sempre sfuggire, superandolo e tuttavia cadendo 
sempre nuovamente nel mondo. Non ci troviamo cioè relegati da 
una parte soltanto, avendo il mondo tutto dall’altra parte, davanti 
a noi, ma sempre dall’una e l’altra parte del limite, senza per questo 
riuscire mai ad afferrarlo. È proprio, anche qui, la falsa rappresenta-
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zione di essere collocati in quel punto unico e specialissimo, e non 
invece sempre spostati, sbilanciati rispetto ad esso, che ci procura 
l’illusione metafisica di avere il mondo, inteso come la totalità dei 
fatti, chiusa e circoscritta davanti a noi. È invece in mezzo ai fatti 
che si inserisce il soggetto, in mezzo alle cose del mondo, portan-
dole le une sulle altre, scovando rapporti e analogie, e aprendo tra 
di esse la via di fuga del senso.

2. La realtà del discorso
L’inserzione del linguaggio nel mondo richiede l’atto di produ-

zione del dictum, richiede, cioè, il fatto che si parli. Questo fatto è 
accompagnato dalla comparsa di quella piccola particella, io, che 
è segnale dell’avvenuta inserzione: “L’enunciato che contiene io – 
spiegava il linguista Benveniste – appartiene al livello o al tipo di 
linguaggio che Charles Morris chiama pragmatico e che include, 
con i segni, coloro che se ne servono”.4 Tra io e un nome che si rife-
risce a una nozione lessicale corre una differenza decisiva, almeno 
dal punto di vista linguistico, che stiamo adesso privilegiando: 

ogni situazione di impiego si riferisce a una nozione costan-
te e «oggettiva», che può restare virtuale o attualizzarsi in un 
singolo oggetto, e che rimane sempre identica nelle rappre-
sentazioni che essa suscita. Ma le situazioni di impiego di io 
non costituiscono una classe di riferimento, poiché non vi è 
un «oggetto» definibile come io al quale queste situazioni pos-
sono rimandare in modo identico. ogni io ha una sua propria 
referenza, e corrisponde ogni volta a un essere unico, posto 
come tale.5

Qual è dunque questa referenza? Non semplicemente un og-
getto del mondo – per il quale sarebbe disponibile un nome – ma 
quell’oggetto in quanto parla, in quanto prende la parola: “io non 
può essere identificato che dalla situazione di discorso che lo contie-
ne e solo da essa. Io vale solo nella situazione in cui è prodotto”.6 

Qual è ora il risultato di questa analisi? Secondo Benveniste, 
essa consente di dimostrare che è solo “nel linguaggio e median-
te il linguaggio che l’uomo si costituisce come soggetto”.7 L’essere 

1MASSIMo ADINoLfI



unico, posto come tale (cioè reso unico dal marcatore), il quale dice 
io, ha realtà solo nel discorso: “È nella situazione di discorso in cui 
io designa il parlante che quest’ultimo si enuncia come «soggetto». 
È quindi vero alla lettera che il fondamento della soggettività è 
nell’esercizio della lingua. Se ci si riflette seriamente, si vedrà che 
non vi sono altre testimonianze oggettive dell’identità del soggetto 
fuorché quella che in tal modo egli dà su se stesso”.8

Questa riflessione ci spiazza un po’.9 Ci sembra troppo preca-
ria la nostra esistenza come soggetti, se affidata esclusivamente al 
proferimento della paroletta io. D’altra parte, ci pare anche neces-
sario distinguere fra l’attestazione linguistica della soggettività del 
soggetto e la sua realtà, il suo concreto spessore ontologico. Noi 
vorremmo dire, perché ci pare più aderente alla nostra intera espe-
rienza, che prima esistiamo come soggetti, e poi ci riveliamo come 
tali nel linguaggio, grazie all’atto con il quale prendiamo la parola e 
diciamo io. Se non fossimo già soggetti prima della presa di parola, 
dove trarremmo le risorse per dire io?

Eppure la conseguenza di questa separazione fra la realtà del 
soggetto e la sua espressione linguistica abbasserebbe di colpo l’in-
tera sfera del linguaggio alla condizione di mero mezzo o strumen-
to, semplice veicolo di significazione linguistica. Un fraintendimen-
to grossolano della natura del linguaggio, come Benveniste stesso 
ha modo di dire: “Non possiamo mai cogliere l’uomo separato dal 
linguaggio e non lo vedremo mai nell’atto di inventarlo. Non riu-
sciamo mai a cogliere l’uomo ridotto a se stesso e che si sforza di 
concepire l’esistenza dell’altro”.1

Se però cogliamo la concretezza fenomenologicamente origi-
naria dell’uso della parola e dell’atto di dire io, non abbiamo da 
temere che l’io sia ridotto a una semplice parola, a un mero flatus 
vocis, perché quella parola non è affatto una parola, cioè il nome 
di una cosa, ma ciò da cui dipende il farsi realtà del discorso. E 
siccome il linguaggio stesso non può esistere se non nel discorso, 
se non in quanto parlato (si potrebbe aggiungere en passant che vi 
possono ben essere lingue morte, ma solo se vi sono anche lingue 
vive, effettivamente parlate), si vede bene che sarebbe riduttivo e 
unilaterale vedere solo il lato per cui la soggettività del soggetto 
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dipende dal linguaggio, senza vedere anche l’altro lato, per il quale 
il linguaggio stesso dipende dall’io, dalla presa di parola. Senza il 
linguaggio non c’è io, dunque, ma se io non prende la parola non 
c’è linguaggio. Da io, e dall’intera sfera degli indicatori che si or-
ganizzano attorno a io (in primo luogo la seconda persona, tu, ma 
poi anche ora, qui, questo, quello...) dipende infatti la conversione 
del linguaggio in discorso, cioè la situazione comunicativa origi-
nariamente intersoggettiva: “Se ciascun parlante, per esprimere 
il sentimento della propria irriducibile soggettività, disponesse di 
un «indicativo» distinto (nel senso in cui ogni stazione radiofonica 
emittente ha un suo particolare «indicativo»), vi sarebbero prati-
camente tante lingue quanti sono gli individui e la comunicazione 
diverrebbe praticamente impossibile”.11 

Un’ultima, brevissima indicazione. Non c’è realtà linguistica 
se non c’è presenza di parti pronominali del discorso. Ma allora 
una linguistica esclusivamente concentrata sugli aspetti semanti-
ci e sintattici del linguaggio, che magari aggiunge solo a titolo di 
supplemento un’attenzione agli aspetti pragmatici, mancherebbe 
per l’essenziale il senso del nostro avere a che fare col linguaggio. 
Si muoverebbe tra dicta, senza però mai riuscire a vedere la loro 
effettiva organizzazione in discorso. 

3. Cogito ergo sum 
Nella storia del pensiero, all’alba della modernità, dell’io si era 

occupato un grande filosofo, René Descartes. Ritiratosi nel chiuso 
di una stanza ben riscaldata, come racconta nel Discorso sul meto-
do, avendo deciso di passare in rassegna tutte le conoscenze fino 
allora acquisite e avendo trovato che nessuna di esse poteva van-
tare una certezza indubitabile, si era riproposto di vedere se non 
fosse possibile una ricostruzione generale del sapere sopra un fon-
damento inconcusso, sottratto al dubbio, anche al più iperbolico 
dei dubbi, in modo da guadagnare finalmente le basi sicure di una 
scienza. Avendo quindi trovato incerte le cognizioni della gramma-
tica e del sapere storico, essendosi spinto persino a dubitare della 
verità delle proposizioni matematiche, grazie all’ipotesi costruita 
ad hoc di un genio maligno sommamente astuto e potente, capace 
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di insinuare il dubbio perfino circa la validità del semplice calcolo 
aritmetico, Descartes aveva trovato che tuttavia, anche nell’ipotesi 
più estrema di un inganno universale perpetuato da un’istanza così 
diabolica, non sarebbe mai stato possibile non esistere, fin tanto 
che fosse stato ingannato. Se penso, aveva infatti concluso, vuol 
dire che sono: cogito ergo sum, chi non ricorda questa proposizio-
ne, la firma filosofica della modernità?

Comprenderne appieno la portata ci impegnerebbe in un con-
fronto lungo e serrato con il cartesianesimo, che non è possibile 
condurre in questa sede. Ci limiteremo pertanto a presentare la 
proposizione in questione insieme con un’altra proposizione che 
pure dovrebbe far riflettere: “parlo, dunque penso”. Per Descartes, 
la parola, e con essa il linguaggio, è una proprietà esclusivamente 
umana. Non si tratta naturalmente dell’aspetto fonetico della paro-
la, quanto piuttosto delle idee veicolate dalle parole. Un pappagal-
lo, ragionava il filosofo, può ben riprodurre i suoni della lingua, ma 
non diremo per questo che parla. Altro infatti sono i corpi, altro 
i pensieri: solo questi ultimi sono, peraltro, al riparo dal dubbio. 
Posso infatti ingannarmi benissimo quanto ai suoni che ho sentito, 
e persino a quelli che ho pronunciato, ma non posso ingannarmi 
circa il fatto che penso: non può sembrarmi soltanto di pensare, 
mentre può sembrarmi di parlare (per esempio in sogno). Il signi-
ficato di pensare [cogitare] è qui molto ampio, e comprende tutto 
ciò di cui io sia immediatamente conscio: quindi anche sensazioni, 
o immaginazioni o volizioni, per il lato però per il quale sono stati 
mentali, rappresentazioni, o, in linguaggio cartesiano, ideae.

Tutto ciò premesso, e detto anche che da qui prende avvio quel 
rigido dualismo che oppone irriducibilmente, anche nella nostra 
comprensione prefilosofica della realtà umana, res cogitans e res 
extensa, pensiero e materia, spirito e natura, veniamo ora al pun-
to che ci interessa. E cioè al passo in cui, sorprendentemente, il 
linguaggio fa capolino dove per la verità non ci si aspetterebbe 
di trovarlo. Cerchiamo di chiarire con due citazioni, in cui ne va 
dell’irruzione felice del cogito nella trama tempestosa del dubbio, 
tratte l’una dal Discorso sul metodo (1637) e l’altra dalle Meditazioni 
metafisiche (1641). La prima:
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Ma subito dopo mi resi conto che nell’atto in cui volevo pen-
sare così, che tutto era falso, bisognava necessariamente che io 
che lo pensavo fossi qualcosa. E osservando che questa verità, 
penso dunque sono, era così salda e certa da non poter vacil-
lare sotto l’urto di tutte le più stravaganti supposizioni degli 
scettici, giudicai di poterla accettare senza scrupolo come il 
primo principio della filosofia che cercavo.1 

Questo è il primo principio della filosofia cartesiana, e, potrem-
mo dire, della filosofia moderna, la quale presume di poter trovare 
l’ego cogito prima, indipendentemente e a parte dell’uso del lin-
guaggio. Qualche anno dopo, tuttavia, nelle Meditazioni, la scena 
sembra presentarsi altrimenti: 

ma c’è un non so quale ingannatore, sommamente potente, 
sommamente astuto che si industria a ingannarmi sempre. Ma 
allora di certo non c’è dubbio che io esisto, se egli mi inganna; 
e mi inganni pure quanto può, non riuscirà tuttavia mai a far 
sì che io non sia nulla, fintanto che penserò di essere qual-
cosa. Così dunque, dopo avervi parecchio riflettuto, si deve 
infine ritenere che questa affermazione, io sono, io esisto, è 
necessariamente vera ogni volta che la pronuncio o la mente 
la concepisce.13

In questo secondo passo compare sorprendentemente il profer-
re, il proferire, un pronunciare il cogito che quasi insensibilmente 
sposta la questione dell’ego dal piano del puro pensiero al piano 
del linguaggio. È come se Descartes ci desse un’indicazione, anche 
al di là della sua metafisica dualistica: ricercare innanzitutto nel 
linguaggio, nel dire io, quel cogito che altrimenti non si sapreb-
be bene in che modo potrebbe attestarsi e garantire a se stesso di 
essere se stesso. Ego existo è una verità irrefutabile sia che venga 
concepita dalla mente, sia che venga proferita in parole: sembra 
lecito poterne concludere che come nel primo caso avrebbe un’esi-
stenza puramente mentale (in attesa che le Meditazioni si liberi-
no dall’ipotesi del dubbio e restituiscano all’uomo un corpo), nel 
secondo ne avrebbe una puramente linguistica. Ma non sembra, 
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a questo punto, che la prima sia meglio garantita della seconda. 
Certo io non posso dubitare senza pensare: dubitare è pensare. Ma 
forse che dubitare è possibile fuori della realtà della lingua? forse 
che dubitare non è una prestazione del linguaggio? Si può dubita-
re senza negare, o considerare che “non...”, ed è possibile questa 
considerazione senza disporre di una lingua? Né l’esistere come io 
in una situazione di discorso può valere meno per noi di un’esisten-
za reale, perché anzi abbiamo visto che è proprio come realtà di 
discorso che io esiste: il passo cartesiano sembra esserne in fondo 
una involontaria conferma. Involontaria, perché Descartes non ha 
mai voluto che l’ego non fosse nulla più che un’istanza mentale. E 
tuttavia se ha potuto dire necessariamente vera l’esistenza dell’io 
che affiora nell’atto in cui proferisce ego sum, ego existo, è proprio 
perché l’esistenza dell’ego appare indissolubilmente legata alla pre-
sa di parola.

4. Io parlo
Passiamo allora ad analizzare più attentamente non già la pro-

posizione io penso, bensì la proposizione io parlo. Consideriamo 
che sia essa il fondamento effettivo del pensiero, che il linguaggio 
sia anzitutto una prassi, che ci sia un io parlo come unica realtà di 
io penso. Penso perché parlo: vengo a me stesso nelle parole, con le 
parole e dalle parole, dagli altri e con gli altri. Non che pensare e 
parlare siano semplicemente equivalenti: di più, oltre alle parole 
che appartengono al discorso effettivo, ci saranno sempre almeno 
le parole che avrebbero potute esser dette o che potranno esser det-
te, e sul cui sfondo prendono senso anche le parole dette. Ma pro-
prio perciò, per quanto lontano possa spingersi il pensiero oltre le 
parole della lingua, l’infrastruttura che ha reso possibile preparare 
questo slancio non può non essere ‘stata parlata’.

orbene, l’assolutezza che l’ego cogito cartesiano vantava po-
trebbe ritrovarsi anche all’altezza di io parlo. Questa è, almeno, 
la tesi di Paolo Virno, che introduce io parlo come un performa-
tivo assoluto.14 Prima ancora di giudicare l’assolutezza di io parlo, 
occorre però chiarire cosa si intenda per atto performativo.15 ora, 
è un performativo un atto linguistico con il quale si fa qualcosa 
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parlando.16 Nella forma, l’enunciato può ben presentarsi come un 
normale enunciato dichiarativo, ma a differenza di questo esso non 
descrive né riferisce, bensì esegue un atto. Ad esempio, il sacerdote 
che dice: “io ti battezzo”, fa effettivamente quel che dice mentre lo 
dice; il battesimo consiste proprio nell’atto con il quale il bambino 
viene segnato mentre sono pronunciate le parole del rito, e grazie 
ad esse. Anche “ti chiedo scusa” o “le do il benvenuto” sono atti 
del genere, che peraltro compiono azioni che non potrebbero esse-
re fatte se non con le parole.

La cosa del tutto caratteristica della proposizione io parlo, se-
condo Virno, è però che non si tratta di un semplice performativo. 
Io parlo è un atto linguistico sui generis, un performativo assoluto, 
perché quel che si fa mentre si dice io parlo è proprio parlare. Nulla 
cioè che cada al di fuori dell’atto stesso, nemmeno in termini di 
condizioni che debbano essere richieste per la riuscita dell’atto (in 
generale, invece, “è sempre necessario che le circostanze in cui ven-
gono pronunciate le parole siano in un certo modo, o in più modi, 
appropriate”).17

Ma prima di valutare il senso e la portata di questa assolutezza, 
richiamiamo brevemente il sistema delle distinzioni in cui si inseri-
sce la performatività linguistica. In primo luogo, gli atti linguistici 
performativi vanno distinti dagli atti linguistici constativi, tra i qua-
li possiamo includere senz’altro la nostra proposizione di partenza, 
“il cielo è nuvoloso”.18 In questa proposizione non è in gioco altro 
che la rappresentazione di un determinato contenuto di pensiero, 
quello che all’inizio abbiamo chiamato, con Charles Bally, il dic-
tum. Non è quindi in evidenza quello che il più notevole teorico 
degli atti linguistici, John Austin, ha chiamato l’aspetto illocutorio 
dell’atto linguistico. 

Le distinzioni di Austin sono sottili e particolarmente preziose 
dal punto di vista analitico. Noi vi faremo solo un breve cenno. 
Austin distingue l’atto locutorio, l’atto grazie al quale qualcosa è 
detto,19 dall’atto illocutorio, che è l’atto che si compie nel dire qual-
cosa, come annunciare un verdetto, fornire un avvertimento, fare 
una domanda. Austin distingue anche l’aspetto perlocutorio dell’at-
to linguistico, i suoi effetti consecutivi, ovvero l’atto che si compie 
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mediante il dire e che cade, per dir così, oltre il dire stesso. Le con-
seguenze pratiche di un atto linguistico possono infatti prolungarsi 
ben al di là del mio semplice parlare. Ecco perché l’illocuzione va 
distinta dalla perlocuzione. L’illocuzione si mantiene su un piano 
linguistico e convenzionale, richiede una certa appropriatezza alla 
situazione e alle stesse convenzioni linguistiche, mentre invece la 
perlocuzione deborda al di là del linguaggio direttamente nel mon-
do; tocca cioè aspetti non linguistici e dunque non convenzionali. 
Come conseguenza delle mie parole, ad esempio, qualcuno potreb-
be scappare, perché il mio tono è minaccioso. 

L’ultima distinzione che occorre tenere presente riguarda com-
portamenti verbali come lo scherzare o il recitare. Non si trat-
ta, per Austin, di tipi di atti illocutori, bensì soltanto di modi di 
esecuzione di quegli atti. Io posso fare un’affermazione con un 
tono serio, oppure con un tono scherzoso. Quest’affermazione 
può avere delle conseguenze oppure no. L’inclinazione scherzosa 
o seriosa del mio atto linguistico è però altra cosa dall’aspetto illo-
cutorio del parlare.1

Torniamo ora, dopo questa presentazione molto schematica e 
succinta delle distinzioni fondamentali in merito alla natura degli atti 
linguistici, a io parlo e a Paolo Virno. Innanzitutto – sostiene Vir-
no – nel proferimento linguistico di io parlo viene compiuta solo ed 
esclusivamente l’azione che consiste proprio nel prendere la parola. 
Ne va insomma dell’evento stesso del linguaggio, e non semplice-
mente di un evento prodotto mediante il linguaggio. Non c’è altro 
che questo evento, c’è quindi “il presupposto celato di tutti i consue-
ti enunciati performativi”.3 Con le espressioni “io ti battezzo”, “io 
chiedo scusa”, è chiaro che oltre a battezzare e chiedere scusa, io sto 
anche parlando. Questo presupposto di qualunque atto performati-
vo viene in primo piano quando si adopera l’espressione io parlo:

Dicendo Io parlo si esprime performativamente, dunque sen-
za ricorrere ad asserzioni metalinguistiche, l’atto di produrre 
un testo in cui consiste una delle due facce di ogni enunciato. 
[...] Io parlo mette in luce la performatività dell’enunciare in 
generale.4
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Ma c’è di più. Io parlo è anche l’unico performativo la cui vali-
dità non dipende da specifiche condizioni extralinguistiche ovve-
ro da prerogative istituzionali. Per comprendere questo punto, è 
sufficiente tornare all’esempio del battesimo. La validità dell’atto 
non richiede soltanto il proferimento di determinate formule, ma 
richiede pure la presenza e la firma di testimoni. Vi sono condizioni 
di convalida dell’atto che non si situano sul piano della realtà lin-
guistica. In io parlo non occorre nulla del genere: non sono richie-
ste condizioni extra-linguistiche di contorno. Io parlo si realizza 
perfettamente nell’atto stesso in cui viene proferito. Ecco perché 
Virno parla di assolutezza del performativo: perché la sua riuscita 
è data insieme con la sua esecuzione.

Secondo la sistemazione di John Austin, gli atti linguistici pos-
sono rivelarsi vacui o infelici. Non ha senso parlare di verità e fal-
sità di un atto linguistico come “io battezzo”, o “io prometto”, ma 
ha senso parlare di vacuità o infelicità dell’atto. Un atto linguistico 
può riuscire, e quindi essere felice, quando sono soddisfatte le con-
dizioni determinate richieste per la validità dell’atto: ne va in questo 
caso dell’aspetto rituale, cerimoniale dell’atto. Ma l’atto linguistico 
può rivelarsi anche vacuo, quando viene pronunciato in condizioni 
che ne sospendono l’efficacia: per esempio a teatro, in scena, per 
finta. In tal caso, “io battezzo” non sarà pieno ed effettivo, e sareb-
be vano che qualcuno si appellasse ad un simile proferimento per 
rivendicare, ad esempio, il rispetto di una promessa. 

Nel caso però di io parlo, non è possibile che l’atto si riveli vacuo 
o infelice. Anche a teatro, l’attore che dicesse io parlo compirebbe 
effettivamente, parlando, l’atto che dice di compiere. Quanto poi 
alle condizioni di felicità o infelicità, non si vede come sia possibile 
dire io parlo senza parlare, e dunque non si vede come l’atto possa 
non riuscire. La felicità del performativo è garantita a priori. 

Si noti anche, come fa Virno, che “nessuno degli abituali enun-
ciati performativi può essere compiuto in silenzio”5 e che “nel caso 
del performativo assoluto, la vocalizzazione non è solo una condi-
zione necessaria, ma è anche un risultato dell’azione compiuta”. Se 
dico “io ti battezzo”, occorre che pronunci davvero l’affermazione 
a voce alta, in modo che i testimoni mi ascoltino. Lo stesso vale per 
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“ti chiedo scusa”: chiedere scusa non è un atto che si possa com-
piere in interiore homine. Nel caso di “io parlo”, però, la vocalizza-
zione non è semplicemente la condizione perché l’atto si compia, 
ma è anche il risultato: è proprio ciò di cui si tratta parlando. Di 
qui, ancora una volta, la peculiarità di questo atto e la ragione per 
la quale Virno parla di un performativo assoluto, sciolto, cioè, da 
tutte le condizioni extra-linguistiche che invece sono necessarie in 
tutti gli altri casi. 

5. Io parlo, io respiro
Consentiamoci, ora, alcune piccole variazioni sul tema solo per 

offrire spunti per la riflessione, prima di mettere a profitto le analisi 
di Virno. 

Prendiamo in considerazione, brevissimamente, queste altre 
proposizioni che sono fondate su io: “io sussurro”, “io grido”, “io 
pronuncio”, “io blatero”, “io respiro”. Come vanno trattati questi 
casi? “Io sussurro” o “io grido” sembra passano essere considerate 
come forme diverse del medesimo enunciato io parlo. Si noti però: 
se io affermo di gridare mentre sussurro, o sussurro mentre dico 
“io grido”, non mostro affatto di compiere l’atto che affermo di 
compiere, mentre lo affermo.6 Per questo motivo, sembra che gli 
esempi in questione debbano essere distinti da io parlo: che infatti 
sussurri o gridi, in entrambi i casi io parlo, e dunque per io parlo 
sembra valere per davvero quella garanzia di riuscita, di compi-
mento dell’atto nell’atto stesso in cui viene detto che viene compiu-
to, garanzia che non sussiste invece negli altri due casi.

Ma che dire di “io respiro” (o meglio di “io espiro”, “io emetto 
aria”)? Quando io faccio quest’affermazione, non v’è dubbio che 
espiro effettivamente, né si vede come sia possibile che un simile 
atto non riesca. È vero altresì che anche “io respiro” deve esse-
re tacitamente presupposto da ogni altro enunciato performativo: 
proprio come io parlo. Che dire dunque? Come distinguere i due 
enunciati? La distinzione è ovviamente facile, se solo si bada al 
significato di quel che dico nei due diversi casi.7 Ma abbiamo però 
il paradosso per cui in tutti e due i casi si fa quel che si dice, e si 
dice quel che si fa, in tutti e due i casi c’è dunque coincidenza fra 
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il fare e il dire, e tuttavia non si tratta del medesimo fare. Sembra-
no compromesse due tesi di Virno: che in io parlo viene compiuta 
solo ed esclusivamente l’azione che consiste proprio nel prendere 
la parola, poiché è evidente che viene compiuta anche, perlomeno, 
l’azione del respirare; che solo in io parlo la riuscita è assicurata 
dalla stessa esecuzione.8

Gli esempi si possono in realtà moltiplicare. Nella stessa condi-
zione si trovano anche: “io emetto suoni”, “io sposto aria”, persino 
“io muovo” o “io causo”, poiché l’azione compiuta muove effetti-
vamente aria e ne causa lo spostamento. 

A questi esempi se ne possono affiancare altri di natura diversa 
ma che, tutti, mettono in qualche imbarazzo il felice isolamento di 
io parlo. Cosa accade, se un astronauta dice io parlo in assenza di 
aria, e quindi senza trasmissione di suono (oppure se proviamo a 
dire la stessa cosa sott’acqua)? o ancora: se io, che non conosco 
una parola di inglese, mi imbatto in un foglio e leggo quel che c’è 
scritto sopra (magari con qualche difetto di pronuncia) I speak, 
senza tuttavia comprenderne il senso? o infine: se a farlo è un com-
puter dotato di sintetizzatore vocale? 

Se nella serie di esempi prodotti sopra si apriva un varco tra il 
dire e il fare, in questi ultimi esempi lo si allarga ulteriormente, dal 
momento che si mostrano proprio quelle condizioni di contorno 
che Virno vuole invece siano escluse dall’esecuzione del performa-
tivo assoluto, proprio in virtù della sua assolutezza. 

Perché allora tutte queste variazioni sul tema? A che servono 
queste osservazioni? A dimostrare, si può rispondere, che se in io 
parlo ne va dell’evento del linguaggio, quell’evento non può mai es-
sere attestato in un unico, vertiginoso e impeccabile atto linguistico. 
Anche io parlo si inserisce in un mondo e si fa possibile sotto deter-
minate condizioni di contesto. Sono certo più visibili le condizioni 
fisiche (l’aria come mezzo di trasmissione dei suoni), ma una volta 
che le condizioni, dapprima escluse, rientrano in forza a sostene-
re l’attività del parlante, non c’è motivo per non includervi anche 
condizioni linguistiche (la previa appartenenza ad una lingua, di 
cui occorre avere competenza, la comprensione dei significati delle 
parole) e insieme gli aspetti sociali e culturali che regolano la presa 
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di parola e la rendono possibile (perché non tutti possono parlare 
né parlano effettivamente o irrompono sulla scena pubblica con un 
io parlo che ha il valore di un: “Eccomi! Ci sono anch’io!”).9

La caratterizzazione così spinta di io parlo da parte di Virno 
(performativo assoluto che, unico tra tutti gli atti linguistici, non 
suppone condizioni extra-linguistiche) esagera l’eccezionalità del-
la proposizione, trattandola addirittura come la forma originaria 
di autoctisi, di autoposizione pura. Se badiamo all’intero campo 
dei fenomeni, alla famiglia dei fenomeni analoghi, ci accorgiamo 
che, anche in questo caso, l’atto linguistico si compie sempre in un 
luogo pubblico, in condizioni (sia linguistiche, che fisico-materiali) 
che devono essere sempre in qualche maniera condivise. Questa è 
un’osservazione, peraltro, che non contraddice affatto l’impianto 
della ricerca di Virno, nella quale si presenta il linguaggio come 
fatto inserito nel mondo, ma che consente anzi di rendere ancora 
più evidente il debito del linguaggio, della nostra competenza lin-
guistica, nei confronti degli altri e del mondo circostante.

6. La presa di parola
Dopo le variazioni sul tema, torniamo alla questione principale 

che potremmo formulare in questi termini: quando è avvertita dav-
vero la necessità di affermare il fatto che si parla? Se dico io parlo, è 
evidentemente per mettere l’accetto su un fatto per altri versi ovvio 
e implicito in ogni uso che io faccio del linguaggio, ma che in certe 
circostanze sembra diventi necessario far presente ancor più quan-
to non lo sia affermare quel che viene detto. Quando è avvertita – 
potremmo dire anche così – la necessità di sottolineare la presa di 
parola – che a parlare, cioè, sono proprio io? È possibile fornire un 
piccolo catalogo poco più che impressionistico di situazioni che ci 
aiutano a comprendere come a volte, in circostanze del tutto pecu-
liari, io parlo prenda un rilievo, uno spicco che normalmente non 
ha (lo ha tanto poco, in genere, che la condizione della performa-
tività della linguisticità in generale viene per lo più sottaciuta). In 
tutte le situazioni che saranno brevemente ricordate avrà peraltro 
valore il fatto che io parlo non si pronuncia affatto in solitudine, 
il che avvalora quanto abbiamo suggerito con le variazioni prece-
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denti, che cioè è in un determinato contesto linguistico pubblico 
che si compie io parlo (o: a parlare ci sono anch’io!, o: guarda! Sto 
parlando!, o anche: ascoltami!, che può rivelarsi il senso autentico 
di io parlo), e che questo contesto non va affatto svalutato vantando 
una presunta assolutezza di io parlo.

Innanzitutto, consideriamo le situazioni limite in cui la presa di 
parola è a rischio. I casi di malattia, ad esempio, in cui una persona 
se ne sta per andare e noi gli rivolgiamo la parola. In queste situa-
zioni è importante la nostra presenza, non tanto quel che viene det-
to al capezzale del malato, quanto piuttosto la dimostrazione che 
siamo lì, e che il malato è ancora parte della conversazione umana: 
è ancora qui tra noi, c’è anche lui. 

Una considerazione analoga va fatta per ogni situazione di crisi, 
sia individuale che sociale, quando la parola, cioè, sta per venire 
meno, quando un intero orizzonte culturale sta crollando. In tali 
circostanze, torna ad avvertirsi l’esigenza di dire io parlo, io ci sono, 
io non ci sto a lasciarmi travolgere dalla crisi. Io parlo prende anche 
un significato politico molto forte: è la presa di parola, è un voler 
dire “io ci sono”, “io conto”.3 

Vi sono altre situazioni significative che potremmo chiamare, 
in maniera sommaria, iniziali, per indicare che si tratta ogni volta 
dell’inizio. I linguisti parlano di comunicazione fatica (ad esempio: 
rispondere al telefono con un “pronto”, per dire che si è presenti e 
disposti a comunicare), per indicare quell’atto comunicativo con il 
quale non si comunica altro se non il fatto che si sta comunicando, 
è avviata la comunicazione, è aperto il canale che rende possibile 
il contatto.

Si consideri anche, a proposito di situazioni iniziali, il caso del 
bambino che si cimenta con il linguaggio e che prima di acquisire 
la padronanza della lingua, parla ad alta voce, e a volte ripete a se 
stesso quello che viene facendo, in una maniera che sembrerebbe 
del tutto inutile ed incomprensibile, ma che in realtà è il suo modo 
per entrare nel linguaggio, per impadronirsi della lingua, per atte-
starsi come soggetto parlante. Non dobbiamo immaginare, però, 
che si tratti di un io che abbiamo visto sorgere nell’atto di parola 
ma che prende solo poi la parola. Tutt’al contrario: l’io è immer-
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so in un ambiente linguistico ed extra-linguistico e poco a poco, 
nell’esercizio della lingua, guadagna uno spazio interiore e si costi-
tuisce come un soggetto. 

Anche altre esperienze liminari hanno questa caratteristica. 
Pensiamo, ad esempio, alla preghiera, o alle lingue cultuali,31 o an-
che alle esperienze erotiche, comprese le più banali come il caso di 
due innamorati che si scambiano delle parole il cui senso è molto 
povero: sono parole prive di contenuti, eppure attestano la comu-
nione, la compartecipazione, l’essere insieme, il concorrere in un 
gesto che poi potrà culminare nell’amplesso. 

In tutti questi esempi, in maniera diversa ma convergente, la 
posta in gioco è sempre la rappresentazione di sé come parlanti, 
come animali linguistici. Ed è sempre in gioco la soglia tra natura e 
cultura, il passaggio da una condizione meramente naturale, fisica, 
materiale ad una condizione linguistica, logica: all’appartenenza, 
cioè, alla comunità umana.

Un’ultima riflessione è qui necessaria. Noi abbiamo ragionato 
intorno a io parlo. Abbiamo visto come io parlo non costituisca – 
sebbene nella quotidianità del commercio linguistico rappresenti 
un’eccezione – un fenomeno trascurabile, di poco conto. Potrem-
mo dire che io parlo fa da sotto-testo implicito ad ogni nostra con-
versazione. A volte viene a galla. Meglio: viene a galla ogni volta 
che è in gioco il fatto stesso di essere dei soggetti parlanti, ogni 
volta che è in gioco la necessità di rappresentarsi come tali. 

Ma allora noi cosa stiamo propriamente osservando? Noi stia-
mo osservando quell’origine inafferrabile che gli studi storici sulla 
lingua collocano in un passato molto lontano. Quest’origine inaf-
ferrabile su un piano cronologico, se non altro per la povertà delle 
tracce, dei documenti, dei reperti a nostra disposizione, è anche 
l’origine che noi frequentiamo sempre qui ed ora, la soglia che noi 
attraversiamo ogniqualvolta prendiamo la parola. Come nota la-
pidariamente Virno, l’antropogenesi è precaria e reversibile. Ed 
ogniqualvolta prendiamo la parola, ogniqualvolta proveniamo 
da un condizione non-linguistica per accedere ad una condizio-
ne linguistica, compiamo questo attraversamento che costituisce 
non semplicemente un passato ormai rimosso, ormai lontano, ma 
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precisamente la condizione potenziale di esercizio della lingua, la 
potenzialità che noi mettiamo in opera tutte le volte che prendiamo 
la parola.3 Parlare significa proprio questo: non abitare un mondo 
già perimetrato dalle parole della lingua, ma ogni volta ridefinire, 
riperimetrare il mondo compiendo il superamento della soglia che 
separa il non-linguistico dal linguistico, l’animale dall’umano, la 
natura dalla cultura.33

Non resta altro che ricordare, infine, la riflessione di un poe-
ta, Wolfgang J. Goethe, che a quest’energia, a questo dinamismo 
dell’animale umano ha dedicato dei celeberrimi versi del suo ca-
polavoro, il Faust. In questione è l’atto di iniziativa e di creazione, 
come dice Goethe. Mi limito a citarle, commentandole molto bre-
vemente: 

fino a che uno non si compromette, c’è esitazione, possibili-
tà di tornare indietro, e sempre inefficacia. Rispetto ad ogni 
atto di iniziativa (e creazione) c’è solo una verità elementare, 
l’ignorarla uccide innumerevoli idee e splendidi piani. Nel 
momento in cui uno si compromette definitivamente anche la 
provvidenza si muove. ogni sorta di cose accade per aiutare 
cose che altrimenti non sarebbero mai accadute. Una corrente 
di eventi ha iniziato dalla decisione, facendo sorgere a nostro 
favore ogni tipo di incidenti imprevedibili, incontri e assisten-
za materiale, che nessuno avrebbe sognato potessero venire in 
questo modo. Tutto quello che puoi fare, o sognare di poter 
fare, incomincialo. Il coraggio ha in sé genio, potere e magia. 
Incomincialo adesso.

Anche la provvidenza si muove dopo, dice Goethe, e si capisce 
perché: tutta l’enfasi di questo celebre testo cade sul genio roman-
tico, l’iniziativa è senz’altro intestata a lui, suo è il potere di agi-
re. La provvidenza, il favore delle cose, seguono e non precedono 
l’azione del genio. Goethe ha ferma l’idea per cui non c’è nessun 
si può che preceda ed autorizzi l’io posso. E forse l’assolutezza del 
performativo di Virno si situa proprio in questa eredità: nel rifiuto 
di condizioni di possibilità previe da cui l’io possa sentirsi autoriz-
zato a parlare. Io parlo significa: la parola non può essere pronun-
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ciata, se è parola, sotto dettatura. Ma questo non vuol dire che la 
parola (o l’iniziativa) mi appartenga esclusivamente, e neppure che 
io sia il prodotto di me stesso. Nelle parole si continuano infatti le 
cose del mondo (e le parole degli altri). Questa continuazione non 
è mai una determinazione univoca: nessuna cosa, infatti, è tale se 
non sotto questo o quell’aspetto, nessuna cosa è fuori e oltre i suoi 
aspetti, e l’aspetto(-di-una-cosa) inclina necessariamente la cosa nel 
verso della soggettività: è di questo che parlo ed è per questo che 
sono io a parlare. In questo modo però io non è comunque l’unica 
istanza. Ed è tanto una forza quanto una debolezza. È la confessio-
ne che, parlando, le cose che portiamo in parole e nella lingua sono 
così forti da farsi dire, ma non forti abbastanza da potersi dire da 
sole, senza che sia io a dirle. 
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notE

1 Ch. Bally, Linguistique générale et linguistique française, Berne, francke, 195, p. 
36.

 Cfr. L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Torino, Einaudi, 1984, la se-
guente serie di proposizioni: § 5.8: “I limiti del mio linguaggio significano i limiti del 
mio mondo”, § 5.6: “Che il mondo è il mio mondo si misura in ciò, che i limiti del lin-
guaggio (del solo linguaggio che io comprendo) significano i limiti del mio mondo”; 
§ 5.63: “Io sono il mio mondo”; § 5.631: “Il soggetto che pensa, immagina, non v’è”; § 
5.63: “Il soggetto non appartiene al mondo ma è un limite del mondo”.

3 L. Wittgenstein, Tractatus, cit., § .1: “Noi ci facciamo immagini dei fatti”; § .141: 
“L’immagine è un fatto”; § .18: “ciò che un’immagine deve avere in comune con la re-
altà, per poterla raffigurare – correttamente o falsamente – è la forma logica”; § .18: 
“ogni immagine è anche un’immagine logica; § 3: “L’immagine logica dei fatti è il 
pensiero”; “Nella proposizione il pensiero si esprime sensibilmente”; § 3.13: “Il segno, 
mediante il quale esprimiamo il pensiero, noi lo chiamiamo segno proposizionale. E la 
proposizione è il segno proposizionale nella sua relazione di proiezione al mondo”.

4 E. Benveniste, La natura dei pronomi, in Id., Problemi di linguistica generale, Mila-
no, Il Saggiatore, 1994, p. 3. Charles Morris è colui il quale ha per primo adoperato 
il termine pragmatica per indicare la parte della semiotica che si occupa non di sin-
tassi o di semantica dei segni, ma dei fenomeni biologici, psicologici e sociologici che 
intervengono nel funzionamento dei segni. L’inserzione del linguaggio nel mondo, 
il fatto cioè che le parole cadono nel mondo e al mondo si riferiscono, è segnalata 
anche, più in generale, dalla presenza di particelle della lingua dette deittici o indica-
tori, come qui, ora, questo, quello, tu, le quale tutte sono legate, nel loro riferimento 
extra-linguistico, ad una specifica situazione di discorso. È importante, anche se non 
svilupperemo il punto, l’osservazione di Benveniste sul pronome di terza persona, che 
è in realtà una non-persona, “il membro privo di demarcazione della correlazione di 
persona” (p. 36).

5 E. Benveniste, La natura dei pronomi, cit., p. 3.
6 E. Benveniste, La natura dei pronomi, cit., p. 3.
7 E. Benveniste, La soggettività nel linguaggio, in Problemi di linguistica generale, 

cit., p. 31.
8 E. Benveniste, La soggettività nel linguaggio, cit., p. 314. Si noti peraltro la lieve 

incongruenza del testo: come vi possono essere testimonianze oggettive della sogget-
tività del soggetto?

9 Ma è un effetto di spiazzamento non molto diverso da quello trattato da John Au-
stin, Enunciati performativi, in J. Austin, Saggi filosofici, Milano, Guerini e Associati, 
199, pp. 3-4: “Qualcuno potrebbe protestare, leggermente allarmato, che sembro 
suggerire che sposarsi sia semplicemente dire alcune parole, che dire alcune parole 
sia sposarsi. No, non è certo così. Le parole vanno dette nelle circostanze appropriate 
[...]. Ma non dobbiamo supporre che ciò che serve in aggiunta al dire quelle parole 
sia il compimento di qualche atto spirituale, interno, che le parole riporterebbero”. 
Ecco, si tratta di scoraggiare anche qui una simile supposizione.

1 E. Benveniste, La soggettività nel linguaggio, cit., p. 311.
11 E. Benveniste, La natura dei pronomi, cit., p. 35.
1 R. Descartes, Discorso sul metodo, parte IV, in Opere, Roma-Bari, Laterza, 1986, 

vol. I, p. 31. 



13 R. Descartes, Meditazioni metafisiche. Meditazione seconda, in Opere, Roma-Bari, 
Laterza, 1986, vol. II, p. 6.

14 Va detto, prima di iniziare l’analisi, che valgono probabilmente ancora oggi le pa-
role di V. Turner, Antropologia della performance, Bologna, Il Mulino, 1986, secondo le 
quali “la performance, considerata come comportamento linguistico, presentazione 
di sé nella vita quotidiana, dramma scenico o dramma sociale, è oggi al centro dell’os-
servazione e dell’attenzione ermeneutica” (p. 15).

15 “Il nome deriva, ovviamente, da perform [eseguire], il verbo usuale con il sostanti-
vo «azione»: esso indica che il proferimento dell’enunciato costituisce l’esecuzione di 
un’azione – non viene normalmente concepito come semplicemente dire qualcosa”, J. 
Austin, Come fare cose con le parole, a cura di C. Penco e M. Sbisà, Marietti, Genova, 
1987, pp. 1-11.

16 Non è un atto fra gli altri, peraltro. Come ha spiegato John Searle, nel suo influen-
te Atti linguistici. Saggio di filosofia del linguaggio, Torino, Bollati Boringhieri, , 
“l’unità della comunicazione linguistica non è, come si è generalmente supposto, il 
simbolo, la parola o la frase, e nemmeno la replica del simbolo, della parola, della 
frase, ma piuttosto la produzione, l’emissione del simbolo, della parola, della frase, 
nell’esecuzione dell’atto linguistico” (p. 4). Gli atti linguistici sono dunque “le entità 
minime della comunicazione linguistica” (ibid.).

17 J. Austin, Come fare cose con le parole, cit., p. 1.
18 La distinzione ha carattere analitico. Con essa, cioè, non ci impegniamo affatto a 

sostenere che constatività e performatività sono effettivamente separabili nell’uso del-
la lingua. In particolare, se, come sostiene Marina Sbisà, una teoria degli atti linguistici 
è una teoria che distingue il significato di un enunciato dalla forza con cui l’enunciato 
è usato, allora non stiamo qui proponendo nulla che vada in direzione di una simile 
sistemazione teorica, perché consideriamo una distinzione del genere forse utile, ma 
comunque non bene fundata in rerum natura. Cfr. comunque J. Austin, Come fare cose 
con le parole, cit., p. 4: per Austin, in verità, una teoria del linguaggio deve occuparsi 
dell’“atto linguistico totale nella situazione linguistica totale” (sott. mia).

19 L’atto locutorio include – spiega Austin (Come fare cose con le parole, cit., pp. 
71-7) – nell’atto di dire qualcosa, un atto fonetico (“l’atto di emettere certi suoni”), 
un atto fatico (“il pronunciare certi vocaboli o parole, cioè suoni di certi tipi”), un 
atto retico (“l’atto di usare questi vocaboli con un certo senso e un certo riferimento 
più o meno definiti”). Queste distinzioni sono state sottoposte a una certa critica da 
J. Searle, Atti linguistici, cit., soprattutto per quanto riguarda la possibilità di distin-
guere la componente retica dell’atto locutorio dalla illocuzione. Ma ai nostri fini non 
è necessario affrontare il capitolo delle revisioni della sistemazione austiniana.

 Qui e nel seguito tralasciamo del tutto di considerare i problemi lasciati aperti da 
una mancata definizione dell’ambito e del senso della convenzionalità in Austin.

1 “Un enunciato performativo sarà, ad esempio, in un modo particolare vacuo o 
nullo se pronunciato da un attore sul palcoscenico, o se inserito in una poesia, o 
espresso in un soliloquio. Ciò si applica in modo analogo a ogni e qualsiasi enunciato 
– una trasformazione in particolari circostanze. In tali circostanze il linguaggio viene 
usato in modi particolari – in maniera intelligente – non seriamente, ma in modi 
parassitici del suo uso normale – modi che rientrano nella teoria degli eziolamenti 
del linguaggio”, J. Austin, Come fare cose con le parole, cit., pp. 1-. La pretesa di 
distinguere usi ordinari e usi parassitici è stata presa di mira da J. Derrida, Limited 
Inc, Milano, Cortina, 1997. La tesi di Derrida è che il parassitaggio non costituisce solo 
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un accidente esterno, ma un aspetto strutturale e irriducibile del linguaggio. Anche 
così, quel che tuttavia resterebbe poco convincente è trarre dalla dimostrazione che 
è impossibile isolare tutto l’uso ordinario da tutto l’uso parassitario la conseguenza 
che non vi siano usi ordinari (i quali possono a loro volta mutare: si può facilmente 
ipotizzare un tempo in cui non vigeva la stessa separazione che vige oggi per noi fra 
contesti linguistici teatrali e contesti linguistici quotidiani).

 Cfr P. Virno, Quando il verbo si fa carne. Linguaggio e natura umana, Torino, 
Bollati Boringhieri, 3.

3 P. Virno, Quando il verbo si fa carne, cit., p. 39.
4 Ibid.
5 P. Virno, Quando il verbo si fa carne, cit., p. 43.
6 Gridare, peraltro, sembra che si possa fare anche senza pronunciare frasi sensate, 

mentre sussurrare (che è diverso da bisbigliare) immagino supponga, nel suo signifi-
cato proprio, l’articolazione di frasi ben formate.

7 Se però c’è significazione, voler dire, se cioè nel dire io parlo chiedo di badare non 
solo a quel che faccio, ma anche a quel che dico, e chiedo di riconoscere il significato 
di quel che dico non già in virtù di quel che faccio (poiché quel che faccio è sia parlare 
che respirare che altro ancora), ma in virtù del suo significato e di ciò che le parole 
intendono, voler dire e dire non coincidono più. Ma se il voler dire si ritira dietro il 
dire e si misura in esso, non è nuovamente esposto alla possibilità del fallimento? Non 
è compromessa l’assolutezza di io parlo? Non si rivela infruttuosa, o perlomeno insuf-
ficiente, la polemica di Virno contro “il fantasma dell’intenzionalità”?

8 Virno vuole anche che io parlo riveli la radice biologica della parola, “la dispo-
sizione biologica sottostante ad ogni discorso” (p. 35), ma non sarebbe quella dispo-
sizione meglio rivelata proprio da io respiro? oppure bisognerebbe dire qualcosa 
come: “mentre respiro parlo, mentre parlo respiro”? Non è evidente che io parlo non 
attesta affatto la voce, le condizioni fisiologiche del discorso, dal momento che “io 
respiro” lo farebbe molto meglio?

9 Senza dire, con Benveniste, che la prima persona non compare nel linguaggio 
senza una seconda persona, e che, a bene osservare il modo in cui l’uomo acquisisce 
il linguaggio, ontogeneticamente e filogeneticamente, forse bisognerebbe anteporre 
una proposizione della forma: a parlare sono io, in cui resti traccia di uno stadio in cui 
le parole si parlano in me, prima che io le parli.

3 V. Turner, Antropologia della performance, cit., p. 149 e sgg. ha messo in stretta 
relazione il rito, inteso come performance trasformativa, con la riflessività del lin-
guaggio, col fatto cioè che nella comunicazione (e nel linguaggio come forma fon-
damentale di comunicazione) noi comunichiamo anche sulla comunicazione stessa, 
e quest’ultima con la “fase eruttiva della crisi” con le manifestazioni di crisi nelle 
strutture sociali – e insieme con la loro successiva “riparazione”.

31 P. Virno, Quando il verbo si fa carne, cit., p. 59: “La forma logica degli enunciati 
religiosi è Io parlo”. Le analisi che Virno offre a questo riguardo sono davvero molto 
preziose.

3 Quando Ronald Barthes (Elementi di semiologia, Einaudi, Torino ) presenta 
la distinzione saussuriana fra langue e parole, ossia fra il sistema della lingua e l’atto 
individuale di parola, aggiunge che fra i due termini si instaura un processo dialettico: 
“non c’è langue senza parole, e non c’è parole senza langue”. In questo scambio secon-
do il grande semiologo francese, sta “l’autentica prassi linguistica”. Quando però egli 
passa a descrivere il rapporto tra langue e parole in termini di comprensione reciproca, 
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nota correttamente che la langue è un’entità estratta, e che ciò che effettivamente 
esiste sono in realtà solo gli atti di parola. ora, questi ultimi a loro volta non esiste-
rebbero se non provenissero da un passato puramente linguistico. Scrive ad esempio 
Barthes che “si può utilizzare la parola solo se la si preleva nella lingua” (p. 9). E inve-
ce la parola è tale, come abbiamo cercato di mostrare nel testo, irriducibile alla lingua 
e ad ogni altro sistema di segni, proprio perché non è prelevata solo nella lingua.

33 Cfr. P. Virno, Quando il verbo si fa carne, cit., p. : “La prassi linguistica si radica 
nello iato fra mente e mondo, uno iato che non si lascia colmare da una condotta 
prefissata”. Si può essere d’accordo, a condizione di non ipotizzare che c’è prima lo 
iato e poi la prassi linguistica, perché è il linguaggio stesso che, per dir così, si scava il 
vuoto in cui si radica. Per dirla ancora con Benveniste: è il linguaggio che si dota, con 
la particella io, di un posto vuoto che il parlante viene di volta in volta ad occupare – 
occupazione che proprio perciò ha sempre sullo sfondo la possibilità di venire meno, 
in favore dell’altro parlante, di un tu, o anche a causa del silenzio e della morte.
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lEzionE 10
la lingua

obiettivo: La lezione si propone di presentare criticamente la 
complessa definizione di lingua offerta dalla linguistica teorica, nella 
formulazione particolarmente influente di Tullio De Mauro. Attra-
verso la discussione critica degli elementi di questa definizione, ci si 
propone l’obiettivo di definire i contorni di una proposta pragmatica 
e contestualista di comprensione del linguaggio, e più in generale 
della comunicazione umana.

1. Sotto. O piuttosto a lato
Nel corso del ’9 il linguaggio è divenuto oggetto di scienza. 

Questa proposizione, in apparenza banale, mette a tema la pro-
fonda trasformazione nella considerazione del linguaggio che si è 
prodotta nel corso del secolo scorso. Ian Hacking ha ricostruito 
parti importanti della storia della filosofia moderna distinguendo 
tre tappe, così identificate: apogeo delle idee, apogeo del signifi-
cato, apogeo degli enunciati.1 Con l’ultima tappa non è solo dive-
nuta tema della filosofia una nuova modalità di significare l’inter-
mediazione fra il soggetto e il mondo, dopo l’epoca cartesiana delle 
ideae e l’età fregeana del Sinn, del significato, ma si è cercato anche 
di congedare definitivamente il soggetto conoscente: è allora che 
il linguaggio, resosi autonomo, è potuto diventare oggetto di una 
considerazione puramente scientifica.



Sia o no da considerarsi riuscito questo disegno, è ad esso che 
per qualche tratto intendiamo rivolgerci, provando a seguire la lin-
guistica nel tentativo di costituirsi come una scienza. Se la linguisti-
ca è una scienza, deve essere possibile organizzare il suo sapere in 
una forma sistematica, libera da ogni dipendenza dagli idola tribus 
o dagli idola specus che la vincolano alla soggettività (individuale 
o sociale), e in dipendenza di alcuni principi che ne circoscrivo-
no puramente il campo, il metodo, l’oggetto. D’altra parte, se la 
linguistica è una scienza in senso moderno, il suo punto d’avvio 
non può non essere di carattere empirico. Essa non può cioè non 
cominciare dalle lingue, al plurale, che si parlano nel mondo. Per il 
fatto che tutte queste sono dette lingue, la linguistica non può però 
non supporre che debba ritrovarsi qualche proprietà definitoria, 
che consenta di stabilire se una certa congerie di fatti sia una lingua 
oppure no. 

Sembra un’operazione innocente: non lo è. Si pensi anche solo 
al fatto che, in questo modo, scompare la preminenza che ha per 
ogni parlante la lingua materna. Essa finisce infatti insieme alle al-
tre lingue nella classe delle lingue: prima ancora di averci riflettuto 
su, è come se avessimo deciso che la maternità di una lingua, il fatto 
che una lingua si parla sempre a partire da una prima lingua appre-
sa e che verso altre lingue ci si porta già sempre a partire da questa 
prima lingua materna, è come se avessimo deciso surrettiziamente, 
senza darlo troppo a vedere, che questo tratto non deve riguardare 
la costituzione dell’oggetto della linguistica.

Non è l’unica complicazione sulla quale non si dovrebbe sor-
volare. Si consideri infatti quanto sia vero ma approssimativo par-
lare di lingue, al plurale, come se potessimo garantire di saperle 
distinguere inequivocabilmente le une dalle altre. In realtà, non 
sappiamo affatto dove comincia una lingua e dove finisce un’altra. 
Non sappiamo neppure quante sono, e non è chiaro se bisogne-
rebbe conoscerle tutte per fare affermazioni di principio circa le 
caratteristiche di ogni lingua. In ogni caso, i rapporti fra le lingue, 
i rapporti fra parti delle lingue, i rapporti fra le lingue e i dialetti 
sono tutti titoli di problemi di non facile soluzione. In questa sede 
introduttiva, evocarli è sufficiente ad insinuare il dubbio che le lin-
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gue abbiano ciascuna un’identità ben definita, e che tutte insieme 
possano essere ricondotte, in forza delle stesse proprietà riscontra-
bili in ciascuna di esse, sotto il concetto generale di linguaggio.3 

Una raffica di dubbi come questa deve farci propendere, alme-
no provvisoriamente, per l‘adozione di un concetto meramente 
epistemologico di lingua: la richiesta che la lingua sia una è cioè da 
ritenersi una richiesta della scienza del linguaggio, che nella vita 
reale delle lingue non solo non è soddisfatta, ma non è neppure 
avanzata come richiesta.

Noam Chomsky ha tuttavia ritenuto di poter sciogliere tutti 
questi dubbi. Ecco il suo esordio: 

“Per poche lingue sono disponibili descrizioni approfondite, e 
soltanto certi aspetti linguistici selezionati sono stati studiati con 
una cura e un successo sufficienti a fornire sostegno a conclusioni 
di natura generale. E tuttavia è possibile, con una certa misura di 
fiducia, delineare alcune proprietà e condizioni che distinguono 
le lingue umane all’interno dei sistemi arbitrari di manipolazione, 
comunicazione e autoespressione simboliche”.4

L’interesse di questa operazione consiste nel modo in cui viene 
delimitato l’oggetto. Per Chomsky, è essenziale (e persino inevita-
bile, in uno studio scientifico e rigoroso di oggetti complessi come 
il linguaggio) circoscrivere la competenza propriamente linguistica 
del parlante, cioè la conoscenza del sistema di regole che governa 
l’uso della lingua da parte di quel parlante (e dei parlanti in gene-
re). L’insieme delle regole in questione costituisce peraltro non la 
grammatica di superficie di una lingua, quella che viene descritta 
dal linguista (o, prima ancora, appresa sui banchi di scuola), ma una 
sorta di grammatica ideale, del tutto interiorizzata. Questa gramma-
tica non fornisce alcun modello dell’esecuzione degli atti linguistici, 
sebbene debba in quella essere per dir così incorporato.

Siccome una lingua (almeno: una lingua umana parlata) sup-
pone un accoppiamento di suoni e significati, la scienza del lin-
guaggio punterà a sviluppare anzitutto una fonetica universale e 
una semantica universale: una sorta di alfabeto fonetico universale 
da una parte e, dall’altra, un catalogo universale di concetti, “che, 
per qualsiasi lingua umana, delimitino, rispettivamente, l’insieme 
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dei segnali possibili e l’insieme delle rappresentazioni schematiche 
possibili”.5 La grammatica universale si occuperà invece dei “mec-
canismi che nelle lingue naturali vengono impiegati per determina-
re la forma di una frase e il suo contenuto semantico”.6 L’esempio 
con il quale Chomsky introduce quest’ultimo compito è divenuto 
celebre:

What disturbed John was being disregarded by everyone.
Per Chomsky, si tratta di un caso di strutturale ambiguità. La 

frase può voler dire sia che John era infastidito dal fatto che nes-
suno gli prestasse attenzione, sia che tutti ignoravano le cose che 
turbavano John. Quale interpretazione va assegnata alla frase, 
continua Chomsky, dipende da “una struttura astratta di un certo 
tipo (chiamiamola struttura profonda) che incorpora l’informazio-
ne pertinente all’interpretazione semantica”, e che, a quanto pare, 
non potrà che consistere in un certo insieme fisso di regole.

Con Chomsky ci fermiamo qui. Di qui in avanti, infatti, comin-
cia l’esame delle profondità, e l’interesse del linguista è volto essen-
zialmente a rigorizzare e potenziare il concetto di struttura profon-
da. Ma il nostro interesse è molto più limitato, si tiene in superficie 
e si ferma all’impianto di partenza dell’intera ricerca. ovviamente, 
il programma chomskyano ha avuto una tale influenza che sarebbe 
ridicolo sottovalutarne l’importanza. La crisi dei modelli compor-
tamentistici di spiegazione del linguaggio umano sulla base della 
relazione stimolo/risposta esplose proprio grazie a una celebre re-
censione di Chomsky.7 Ma resta per noi la difficoltà di eseguire, 
in philosophicis, le mosse fondamentali che egli chiede di compie-
re. Astrazioni e idealizzazioni saranno anche necessarie dal punto 
di vista epistemologico, infatti, ma possono rivelarsi ingombranti 
ostacoli quando si tratti di descrivere quel che effettivamente acca-
de, nel nostro commercio con le parole e col mondo. L’organo del 
linguaggio in cui avrebbe sede la competenza profonda del parlan-
te, e che Chomsky suppone appartenere alla specie umana, è un 
ostacolo del genere.

Prendiamo proprio l’esempio della frase ambigua di Chomsky. 
Quando essa occorrerà, nel corso di una conversazione, le circo-
stanze concorrenti consentiranno di sciogliere l’ambiguità – anzi, 
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il più delle volte eviteranno persino che la frase si presenti come 
ambigua. La frase sarà probabilmente al posto giusto così com’è, 
lì dove viene pronunciata. In tal caso è l’interazione comunicati-
va che orienta la comprensione e suggerisce quali parti della frase 
vanno correlate grammaticalmente: la sintassi della frase non va 
rigorizzata a qualche livello profondo, perché è piuttosto la prag-
matica della comunicazione ad orientare la frase, e a far premio 
sulla sintassi. Se però eliminiamo con un gesto idealizzante tutto il 
contorno di fatti e circostanze, sarà inevitabile cercare in un altro 
luogo – e sarà allora in un luogo interno, profondo, perfino innato 
– qualcosa come una parentesizzazione etichettata della frase: più 
banalmente, la parola sottintesa, oppure la virgola sottintesa, che 
consente di disambiguare la frase. Ma il sottinteso non è affatto un 
inteso sotto, in profondità, se non perché è stato cancellato tutto 
quello che le parole hanno a lato, e che non occorre affatto avere 
nei recessi della mente, ma casomai tutt’intorno per cogliere il sen-
so della frase. 

E non si tratta tanto della difficoltà di collocare l’organo chom-
skyano del linguaggio lungo la linea evolutiva della specie – diffi-
coltà sulla quale in molti si sono tuttavia esercitati – quanto piut-
tosto del fatto, filosoficamente assai rilevante, che concetti come 
‘linguaggio’, ‘grammatica’, ‘regole’, vanno mantenuti al livello di 
descrizione che è loro proprio. Non possono infatti essere cervelli 
a parlare, a rispettare grammatiche o ad applicare regole, ma solo 
uomini, così come nessuno, nel discorso ordinario, maneggia la 
struttura puramente sintattica della frase, per associare ad essa solo 
in un secondo momento l’interpretazione semantica conveniente. 

2. La lingua è...
Un tentativo di integrare tuttavia nella definizione di lingua tutti 

gli elementi che concorrono a costituirla è stato compiuto dal mag-
gior linguista italiano vivente, Tullio De Mauro. Ne proponiamo 
di seguito una versione semplificata, con l’intenzione di adottar-
la, corredandola delle questioni che di volta in volta solleveremo, 
come filo conduttore nell’esame che segue: 

la lingua è un codice semiologico appartenente ad una sottoclasse 
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della classe cui appartengono anche i calcoli e i linguaggi formali. 
All’interno di questa sottoclasse, le lingue si caratterizzano in parti-
colare per la loro non non-creatività.8

Questa definizione va ovviamente compresa nelle sue parti 
costitutive, non prima però di avere osservato che essa procede 
formalmente dall’idea aristotelica che occorra anzitutto trovare il 
genere prossimo, la classe cioè alla quale le lingue umane appar-
tengono, per poi individuare con precisione quel che differenzia 
specificamente le lingue umane all’interno di questa classe. 

Il punto di partenza è perciò il codice semiologico.9 Per De 
Mauro, la lingua sta anzitutto all’interno di una classe che com-
prende tutti i codici semiologici. Per codice si può intendere l’in-
sieme di regole che governano la produzione e la comprensione di 
segni. I segni non proliferano cioè a caso, ma secondo regole che 
tutte insieme costituiscono un codice. Sono proprio queste regole 
che consentono di associare i piani che costituiscono un segno (se 
ci riferiamo ai segni verbali, quei piani Saussure ci ha abituato a 
indicare con i termini “significante” e “significato”). Produzione 
e comprensione dei segni avvengono dunque in maniera ordinata, 
grazie all’associazione secondo regole dei due piani, significante e 
significato. In realtà, possiamo manifestare qui una preoccupazio-
ne analoga a quella a cui abbiamo già dato voce a proposito della 
grammatica chomskyana: com’è ovvio, gli uomini hanno comin-
ciato a parlare ben prima che dessero forma esplicita, riflessa, agli 
aspetti grammaticali delle lingue. Parlare di regole deve dunque 
significare soltanto trovare una via d’accesso per la descrizione di 
una certa attività, mentre sarebbe indebito trasferire nella mente o 
nel cervello dei parlanti gli elementi di questa descrizione, come se 
le regole in questione fossero realmente ‘scritte’ o ‘lette’ da qualche 
parte. Diamo qui un avviso di carattere generale: ogni volta che 
parliamo di un livello implicito che si rende esplicito in questa o 
quella pratica effettiva di vita o di linguaggio rischiamo di incor-
rere in un equivoco del genere, ossia nella proiezione alle spalle 
di quella certa pratica di entità che sono occorse solo per la loro 
descrizione e a quest’unico fine. 

Presa questa generale accortezza, proviamo a percorrere veloce-
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mente i passi scanditi nella definizione di De Mauro, cominciando 
dalle proprietà dei segni linguistici. 

In primo luogo, l’arbitrarietà. Questa è una proprietà fonda-
mentale che la linguistica strutturale, a partire da Saussure, ha mes-
so bene in evidenza. I segni linguistici sono non motivati. Manca 
una motivazione per cui albero si dica ‘albero’ (in italiano, e ‘tree’ 
in inglese).1 Il filosofo inglese David Lewis ha aggiunto, in un in-
fluente studio sul fenomeno della convenzionalità, che proprio a 
causa dell’assenza di motivazione è stato necessario che gli umani 
si coordinassero fra di loro in modo che non regnasse, negli scambi 
comunicativi, il puro arbitrio. La coordinazione non richiede affat-
to che ci si sieda tutti insieme intorno a un tavolo al fine di pren-
dere una decisione comune: come Lewis ha fatto osservare con un 
celebre esempio, la guida a destra (o, in Gran Bretagna, a sinistra) 
ha preceduto e non seguito il codice della strada che codifica la 
prassi (e sanziona la trasgressione), né tutti gli automobilisti si sono 
mai riuniti in assemblea per decidere se tenere la destra piuttosto 
che la sinistra. È sufficiente la pressione esercitata dall’esigenza di 
rendere ordinata la circolazione, senza alcuna decisione espressa, a 
portare gli uomini a coordinare i loro comportamenti stradali. Non 
c’è un formale accordo, e tuttavia la guida a destra è indubbiamen-
te una convenzione.11 

In secondo luogo, la biplanarità. “La biplanarità dei codici re-
golanti l’attività semiotica [il fatto cioè che i codici articolino me-
diante regole due piani distinti, quella delle espressioni e quella 
dei sensi espressi] è il correlato della bifaccialità dei segni [cioè 
della proprietà del segno di indicare, in quanto significante, un 
significato]”.1

In terzo luogo, la sintatticità o sistematicità. Siccome stiamo se-
guendo l’ordine della definizione di De Mauro, dobbiamo parlare 
qui di sintatticità e non di sintassi perché la sintassi riguarda speci-
ficamente le lingue verbali e non ogni codice semiotico. Adottiamo 
cioè la nozione di sintatticità per disporre di un concetto più ampio 
e più inclusivo (ma anche più astratto). Resta vero che le lingue ci 
forniscono i più comodi esempi di un fenomeno peraltro ben noto, 
che possiamo descrivere banalmente così: noi non accumuliamo le 
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parole senza ordine, non ogni sequenza di parole costituisce una 
frase, non ogni parola può occorrere in qualunque punto di una 
frase. Di solito, i linguisti ci aiutano a comprendere per via di ana-
lisi le unità di cui si compongono le frasi, per illustrare le regole 
che governano queste combinazioni. E lo stesso ci aiutano a fare 
al livello ulteriore di articolazione delle parole in fonemi: unità più 
piccole delle parole, prive di significato, ma a partire dalle quali noi 
formiamo le parole. Anche in questo caso, la linguistica studia le 
regole di combinazione di fonemi, perché una lingua non impiega 
tutte le possibili combinazioni di suoni per formare le parole, ma ne 
seleziona solo un sotto-insieme, per quanto vasto. Con tutto ciò, noi 
abbiamo da prendere la nostra consueta precauzione, che consiste 
nel distinguere fra il livello della descrizione scientifica dell’oggetto 
linguaggio, e il livello reale della comunicazione linguistica. Noi 
non pronunciamo fonemi e, in senso stretto, non parliamo parole. 
o perlomeno: impariamo a parlare prima ancora di essere in grado 
di riconoscere come parole distinte i suoni che pronunciamo: quale 
necessità abbiamo allora di trasferire i termini della nostra descri-
zione linguistica dell’oggetto presso l’oggetto stesso? Questo non 
significa che quella descrizione non abbia una sua pertinenza, una 
sua validità, una sua efficacia: siamo peraltro ben consapevoli che 
il progetto stesso di una grammatica generativa è fondato proprio, 
in maniera irrinunciabile, sull’idea che non si tratti solo di descri-
vere i comportamenti linguistici, ma di ricondurli ai principi (ai 
moduli, alle regole) che li generano. E tuttavia occorre mettere in 
guardia da indebite attribuzioni di senso d’essere ai prodotti teorici 
dell’analisi – e non per una precauzione astratta ma per evitare che 
in questo modo venga oscurato lo spessore reale della lingua che 
noi parliamo: in breve, tutto ciò che ci capita più volte di richiama-
re nei termini di una collocazione pragmatica del linguaggio nella 
sfera della comunicazione umana. Questa collocazione è per noi 
originaria e non successiva all’apprendimento della sintassi e della 
semantica di una lingua.

Proseguiamo dunque con la pragmaticità. Per taluni la diffe-
renza specifica del linguaggio verbale umano starebbe proprio in 
questa proprietà, che lega essenzialmente e strutturalmente il lin-
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guaggio al contesto. De Mauro offre però la seguente considerazio-
ne, che riportiamo:

Si è talora detto che la parola umana non sarebbe mero se-
gno e che ritenerla tale sarebbe frigidamente riduttivo poiché 
la parola è nata per il dialogo e l’interazione tra i parlanti ed 
è insomma carica di valenze pragmatiche [...]. Dall’umile ca-
muffamento con cui il virus inganna la cellula alla formula ma-
tematica più complessa, tutto l’universo segnico si regge sulla 
potenzialità di appello e interazione tra gli utenti [...]. Ma di 
ogni segno in ogni articolazione dell’universo semiotico è da 
dire che esso sussiste e vive in funzione delle capacità, dei bi-
sogni, delle usanze degli esseri che l’adoperano.13

orbene, non v’è dubbio che De Mauro abbia molte ragioni 
dalla sua parte. ogni segno è tale solo per l’interpretante che lo 
coglie come tale (come segno-di). Se la pragmaticità del linguaggio 
consistesse solo in questo rinvio, se si trattasse solo dell’“appello e 
dell’interazione tra gli utenti” non si avrebbe ragione di distingue-
re, su questa base, la lingua umana da altri sistemi di segni. In re-
altà, però, nella pragmaticità del linguaggio umano non è in gioco 
soltanto l’indispensabile rinvio all’interpretazione del segno, bensì 
la maniera in cui l’interpretazione si costituisce – senza dire che un 
simile, franco riconoscimento della funzione interpretante dovreb-
be scoraggiare qualunque presentazione presuntamente obiettiva 
del linguaggio come tale, dal momento che essa comporta la non 
piccola conseguenza che vi è parola solo per chi l’ascolta, e non 
dunque sul tavolo anatomico della scienza del linguaggio.

Ad ogni modo, nel caso del linguaggio umano, sembra proprio 
che l’interpretazione del segno richieda qualcosa in più, richieda 
cioè l’intervento di una gran quantità di elementi di contesto, non 
riconducibili alla produzione del segno o all’emissione del segnale. 
È difficile sostenere che sia questo il caso della formula matematica 
o (in altro ambito) del virus. Certo, se si vuole cogliere, qui come 
altrove, una differenza qualitativa, di principio, non si sarà sod-
disfatti di una vaga indicazione quantitativa (una gran quantità di 
elementi, abbiamo detto...); se però non lasciamo che le esigenze 
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teoriche forzino più di tanto i fenomeni, possiamo forse ritenere 
di essere stati in questo modo aderenti al normale funzionamen-
to delle lingue umane, per intendere le quali occorre una sorta di 
comunanza di vita che va ben oltre lo scarno appello e la semplice 
interazione fra gli utenti. Contiene sconfinamenti, sopravanzamen-
ti, serpeggiamenti, promiscuità: un fondo di indiscernibilità fra 
parola e mondo, segnale e rumore, che non sembra affatto essere 
condiviso dai linguaggi formalizzati, dai virus o dalle formule.

3. Linguaggio e calcoli
Avvicinandoci però ulteriormente alla definizione di De Mauro, 

notiamo che in tutti i sistemi di comunicazione che appartengono 
alla medesima sottoclasse alla quale appartengono le lingue verbali 
i segni sono di numero aperto, cioè non finito. Sono ben noti codici 
che si fondano su un numero di segni chiuso: basti pensare ai segni 
dello zodiaco, ai simboli dei concorsi come il Totocalcio oppure al 
sistema stradale di segnalazione semaforica, che dispone soltanto 
di tre segnali visivi (rosso, giallo, verde) e di un numero limitatissi-
mo di combinazioni. Evidentemente, sistemi del genere sono uti-
lizzati quando il numero delle situazioni che si vogliono significare 
è ben delimitato, e dunque non è necessario che sia prevista una 
certa indeterminatezza e apertura del sistema. È, viceversa, caratte-
ristico del linguaggio verbale e, alla stessa maniera, dei calcoli e dei 
linguaggi formali in genere, una certa apertura. 

Non dobbiamo però commettere l’errore di pensare che, sic-
come il mondo è vasto e vario, allora varie e ricche di segni sono 
le lingue umane. Varietà e vastità del mondo sono anch’esse effetti 
semiotici. Lo stesso, vasto mondo che noi descriviamo con le parole 
della lingua italiana può essere descritto in tutta la sua vastità in 
base a un codice chiuso, da un essere che disponesse di un’organiz-
zazione dell’esperienza estremamente semplificata, orientata solo 
sulla base di esigenze e istinti primari (e dunque, a titolo di esem-
pio: corpi freddi/corpi caldi, luoghi bui/luoghi luminosi, elementi 
commestibili/elementi incommestibili). È peraltro evidente che se 
non ha senso la domanda: «quanti sono i tratti pertinenti per una 
descrizione accurata del mondo?», non può aver senso neppure 
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parlare di un numero grande o piccolo di tratti o caratteristiche 
del mondo. 

È da dire, peraltro, che il codice di cui ci avvaliamo parlando si 
basa su un alfabeto dotato di un numero finito e chiuso di lettere. 
Tuttavia, su questo nocciolo fondamentale costituito dalle lettere 
dell’alfabeto è possibile costruire un numero indefinitamente aper-
to di parole. Si badi però che lo stesso accade con la cifrazione: per 
esempio, nell’aritmetica naturale. Noi disponiamo infatti di dieci 
cifre (i numeri da 1 a 9, più lo ) e grazie a questi segni siamo in gra-
do di scrivere una quantità infinita di numeri. Dunque, conclude 
De Mauro, non ci troviamo ancora di fronte ad una caratteristica 
specifica del linguaggio verbale. 

Anche la caratteristica articolazione dei segni in morfi e sintagmi 
(componenti di parole e frasi) è comune tanto alle lingue storico-
naturali quanto ai calcoli e ai linguaggi formali, che dispongono di 
forme di scrittura articolate. Naturalmente i diversi sistemi semiotici 
possono vantare principi di articolazione differenti, ma resta esclu-
so che ci troviamo di fronte, in generale, a una proprietà esclusiva 
delle lingue naturali. La questione filosoficamente rilevante investe 
qui la natura delle unità minime su cui poggia l’articolazione. Per 
il linguista, non si tratta di artifici descrittivi, ma di parti reali della 
lingua o del codice in genere. De Mauro, che appoggia questa tesi, 
porta ad esempio l’alfabeto morse o il linguaggio Braille: il fatto che 
le lingue naturali siano traducibili in sistemi di scrittura del genere 
dovrebbe confermare la loro segmentabilità. 

La faccenda ci appare, in verità, più complessa. Proprio gli 
esempi addotti potrebbero dimostrare che la segmentabilità affiora 
proprio grazie a quest’operazione di trascrizione, non prima. È, in 
fondo, quello che accade fin dall’adozione dei primi sistemi grafici 
di notazione delle parole: la scrittura è, infatti, il primo di questi 
artifici, ed è proprio grazie allo specchio offerto alla lingua orale 
dalla notazione scritta che tra le nostre parole sono comparse vo-
cali, consonanti, sillabe. Le unità distintive del linguista sarebbero, 
insomma, effetti di scrittura.14 Questo non vuol dire affatto cedere 
al mito oralista di una parola originaria piena di vita, compromes-
sa poi dal sezionamento analitico della scrittura. In realtà, non c’è 

53MASSIMo ADINoLfI



segno, non c’è evento di senso senza una qualche forma di arti-
colazione, di ordinamento differenziale e di tracciatura dell’espe-
rienza. Ma il punto è se la descrizione che la scienza linguistica 
ci offre di questo sistema di differenze sia prelevata direttamente 
dall’esperienza, o non sia piuttosto sempre spostata e, per dir così, 
rimbalzata altrove: filtrata ad esempio e riflessa dalla scrittura, dal-
la linearizzazione alfabetica della voce umana e dai suoi effetti di 
oggettivazione. In breve: è perché disponiamo di questo potente 
mezzo di analisi, la scrittura, che possiamo ricondurre l’esperienza 
del senso dei segni linguistici a un sistema di differenze fra unità 
minime; queste unità – le parole, le lettere – sono unità della lingua 
tra-scritta, non già della lingua tout court.

Ma continuiamo a lasciarci istruire dalla definizione di De Mau-
ro. E domandiamoci con lui se la differenza fra le lingue storico-na-
turali e i sistemi di cifrazione vada posta nella predicatività. In realtà, 
balza subito agli occhi che anche in matematica possiamo predicare 
qualcosa di qualcosa: della somma di due più due possiamo dire, ad 
esempio, che è uguale a 4, e scriverlo proprio così  +  = 4.15

Lo stesso dicasi per la sinonimicità. Sono espressioni sinonimi-
che: “+” o “la radice quadrata di 16” o la sottrazione “64 - 6”. 
Infine, nota de Mauro, anche la riformulabilità discorsiva appartie-
ne all’aritmetica così come alle lingue umane. Si possono costruire 
discorsi tanto con le cifre dell’aritmetica quanto con le parole e, in 
questo caso, è addirittura la lingua stessa che suggerisce di accosta-
re l’uno all’altro il contare e il rac-contare. 

Giunti a questo punto, e prima di venire al fulcro della defini-
zione di De Mauro, proponiamo un’ultima riflessione su questo 
costante raffronto fra le lingue storico-naturali e i sistemi di cifra-
zione (massimamente la matematica) che impegna la linguistica 
teorica. In fondo, a chi salterebbe in mente di considerare la ma-
tematica una lingua? E chi, sollecitato a indicare la differenza, non 
direbbe che le lingue si parlano, mentre non si può dire lo stesso 
della matematica. Si parla italiano, non si parla algebra: araba o no 
che sia. Come mai questo banale dato di senso comune non è suf-
ficiente a tracciare una valida linea di demarcazione? Certo, si po-
trebbe obiettare che, ben al contrario, proprio il fatto che le lingue 
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storiche-naturali costituiscono i sistemi semiotici che impieghiamo 
parlando è ciò che va spiegato, non ciò che spiega. 

In effetti, dire che noi parliamo in parole e non in cifre non 
è la spiegazione che la linguistica vuole e non è, in generale, una 
spiegazione. Eppure lo è dire, invece, che le parole che impieghia-
mo sono appunto parole perché parliamo. o meglio: incorriamo 
ancora in un sospetto circolo vizioso se, richiesti di spiegare allora 
che cosa significa parlare, additassimo di nuovo il fatto da cui sia-
mo partiti, ossia l’impiego di parole. Ma le cose non devono affat-
to andare così. Parlare è un’attività umana, che va compresa sullo 
sfondo – per dirla anche questa volta con Wittgenstein – di una 
forma di vita. Parlare è quel che è non semplicemente in virtù delle 
parole, ma di tutto quello che è portato e comportato dalle parole: 
dal gesto, si direbbe, che compiamo parlando. 

Se c’è dunque, in questa indicazione (che offriamo in termini 
molto ampi e generali, senza alcuna particolare accuratezza feno-
menologica), se c’è un difetto, non sarà un difetto di comprensione 
– e sarebbe curioso se lo fosse, dal momento che noi comprendia-
mo bene cosa significa parlare prima di ogni proposta teorica, e 
alla teoria chiediamo in fondo di chiarificare questa comprensione 
previa, non di abolirla come illusoria – il difetto, se c’è, è un difetto, 
vorrei dire, di natura tecnologica. Con la nostra ‘spiegazione’, non 
offriamo niente, in effetti, che ci metta in grado di far più di quel 
che facciamo già, ossia parlare. Non offriamo, in particolare, il mez-
zo per costruire macchine capaci di simulare il linguaggio umano.

Qui c’è un’ultima considerazione da fare, a proposito dell’insi-
stito confronto con i sistemi di cifrazione. Domandiamoci infatti se 
tutto quello che viene messo in cifre, formalizzato in relazioni sim-
boliche di qualche tipo, sia anche esprimibile nel nostro linguag-
gio ordinario. Se è così, com’è plausibile che sia, domandiamoci 
ancora perché allora non dovremmo considerare quella formaliz-
zazione una parte del nostro linguaggio. Non della nostra lingua, 
certo, al modo in cui non fa parte dell’italiano un certo dialetto, 
ma comunque un quartiere (metafora wittgensteiniana anche que-
sta) del nostro linguaggio in generale. Dal momento che in questo 
quartiere troveremmo espresso ciò che viene espresso in un pezzo 
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della nostra lingua naturale, perché dovremmo trovarci di fronte 
ad un’entità altra, linguistica o no che sia? Che cosa della lingua da 
cui traduciamo si perderebbe, una volta avvenuta la traduzione/
cifrazione? A noi pare evidente che qualcosa si perde, ma quel che 
si perde è evidente pure che non si trova dalla parte né della sintas-
si né della semantica della lingua, che dovrebbero poter superare 
indenni la traduzione, bensì dalla parte della pragmatica, ossia, di 
nuovo, del suo uso effettivo in un contesto di vita umano. 

 
4. Non non-creatività e vincoli16

De Mauro ritiene però che sia possibile indicare formalmente 
la caratteristica delle lingue storico-naturali di cui non sono do-
tati i sistemi di cifrazione. Torniamo allora alla sua definizione, in 
cui questa caratteristica compare in bella evidenza. “La lingua – si 
ricorderà – è un codice semiologico che appartiene ad una sotto-
classe della classe cui appartengono anche i calcoli e i linguaggi 
formali. All’interno di questa sottoclasse, le lingue si caratterizzano 
in particolare per la loro non non-creatività”. Com’è noto, la cri-
tica di Chomsky al comportamentismo di Burrhus Skinner si fon-
dava proprio sull’osservazione della creatività del comportamento 
linguistico umano, non riconducibile a modelli del tipo stimolo/
risposta. Si può osservare facilmente che gli uomini apprendono 
in gran copia parole tramite altre parole, senza che vi sia alcun 
collegamento semplice e lineare fra uno stimolo percettivo (a cui 
in ultima analisi andrebbe ricondotto il significato delle parole) e 
la risposta linguistica. Propriamente parlando, noi acquistiamo una 
competenza linguistica, che trascende di gran lunga il numero di 
parole che abbiamo appreso, o che impieghiamo.17

Che cos’è, ad ogni modo, questa non non-creatività, dal punto 
di vista della linguistica teorica? De Mauro illustra il concetto pro-
ponendo il confronto della lingua con i calcoli e notando quanto 
segue.

In primo luogo, i calcoli poggiano su una serie chiusa di unità 
di base; in secondo luogo, le unità in questione non possono muta-
re nel corso delle operazioni; in terzo luogo, i significati di queste 
unità restano stabiliti una volta per tutte; in quarto luogo, le regole 
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di combinazione delle unità di calcolo devono anch’esse rimanere 
invariabili; in quinto e ultimo luogo, tutto ciò che attiene all’esecu-
zione del calcolo viene a dipendere unicamente dalle regole che lo 
governano e non da “variazioni della situazione di utenza o della 
sostanza espressiva”.18 

Guardiamo invece cosa accade nel caso della lingua. Innanzitut-
to, i segni hanno un funzionamento profondamente locale e conte-
stuale. Io posso ad esempio adoperare questa espressione, del tutto 
ordinaria: “sono da te”. Il suo significato dipende chiaramente dal 
contesto. Essa può infatti significare: “sono proprio presso di te”, 
“mi trovo qui da te”, ma anche: “non sono presso di te, ma sarò lì da 
te in un minuto”. Lo stesso segno può dunque prendere significati 
distinti e addirittura opposti, e – come già sopra abbiamo rilevato – 
solo il contesto ambientale consente di disambiguare l’espressione, 
o meglio di assumerla inizialmente come non-ambigua. In secondo 
luogo, con le lingue ci confrontiamo con l’indefinitezza del campo 
dei contenuti espressi dai segni di quella lingua. Questa è una ca-
ratteristica che ha dato e continua a dare filo da torcere agli studiosi 
del linguaggio. Sembra proprio, infatti, che le lingue differiscano le 
une dalle altre; sembra anche che la differenza contenga qualcosa 
di importante, e tuttavia non si vede quali siano i contenuti espressi 
in una determinata lingua, l’ungherese ad esempio, che non posso-
no essere espressi anche in un’altra lingua, l’italiano ad esempio. Il 
campo del contenuto è indefinito. Noi però non sappiamo indicare 
nulla che non sia esprimibile grazie ad una certa lingua: anche solo 
indicarlo vorrà dire, in un certo modo, acquisirlo (sia pure appros-
simativamente) al territorio di quella lingua. 

C’è poi, in terzo luogo, l’immenso territorio dei neologismi. La 
neologia è quello straordinario fenomeno per cui siamo continua-
mente in grado di apprendere, inventare, costruire parole nuove. 
Nulla ci impedisce, per esempio, di inventare un avverbio adope-
rando il suffisso (familiare in italiano) “-mente”. Indeterminatezza 
e pluri-determinabilità permettono di contrapporre dunque le lin-
gue umane alla rigidità dei sistemi di cifrazione, a quell’univocità 
di senso che abbiamo visto essere caratteristica degli altri linguag-
gi non creativi. Le parole che noi adoperiamo sono sempre, sotto 
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qualche aspetto, indeterminate. Per quanti sforzi noi facciamo per 
determinare dei significati rigidi per i nostri segni linguistici, in re-
altà rimane sempre un margine che consente ampliamenti d’usi, 
nuovi significati, finanche fraintendimenti. 

C’è, infine, un ultimo fenomeno degno di nota, al quale non 
possiamo purtroppo dedicare attenzione: la nominazione, ovvero 
la possibilità di costruire dei nomi propri con i quali una porzio-
ne di mondo, per dir così, viene individuata ed etichettata. Questi 
nomi propri non rimangono peraltro corpi estranei alla lingua, ma 
vengono ben presto integrati, fagocitati dalla lingua stessa. Si tratta 
di quel fenomeno anch’esso notevole per cui, per esempio, si può 
dire “napoleonico” per indicare un certo comportamento, ricavan-
do un aggettivo da un nome proprio.19 

Tutto questo non vuol dire che il linguaggio sia una festa bacchi-
ca nella quale si può inventare radicalmente daccapo ogni parola, 
ogni uso linguistico. Vi sono dei vincoli, fenomeni che De Mauro 
chiama di bilanciamento. Alcuni, già implicitamente considerati, 
sono propri anche di altri linguaggi formali: si pensi alla predica-
zione e alla discorsività, che per svolgersi costringono la lingua en-
tro binari alquanto robusti. Altri devono essere ancora brevemente 
richiamati, a titolo di contrappesi rispetto alla “non non-creatività” 
propria delle lingue:

– In primo luogo la riflessività. Il linguaggio contiene dentro 
di sé il suo proprio meta-linguaggio: possiamo cioè servirci del 
linguaggio per parlare del linguaggio. Questa è una caratteristica 
fondamentale delle lingue, che pone un freno alla libera creatività: 
l’uso di una parola può essere vincolato e reso stabile tramite una 
specifica riflessione circa il suo impiego regolato nella lingua. È 
anzi normale pratica discorsiva domandare a un interlocutore cosa 
intenda con una certa parola e frase, e riceverne in cambio una 
regola, anche approssimativa, che però fissa le modalità d’uso di 
quella parola;

– In secondo luogo la grammaticalità. Con essa, De Mauro in-
tende qui non le regole contenute nei libri di grammatica, ma il 
fatto che la lingua è sempre radicata in un contesto (per esempio, 
grazie all’uso dei deittici, dei pronomi dimostrativi).
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– Infine, la contestualità informale. Abbiamo più volte sottoli-
neato il fatto che la lingua è un fenomeno contestuale, che si parla 
sempre di un determinato contesto indispensabile per la compren-
sione dell’enunciato. Questa contestualità può anche essere affida-
ta a elementi informali, che cioè non sono esplicitati o esplicitabili 
ma che esercitano comunque un vincolo sull’uso della lingua. 

Percorsa così per intero la definizione costruita da De Mauro, 
vediamo anche, in conclusione, in qual modo il linguista ne riassu-
me l’ispirazione, riconducendola alla lezione di De Saussure:

Sua, oltre che di Peirce, l’idea di una fondamentale semiologi-
cità del linguaggio verbale e umano delle lingue. Sua l’idea di 
un legame tra ogni lingua e il suo uso da un lato con le capacità 
del cervello umano e dall’altro con le esigenze della vita umana 
in società. Sua l’idea del coesistere in una lingua di dimensioni 
sistemiche, generative, relativamente più stabili, e di fluttua-
zioni e innovazioni permanenti che compromettono la siste-
maticità e portano le lingue a modificarsi continuamente [...]. 
Sua dunque l’idea che non si intende una lingua, il suo vivere 
effettivo, senza vederla in un continuo rapporto dialettico, di 
dare e avere, con le paroles, con l’attività verbale, cioè con le 
esigenze e i modi espressivi degli individui nella comunità cui 
appartengono.

Giunti al termine della definizione di De Mauro, e volendo a no-
stra volta trarre un bilancio ci accorgiamo, con malcelata sorpresa, 
che la differenziazione della lingua da altri sistemi di comunicazio-
ne si accentua quanto più si accentuano gli elementi che rimettono 
la lingua al suo posto, e cioè non nei laboratori di linguistica ma lì 
dove viene effettivamente parlata, tra gli uomini.

5. Mondi e linguaggi
Il rapporto di una data lingua con la comunità di appartenenza 

degli individui che parlano quella lingua suggerisce la proposizio-
ne di un ultimo tema al quale vogliamo in questa sede solamente 
accennare: la questione della relatività non semplicemente del lin-
guaggio, ma dei mondi che sono detti dal linguaggio. Se il mondo è 
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sempre un mondo interpretato, un mondo detto e significato dalle 
parole, intrecciato con esse, se il nostro ambiente è un ambiente già 
sempre linguistico, se infine ogni lingua è una prospettiva sul mon-
do, non dovremmo concludere – come suggerivano due studiosi 
americani, Sapir e Worf – che i mondi in cui vivono società diffe-
renti che parlano lingue differenti siano mondi distinti e non sem-
plicemente lo stesso mondo sotto differenti descrizioni? Questo è 
il principio del relativismo linguistico, che nella sua formulazione 
più tranchant, dal tenore quasi deterministico, suona più o meno 
così: ad ogni lingua corrisponde un mondo distinto. 

Siamo così indotti a un nuovo principio di relatività, secondo 
cui differenti osservatori non sono condotti dagli stessi fatti fi-
sici alla stessa immagine dell’universo, a meno che i loro retro-
terra linguistici non siano simili, o non possano essere in qual-
che modo tarati. [...] Il fatto che le lingue analizzano la natura 
in molti modi diversi diventa lampante. Vengono alla luce la 
relatività di tutti i sistemi concettuali, incluso il nostro, e la loro 
dipendenza dalla lingua. [...] Da questo fatto deriva quello che 
ho chiamato il “principio di relatività linguistica”, che significa 
in parole povere che gli utenti di grammatiche profondamente 
diverse sono indirizzati dalle loro grammatiche verso tipi di 
osservazioni diverse e valutazioni diverse di atti di osservazioni 
esternamente simili, e non sono quindi equivalenti in quanto 
osservatori, ma devono arrivare a osservazioni del mondo in 
qualche modo differenti.1

È una conclusione molto forte, forse persino troppo forte, che 
nasce, ci pare di poter dire, da una certa fretta del ragionare. Dire 
infatti che il linguaggio configura il mondo ogni volta diversamente 
non può significare che prima della formazione linguistica il mon-
do non è altro che un caotico flusso impressionale di dati empi-
rici scollegati, né d’altra parte che le parole formano, anzi sono 
i pensieri (e i pensieri non sono che parole). Peraltro, in questo 
modo si produrrebbe il risultato opposto a quello che si vorrebbe 
sostenere: invece di mostrare quanto profondamente il mondo sia 
fatto di parole, si eliminerebbe ogni possibilità di accesso al mondo 
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tramite le parole. Mondo è infatti il luogo comune nel quale sbocca 
la nostra esperienza di esso; se allora, per il fatto che l’accesso al 
mondo è linguisticamente mediato, dobbiamo concludere che non 
c’è nessun mondo oltre le nostre parole, avremo trasformato l’ac-
cesso in un’ostruzione, e prodotto la più netta incomunicabilità fra 
linguaggio e mondo.

D’altra parte, non è possibile neppure la mera liquidazione 
dell’ipotesi Sapir-Worf. Alla maniera per esempio di Steven Pinker, 
il quale denuncia nell’ipotesi un circolo vizioso privo, a suo giudi-
zio, di qualunque validità scientifica: “Gli apache parlano in modo 
diverso, quindi devono pensare in modo diverso. Come facciamo 
a sapere che pensano in modo diverso? Basta ascoltare il modo in 
cui parlano!” A Pinker si può infatti obiettare: prima che potenti 
mezzi di scansione cerebrale consentissero di gettare uno sguardo 
nel funzionamento neuronale del cervello, c’è mai stato un altro 
modo (posto pure che la scannerizzazione sia un modo) di sape-
re che gli uomini pensano quel che pensano diverso da quello di 
ascoltarli parlare?

In realtà, né la mortificazione del linguaggio a cui dà luogo la 
prospettiva di Pinker,3 né l’adozione piatta di una tesi relativistica 
estrema costituiscono risposte soddisfacenti. L’una, quella di Pin-
ker, non tiene minimamente conto di quanto il linguaggio plasmi 
la mente umana: non perché i pensieri non sono che parole, ma 
perché anche le parole fanno parte del mondo, ed è una grossa 
ingenuità pensare che i pensieri provengano esclusivamente da una 
centrale interna, situata nel cervello, e non anche dal mondo, in 
risonanza con esso. L’altra prospettiva mette in valore la forza pla-
smatrice del linguaggio, al punto però di perdere completamente 
ciò che il linguaggio plasma. E a che vale questa forza plasmatrice, 
se non ha più il suo ‘plasmato’? Non c’è più un pensiero da plasma-
re, infatti, se il linguaggio è il pensiero.

Ciò a cui dobbiamo tenere come ad un principio è invece, in de-
finitiva, il gioco fra linguaggio e mondo – e gioco nello stesso senso 
in cui diciamo per esempio che fra una vite e una madrevite c’è un 
certo gioco. Quel che però in meccanica sarebbe un difetto (se c’è 
gioco la vite balla, non avvita bene) costituisce la vera ricchezza e 
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la natura stessa delle lingue. C’è gioco fra linguaggio e mondo: per 
questo vi sono molte lingue, per questo vi è creatività, e per questo 
non c’è una risposta linguistica determinata, univoca, a un certo 
stimolo. 

ora però non dobbiamo neppure rappresentarci le cose come 
se ci fosse una catena che parte dagli oggetti nel mondo e tramite le 
parole arriva sino ai pensieri. Né basta allentare la catena, per con-
cedere libertà ai pensieri rispetto alle parole, o alle parole rispetto 
al mondo. I pensieri sono piuttosto proprio quel gioco, quella li-
beralità e latitudinarietà nel rapporto fra linguaggio e mondo, che 
perderemmo se stringessimo mondo e linguaggio fino all’identifi-
cazione (col risultato paradossale di fare del linguaggio un mondo), 
ma anche se allentassimo mondo e linguaggio fino alla separazione 
(col risultato paradossale che il linguaggio, abbassato a puro mez-
zo, non sarebbe altro che un pezzo di mondo – o di cervello, fa lo 
stesso).

Negli studi linguistici, il problema della relatività delle lingue si 
è presentato anzitutto negli studi sulla traduzione. A questo pro-
blema ha dedicato la sua attenzione forse il più grande filosofo 
americano della seconda metà del XX secolo, Wilard von orman 
Quine. Al suo contributo, contenuto in particolare nel saggio Si-
gnificato e traduzione, vogliamo in ultimo far brevemente cenno, a 
mo’ di conclusione.

Quine proponeva a titolo di esempio l’interazione fra un indige-
no e un esploratore, il primo impegnato in esclamazioni alla vista 
di un certo animale (“Gavagai!”), il secondo nel tentativo di fare 
di quell’esclamazione il nome dell’animale (“coniglio”). Una situa-
zione non molto dissimile a quella che avrebbe condotto, secondo 
un aneddoto credo inventato ma ben riuscito, alla coniazione della 
parola “canguro”, che deriverebbe dal suono «kangaroo» pronun-
ciato da indigeni che volevano con esso non già indicare l’animale 
bensì solo replicare con un «non capisco!» – un fraintendimento 
al quale non si sarebbe saputo trovare rimedio (se non a parola or-
mai coniata). Esempi di questo genere dimostrano che c’è sempre 
un certo, ineliminabile margine di indeterminatezza nelle traduzio-
ni, e che il linguaggio di per sé solo non contiene nulla che possa 
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definitivamente scoraggiare ogni fraintendimento e dissipare ogni 
equivoco, e che a dissipare equivoci e fraintendimenti possiamo 
riuscire solo in circostanze favorevoli.4 Nessuna parola è vincolata 
in maniera quasi battesimale ad un qualche referente: in mancanza 
di una qualche condizione condivisa dall’indigeno e dall’antropo-
logo, l’indice puntato verso il canguro non costituisce ancoraggio 
sufficiente per la parole.5 Ma ecco la conclusione di Quine:

Non è possibile dire quanta parte del successo che si ottiene 
con le ipotesi analitiche sia dovuta a una reale affinità di vedute 
tra noi e gli indigeni, e quanta parte sia dovuta a ingegnosità 
linguistiche o a coincidenze fortunate. Non sono sicuro neppure 
che abbia senso porsi questa domanda [sott. mia]. Possiamo me-
ravigliarci alternativamente dell’imperscrutabilità della mente 
individuale e della misura in cui l’indigeno ci assomiglia, men-
tre, in un caso, semplicemente, non abbiamo centrato la tradi-
zione migliore, e nell’altro abbiamo fatto un più preciso sforzo 
di proiezione delle nostre abitudini provinciali nel discorso 
dell’indigeno.6

Il passaggio chiave sta – credo – in quella dichiarata incertezza 
circa l’insensatezza della domanda. Al fondo, non occorre affatto 
formulare ipotesi sulla mente dell’indigeno e sulla sua maggiore o 
minore affinità con la nostra, perché l’unico terreno in cui questa si 
manifesta è quello dell’effettivo accordo o disaccordo linguistico e 
non quello di un piano retrostante a cui purtroppo non si saprebbe 
come altrimenti avere accesso. Si può per questo accogliere senz’al-
tro la tesi contestualista secondo la quale

il significato convenzionale di ogni enunciato (le regole lingui-
stiche convenzionalmente associate alle espressioni dell’enun-
ciato dalla semantica del linguaggio) sottodetermina le condi-
zioni di verità dell’enunciato stesso, il suo contenuto semantico, 
che viene pertanto individuato solo attraverso la messa in atto 
di processi pragmatici.7

Si capisce anche, infine, perché l’equivoco appartiene connatu-
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ralmente ai contesti d’uso di una lingua, e perché una lingua per-
fetta (quel sogno che la cultura europea ha a lungo vagheggiato 
e di cui ha lungamente scritto Umberto Eco) non può esistere.8 
Le lingue essendo dei sistemi aperti, non possono per loro natura 
irrigidirsi nella perfezione di un sistema di regole assoluto (ed è 
duro dirlo, ma questo significa anche che un Dio perfetto non può 
essersi rivelato in parole). Se una lingua può tradursi in un’altra, 
se ogni lingua può tradursi in ogni altra lingua, questo vuol dire 
che il loro margine di gioco resta aperto, potenzialmente infinito 
e inesauribile, non già che tutte si traducono a partire da una ma-
trice comune. Se questa matrice comune infatti esistesse, se questo 
luogo di universale accoglienza di tutte le lingue in una lingua uni-
versale esistesse, il gioco delle lingue che le costituisce essenzial-
mente sarebbe in quel luogo eliminato e le lingue, lungi dall’essere 
tradotte, cesserebbero di essere lingue. Rimangono sempre aperte 
le lingue che noi parliamo, dunque con margini di imperscrutabi-
lità, di indeterminatezza e di pluri-determinabilità: è proprio in e 
grazie a questi margini che è fondata la possibilità della traduzione. 
E ad essere aperto non è semplicemente il nostro linguaggio, bensì 
il mondo stesso. o per meglio dire: si tratta nell’uno e nell’altro 
caso della medesima apertura, che non sarebbe tale se non fosse 
appunto l’apertura delle parole al mondo, l’apertura del mondo 
alle parole e nelle parole. 
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notE

1 I. Hacking, Linguaggio e filosofia, Milano, Cortina, 1994.
 Le idee del secondo Wittgenstein, quello delle Ricerche filosofiche, intorno alla 

natura aperta e in certa maniera vaga dei concetti, tornerebbero anche qui utili a revo-
care in dubbio non solo la possibilità ma finanche la necessità di disporre di proprietà 
definitorie del concetto di lingua, ai fini di uno studio scientifico del linguaggio.

3 Non potendo trattare approfonditamente le questioni relative alla maternità della 
lingua e al rapporto fra le lingue, ci limitiamo a segnalare la lettura che più di altre 
le ha affrontate con grande consapevolezza filosofica: J. Derrida, Il monolinguismo 
dell’altro o la protesi d’origine, Milano, Cortina, 4.

4 N. Chomsky, Il linguaggio e la mente, Torino, Bollati Boringhieri, 1, p. 156.
5 N. Chomsky, Il linguaggio e la mente, cit., p. 16. Il progetto di una modellizza-

zione semantica è stato perseguito in particolare da Richard Montague. “Montague 
riteneva che una lingua naturale come l’inglese potesse essere trattata a tutti gli effetti 
come un linguaggio formale, e che la sua interpretazione semantica non differisse, in 
linea di principio, da un linguaggio logico”, D. Marconi, La filosofia del linguaggio. Da 
Frege ai giorni nostri¸ Torino, Utet, 1999, p. 59. Al contrario, noi insisteremmo volen-
tieri su una differenza di principio fra linguaggio formalizzato e linguaggio naturale, 
ossia fra un linguaggio costituito ad hoc (per scopi essenzialmente cognitivi) e una 
lingua storico-naturale, che non si costituisce univocamente in vista di un unico fine.

6 N. Chomsky, Il linguaggio e la mente, cit., p. 16. Chomsky ammette che la fonetica 
universale è molto più avanti della semantica universale: anche su quest’ultimo fronte 
non ha tuttavia mai rinunciato a stabilire “principi generali concernenti i possibili si-
stemi di concetti rappresentabili in una lingua umana e le connessioni intrinseche che 
possono esistere tra quei sistemi” (p. 166). La distanza dalla realizzazione del compito 
non gli ha impedito di affermare che un’impostazione del genere è scientificamente 
corretta.

7 N. Chomsky, Verbal Behavior, recensione di B. Skinner, in «Language», n. 35, 1959, 
pp. 6-58, in Aa.Vv., Psicolinguistica: percezione, memoria e apprendimento del lin-
guaggio, a cura di f. Antinucci, C. Castelfranchi, Bologna, Il Mulino, 1976, pp. 1-65. 

8 Cfr. T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, Roma-Bari, Laterza, 8. Nel 
testo di De Mauro, la definizione completa prende la bellezza di tre pagine. Per dare 
un’idea della sua complessità, ne forniamo di seguito una versione un po’ più estesa 
di quella presentata nel testo, ma ancora abbreviata: la lingua è un codice semiologico 
capace di consentire l’attività semiotica e, nel caso della lingua, l’attività verbale – co-
dice appartenente a una sottoclasse della classe cui appartengono anche i calcoli e i 
linguaggi formali, cioè alla sottoclasse dei codici con segni di numero non finito, aper-
to, articolati in morfi, con strutture profonde, riarticolabili sia sul versante semantico 
sia sul versante del significante, morfi che sono segni anche predicativi, sinonimici, 
riformulabili discorsivamente, nella quale sottoclasse, in rispondenza delle necessità 
e possibilità di alta adattività della specie umana e del complesso coesistere nel pa-
trimonio genetico di capacità imitative, capacità combinatorie e capacità stricto sensu 
creative le lingue, pur nella loro grande varietà, tutte si caratterizzano specificamente 
per la non non-creatività, da cui seguono il carattere potenzialmente locale del fun-
zionamento dei segni linguistici, il conseguente bisogno di intese sul campo tra gli 
utenti, l’indefinita estensibilità del campo noetico, ottenuta in modi diversi, ma con-



seguono anche bilanciamenti formali della non non-creatività quali la metalinguisticità 
riflessiva, la grammaticalità, la contestualità informale, oltre alla predicazione e alla 
discorsività presenti anche nei calcoli (pp. 145-147).

9 Qui, sulla soglia, ricordiamo l’esempio portato da D. Sperber, D. Wilson, Relevance. 
Communication and Cognition, oxford-Cambridge, Blackwell, 1996, p. 5: Peter chie-
de a Mary come si senta, e Mary risponde tirando fuori dalla borsa un flacone di aspi-
rina: è il caso di una comunicazione non codificata, e che tuttavia funziona, perché 
Peter comprende molto bene cosa intenda dirgli Mary. Il che dimostra evidentemente 
che il problema della comunicazione è più ampio del problema del linguaggio, e di 
ogni comportamento codificato da regole o convenzioni.

1 Per un’analisi delle diverse forme di arbitrarietà (radicale, convenzionale, mate-
riale) cfr. T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, cit., pp. 5 e sgg.

11 D. Lewis, La convenzione. Uno studio filosofico, Milano, Bompiani, 1974. A questa 
convincente analisi di Lewis si può forse solo aggiungere che, se le cose stanno così, 
convenzione indica una qualche forma di con-venienza, un modo di corrispondere 
all’ambiente e alle circostanze, molto più che l’assoluta arbitrarietà del segno. Se la 
convenzione è ciò che conviene a una data situazione – l’accordo che si stabilisce non 
intenzionalmente in base a certe circostanze ambientali e sociali – cosa impedisce di 
pensare che l’arbitrarietà dipende solo dal fatto che, per un verso, la convenienza non 
è (più) visibile e che, per altro verso, quella convenienza non era l’unica possibile? Ma 
che non fosse l’unica possibile maniera di convenire non vuol certo dire che non con-
venisse in qualche modo. Dal punto di vista genealogico, non è allora più opportuno 
pensare che il passaggio dalla condizione di primitiva convenienza alla nominalistica 
arbitrarietà del segno indica una perdita, piuttosto che il modo in cui si è provato ad 
attraversare il deserto dell’assenza di motivazione ricoprendolo, per dir così, artificial-
mente con una vasta vegetazione di segni? 

1 T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, cit., p. 58. Poiché le modalità di corre-
lazione fra piani possono essere diverse, De Mauro distingue tre profili o dimensioni 
lungo le quali si configura la biplanarità. Essi sono l’analogia/discretezza dei segni, 
il grado di conformità o di iconicità, infine il livello di ridondanza, sia formale che 
materiale.

13 T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, cit., p. 67. 
14 Questa è, almeno, la tesi di Carlo Sini, da lui sostenuta in tutta la sua opera. A 

puro titolo di esempio, cfr. C. Sini, Etica della scrittura, Milano, Il Saggiatore, 199. 
Anche J. Derrida, Della grammatologia, Milano, Jaca Book, 1998, nota, a proposito 
delle analisi strutturali di Saussure, quanto esse siano inavvertitamente modellate sul-
la parola scritta, salvo spacciare i risultati di questa analisi per elementi presenti nel 
corpo stesso della lingua.

15 In realtà,  +  = 4 dice quel che dice solo per un essere al quale già appartenga il 
dire. Ma questa volta sorvoliamo sulla complicazione.

16 Al di là delle citazioni esplicite, l’intero paragrafo segue il già citato libro di T. 
De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, verso il quale esprimiamo quindi il nostro 
debito.

17 Non si tratta dell’unica obiezione che è possibile muovere al comportamentismo. 
Una snella presentazione della discussione si può trovare in M. Mazzone, Menti sim-
boliche. Introduzione agli studi sul linguaggio, Roma, Carocci, 5, pp. 97 e sgg.

18 T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, cit., p. 113. È curioso – notiamo en 
passant – come De Mauro non si avveda che l’ultima proprietà del calcolo indicata si 
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accorda male con quanto precedentemente affermato circa la pragmaticità radicale di 
ogni codice semiotico.

19 Una sola osservazione a margine. Nel testo supponiamo che la lingua incorpori 
dei nomi, e che tali nomi siano nomi di individui. Una genealogia del nome di sapore 
vichiano potrebbe in realtà provare a mostrare che i nomi sono originariamente nomi 
eponimi, e dunque fin dall’inizio inclinati nel senso più ampio della qualificazione 
emblematica e caratteristica.

 T. De Mauro, Lezioni di linguistica teorica, cit., pp. 147-148. Di recente, De Mauro 
è tornato sul contributo di De Saussure all’idea di lingua in una felice intervista resa 
a felice Cimatti, Che ne è di Saussure oggi? in RIFL, Filosofia italiana di filosofia del 
linguaggio, 3/1, pp. 6-1.

1 B. L. Whorf, Linguaggio, pensiero e realtà, Torino, Bollati Boringhieri, 197, pp. 
17-178. 

 S. Pinker, L’istinto del linguaggio: come la mente crea il linguaggio, Milano, Mon-
dadori, 1994, p. 5. Vale forse la pena sottolineare che la nostra distanza dalla prospet-
tiva di Pinker è tale che troviamo errati anche titolo e sottotitoli del libro: il linguaggio 
non è un istinto, né una creazione della mente.

3 Il linguaggio “funge da slave, schiavo, di un executive, non da medium di tutto il 
pensiero”, S. Pinker, L’istinto del linguaggio, cit., p. 16.

4 Il favore delle circostanze non è ovviamente in nessun modo traducibile in regole, 
formalizzabile in un algoritmo, esprimibile in schematizzazioni sempre valide.

5 Ci consentiamo a questo riguardo un’unica battuta polemica nei confronti di S. 
Kripke, Nome e necessità, Bollati Boringhieri, Torino 198. Per Kripke i nomi non 
hanno senso, ma sono designatori rigidi con i quali ‘teniamo fermo’ il referente de-
notato dal nome. Se avessero un senso, se fossero equivalenti a descrizioni, se per 
esempio il nome Alessandro Manzoni significasse «l’autore dei Promessi Sposi», allora 
l’enunciato «Alessandro Manzoni è l’autore dei Promessi Sposi» sarebbe analitico e 
noi non potremmo pensare che la storia della letteratura e noi con essa ci siamo sba-
gliati perché Manzoni non fu l’autore di quel libro (la qual cosa invece, essendo del 
tutto contingente, deve essere possibile, pur restando Manzoni lo stesso individuo 
Alessandro Manzoni). Argomenti simili ci pare confutino in realtà solo l’idea che il 
nome equivalga a una descrizione, non l’idea che occorra una descrizione per vinco-
lare un nome. 

6 W. V. o. Quine, Significato e traduzione, in Aa.Vv., La struttura logica del linguag-
gio, a cura di A. Bonomi, Milano, Bompiani, 1985, p. 16.

7 C. Bianchi, Contestualismo radicale, in Aa.Vv., La svolta contestuale, a cura di C. 
Penco, Milano, McGraw-Hill, , p. 53. 

8 U. Eco, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, Roma-Bari, Laterza, 
6.
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lEzionE 11
la scrittura

obiettivo: sulla base di una concezione ecologica e non meramen-
te strumentalistica dei mezzi di comunicazione, il cui orizzonte gene-
rale è offerto dall’opera quasi pionieristica di Marshall McLuhan, la 
lezione si propone di analizzare i principali cambiamenti comportati 
dall’adozione della scrittura alfabetica in Occidente. I celebri luoghi 
platonici del fedro e della cosiddetta settima lettera autobiografica 
sono poi richiamati allo scopo di esporre e discutere le diverse ipotesi 
teoriche avanzate per dar conto della prima diffidenza manifestatasi 
nei confronti degli effetti della scrittura sulla psiche dell’uomo.

1. Le proposizioni di McLuhan
Qualunque discorso slla comunicazione, se vuole andare alle 

radici, non può trascurare il dato che, anzitutto, esso è possibile 
solo grazie al fatto che scriviamo. Non che non sia possibile in altro 
modo comunicare, ma solo grazie alla scrittura quel che facciamo 
comunicando può essere reso per dir così visibile e tematizzato 
come ‘comunicazione’. Se poi prendiamo le mosse da un concetto 
di scrittura il più ampio possibile, indicando con essa qualunque 
oggetto costituisca il mezzo in cui comunicano gli estremi, allora 
possiamo affermare senz’altro che comunicazione è scrittura.1 Noi 
però ci occuperemo della scrittura, e in particolare della scrittura 
alfabetica. L’obiettivo di questa lezione è chiarire come la scrittu-



ra, così come in generale ogni mezzo di comunicazione, non sia 
affatto un semplice mezzo, lo strumento con il quale si fissano 
significati che altrimenti si perderebbero nel vento. L’idea è inve-
ce che l’intero sistema della cultura si ristruttura in conseguenza 
dell’adozione della scrittura. Questa strutturazione è così profon-
da, che non si dirà semplicemente che determinati ‘contenuti’ di-
vengono accessibili solo grazie alla scrittura, ma più drasticamente 
che tali contenuti non esistevano neppure prima del suo avvento 
e che perciò prendono forma solo grazie ad essa (a cominciare dal 
concetto stesso di ‘cultura’). Si può persino sostenere che proprio 
grazie alla scrittura si è potuta formare la straordinaria fantasia di 
un cielo di significati immutabili (le idee platoniche), che sareb-
bero progressivamente scoperti dal progresso delle conoscenze. 
Né l’immutabilità di quei significati, né la progressività di queste 
conoscenze sarebbero pensabili senza lo stilo e un supporto su cui 
scrivere. Ad uno sguardo genealogico, la ferma determinatezza di 
quei significati appare cioè essa stessa un effetto della scrittura, 
un riflesso del comportamento delle parole, la cui silhouette ri-
mane fissa e non modificata sulla pagina. Entro l’epoca del mon-
do contrassegnata in occidente dall’invenzione della scrittura, la 
conoscenza appare come una progressiva scoperta dell’ente: ma 
l’ente ‘scoperto’, l’ente pensato come ‘ciò che è’ e che, essendo ciò 
che è secondo un’essenza immutabile che lo identifica come tale, 
viene scoperto dalla conoscenza che vi ha accesso, è esso stesso 
un’invenzione della parola scritta, forse la più grande di tutte le 
invenzioni.

Per il momento, però, possiamo limitarci a dire che mezzi di 
comunicazione, social-media e tutto ciò a cui noi affidiamo la tra-
smissione di messaggi, ha in realtà conseguenze decisive sull’orga-
nizzazione mentale, su quella sociale, persino sull’organizzazione 
politica e sui sistemi culturali in cui si svolge la vita associata. 

Ad aver sostenuto una tesi del genere, con argomenti acuti e, più 
spesso, intuizioni brillanti, è stato, nel corso del Novecento, forse il 
più famoso mass-mediologo, il canadese Marshall McLuhan, la cui 
proposta teorica possiamo provare a riassumere, con l’aiuto delle 
parole di Boulding, fine studioso della sua opera, in tre proposizio-
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ni forti, provocatorie nella decisione con la quale propongono una 
certa idea della comunicazione:

1) La struttura di un sistema sociale è funzione della natura dei 
media che servono alla trasmissione delle comunicazioni e non 
del contenuto di queste comunicazioni.
) Si possono distinguere i media in media «caldi», che non 
esigono da parte di chi li utilizza una grande partecipazione, e 
media «freddi», in cui al contrario il processo di comunicazio-
ne esige una partecipazione importante dell’utilizzatore. L’ef-
fetto prodotto da un medium sulla struttura dipende in buona 
parte dalla sua temperatura.
3) La stampa ha provocato una «esplosione» che ha portato 
all’atomizzazione di un antico e solido ordine in diversi fram-
menti umani, individuali, differenziati, meccanici, segnando 
così la nascita dell’economia classica, del protestantesimo e 
della catena di montaggio. L’elettricità, al contrario, provoca 
una «implosione» che unifica il sistema nervoso di tutta l’uma-
nità in un tutto simultaneo, e ciò ci riporta al villaggio tribale, 
ma, questa volta, in scala planetaria.3

Proviamo a fornire qualche chiarimento intorno a ciascuna di 
queste proposizioni. Quanto alla prima, in luogo di un commento 
è più istruttivo richiamare una celebre pagina del capolavoro di 
Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, che per la sua bellezza mette 
conto di essere riportata per intero:

Questo ucciderà quello [Ceci tuera cela]. Il libro ucciderà l’edi-
ficio. A parer nostro, tale pensiero aveva due facce. In primo 
luogo era un pensiero da prete, indice del terrore del sacer-
dozio davanti a un agente nuovo: la stampa. Era lo spavento 
dell’uomo di chiesa abbagliato dalla luminosa invenzione di 
Gutenberg. Erano il pulpito e il manoscritto, la parola parlata 
e la parola scritta messe in stato d’allarme dalla comparsa del-
la parola stampata; qualche cosa di simile allo stupore di un 
passero che veda l’angelo Legione aprire i suoi sei milioni di 
ali. Era il grido del profeta che sente già rumoreggiare e adden-
sarsi l’umanità emancipata, che vede nel futuro l’intelligenza 
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scalzare la religione, l’opinione detronizzare la fede, il mondo 
scuotere Roma. Pronostico del filosofo che vede il pensiero 
umano, volatilizzato dalla stampa, evaporare dal recipiente 
teocratico. Terrore del soldato che esaminando l’ariete di 
bronzo si dice: La torre crollerà. Era il segno che una potenza 
nuova stava per succedere a un’altra potenza. Voleva dire: La 
stampa ucciderà la chiesa [...]. 
La vaga formula dell’arcidiacono aveva un secondo senso; si-
gnificava che un’arte stava per spodestare un’altra arte. Voleva 
dire: La stampa ucciderà l’architettura. Infatti, dalle origini 
fino a tutto il xv secolo dell’era cristiana, l’architettura è il gran 
libro dell’umanità, la principale espressione dell’uomo attra-
verso i diversi stadi del suo sviluppo, sia come forza sia come 
intelligenza. Quando la memoria delle prime razze si sentì 
sovraccarica, quando il bagaglio di ricordi del genere umano 
divenne così pesante e così confuso che la parola, nuda e insta-
bile, rischiò di perderne lungo il cammino, si pensò d’iscriverli 
sul suolo nel modo più duraturo e nello stesso tempo più na-
turale [...].
Il pensiero umano scopre un nuovo mezzo di perpetuarsi non 
solo più durevole e più resistente dell’architettura, ma anche 
più semplice e più facile. Quest’ultima è detronizzata. Alle let-
tere di pietra di orfeo succederanno le lettere di piombo di 
Gutenberg. 
Il libro sta per uccidere l’edificio. 
L’invenzione della stampa è il più grande avvenimento del-
la storia. È la rivoluzione madre. È il modo di espressione 
dell’umanità che si rinnova totalmente, è il pensiero umano 
che si spoglia di una forma per rivestirne un’altra, è il completo 
e definitivo mutar pelle di quel serpente che, da Adamo in poi, 
simboleggia l’intelligenza.
Sotto forma di stampa, il pensiero è più imperituro che mai: è 
volatile, inafferrabile, indistruttibile. Si fonde con l’aria. Men-
tre all’epoca dell’architettura si faceva montagna e s’impadro-
niva prepotentemente di un secolo e di un luogo, ora si fa stor-
mo di uccelli, si sparge ai quattro venti, occupa a un tempo 
tutti i punti dell’aria e dello spazio. 
Lo ripetiamo: chi non vede che sotto questa forma è assai più 

7 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



indelebile? Da solido qual era è diventato vivo, passando dal-
la durata all’immortalità. È possibile demolire una massa, ma 
come estirpare l’ubiquità?4

Non tutto, in questa pagina, è al posto giusto. In particolare, non 
funziona l’idea secondo la quale il pensiero umano, essendo uno e 
il medesimo, trova in epoche successive mezzi sempre più idonei a 
preservarlo e tramandarlo. Ma certo Hugo può essere annoverato, in 
virtù della riflessione spaventata che presta all’arcidiacono, fra colo-
ro i quali pensano che un sistema sociale è plasmato profondamente 
dai mezzi di comunicazione (prima proposizione di McLuhan): se 
la stampa ucciderà la chiesa, non sarà per quello che scriveranno i 
giornali, ma per il solo fatto che si scriverà sui giornali.5 In un mondo 
dominato dalla velocità della comunicazione a mezzo stampa, sug-
gerisce Hugo, tempi e spazi e riti legati alle credenze religiose sono 
destinati al tramonto. Non circoleranno semplicemente nuove opi-
nioni, ma tutto quello che circolerà avrà definitivamente lo statuto 
dell’opinione, e per le verità rivelate non ci sarà più posto.

Naturalmente, si può ben obiettare che sono trascorsi quasi 
duecento anni dal romanzo di Hugo, e la Chiesa cattolica è ancora 
lì (e la cupola di San Pietro anche). E tuttavia qualcosa nel paesag-
gio culturale è cambiato così profondamente da rendere del tutto 
comprensibile il mutamento di piani indicato da Hugo tra questo 
(il libro) e quello (l’edificio). Il primo non ha ucciso il secondo, e 
tuttavia dove sono più i credenti che si lasciano istruire dai muri af-
frescati di una cattedrale? Ma soprattutto: come potrebbe proporsi 
nell’epoca della riproducibilità tecnica della parola scritta (della 
parola massimamente riproducibile, ossia della parola scritta, e del-
la massima riproducibilità, ossia della stampa) qualcosa come una 
parola rivelata? Come potrebbe rivelarsi in caratteri tipografici?

Veniamo alla seconda proposizione, alla distinzione fra media 
freddi e media caldi, a bassa o ad alta definizione. I primi “impli-
cano un alto grado di partecipazione o di completamento da parte 
del pubblico”, i secondi invece “non lasciano molto spazio che il 
pubblico debba colmare o completare”.6 La freddezza dei media 
è una forma di protezione dall’abbraccio dell’esperienza: per fare 
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solo un esempio tra i molti che McLuhan propone, la radio è un 
medium molto più caldo del telefono, per il modo in cui riempie 
il canale uditivo, colmandolo di dati molto più che non il telefono. 
Il fatto che siamo spesso portati a tracciare ghirigori su carta, men-
tre siamo al telefono, dimostra, secondo il massmediologo cana-
dese (che non ha potuto prendere in considerazione gli effetti del 
telefonino cellulare), l’esigenza di impegnare gli altri sensi che il 
telefono non riesce a coinvolgere. Diversamente, la radio, essendo 
un medium ad alto potenziale riesce, pur stimolando solo l’udito, 
a suggerirci da sola una possibile visualizzazione dell’esperienza. 
Niente ghirigori, dunque. 

ovviamente non si tratta di un’astratta classificazione di mez-
zi, ma di una valutazione del loro impatto sulla vita associata, di 
come cambia il “clima emozionale” di una società per l’irruzione 
di nuovi media,7 di quanto possa essere distruttiva l’introduzione 
di una tecnologia calda in luogo di mezzi di comunicazione freddi, 
di come il paesaggio della vita sociale muti fino al completo stra-
volgimento a causa dell’accelerazione della comunicazione pubbli-
ca, e così via. In tutti questi casi, McLuhan si sforza di portare 
a consapevolezza come tutto dipenda non dai contenuti veicolati 
dal mezzo, ma dal mutamento della maniera di veicolarli (più o 
meno partecipazionale, più o meno veloce, più o meno suggestivo 
ecc.),8 e da come questi mutamenti agiscono gli uni sugli altri, di 
modo che un nuovo medium ha effetti complessivi sull’intera rete 
comunicativa di una società (ad esempio, ed è l’esempio che intriga 
di più lo studioso canadese: la luce elettrica ha modificato con l’il-
luminazione artificiale le strutture del tempo e dello spazio, degli 
interni e degli esterni, ma anche l’uso dei libri o delle auto, i luoghi 
di lavoro e quelli di svago, la vita pubblica e quella privata).

Ma la profondità e l’incisività dell’azione esercitata dai media 
non si coglie se non si viene a capo della formula di Lyman Bryson: 
la tecnologia è chiarezza, fatta propria da McLuhan.9 Non si tratta 
infatti della chiarezza con la quale un certo contenuto, formulato 
in termini oscuri, viene reso disponibile in una nuova, più chia-
ra formulazione, assicurata da un nuovo mezzo. L’idea è ben più 
radicale: siccome la nuova formulazione non muta solo la forma 
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(da oscura a chiara) ma interviene anche sui contenuti, bisognerà 
parlare piuttosto di una chiarezza ottenuta tramite una vera e pro-
pria trasduzione o modificazione di stato. McLuhan parla in effetti 
di traduzione: “le tecnologie sono modi per tradurre un tipo di 
conoscenza in un altro”,1 ma il modello di un simile procedimento 
deve essere l’analogia, la riproposizione in termini nuovi, una tra-
sposizione e non una semplice riproduzione. Le illustrazioni che 
McLuhan fornisce di questa idea fondamentale vanno bene intese: 
quando per esempio egli afferma che la tecnologia non è altro che 
un ampliamento della portata dell’azione fondamentale dell’uomo, 
anzi dell’animale, il prendere o il lasciare, non sta dicendo che muta 
solo la portata e il raggio dell’azione, che cioè un maggior numero 
di cose sono ora a disposizione della presa umana grazie alla tec-
nologia; sta dicendo piuttosto che grazie alla tecnologia il mondo 
intero si porta in una nuova forma – un po’ come se noi dicessimo 
che per il musicista il mondo intero si rivela sub specie musicae.

L’idea che i media siano estensioni dei nostri sensi va intesa allo 
stesso modo. In realtà, McLuhan fa anche di più. Ne La legge dei 
media scrive: “Non fa alcuna differenza se si considerano artefatti 
o media oggetti di tipo tangibile o hardware come le tazze, le maz-
ze, le forchette o i cucchiai [...] o cose di natura software come le 
teorie o le leggi della scienza, i sistemi filosofici, le cure o persino le 
malattie in medicina”.11 L’elenco è sorprendente: non vi troviamo 
infatti proprio quelli che per noi sono, prima di ogni altra cosa, i 
mezzi di comunicazione; e, a ben vedere, non c’è più nessuna cosa 
che, se nell’elenco compaiono tazze e cucchiai, non possa a pari 
titolo comparirvi!

In generale, si potrebbe tentare la seguente definizione formale 
di medium: medium è qualunque artefatto, qualunque oggetto tec-
nico a partire dal quale un intero ambiente subisce una comples-
siva ristrutturazione. Qualunque cosa metta il mondo sotto una 
nuova forma, e nella misura in cui lo fa, è un medium. Vale cioè il 
principio che orienta la teoria ecologica della percezione di James 
Gibson: “Ask not what is inside the observers head, but what the 
observer head is inside of”.1 Quello che c’è intorno alle nostre te-
ste, e da cui le nostre teste, i nostri stessi sensi sono istruiti è, per 
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l’appunto, il medium. La nostra esperienza del mondo è sempre 
mediata da oggetti, ma non dobbiamo intendere la cosa come se di 
là ci fosse il mondo, di qua noi, e in mezzo l’artefatto che ci consen-
te di esercitare la nostra presa sul mondo. Primo, si potrebbe dire, 
è l’artefatto, ed è ad esso che si conformano di là le cose del mon-
do, di qua la nostra maniera di prenderle, persino la nostra psiche 
(che nella forma psicologizzata in cui noi la concepiamo di spazio 
mentale puramente interiore, è essa stessa un effetto della scrittura, 
e più precisamente delle pratiche di lettura che essa induce).

Veniamo infine alla terza proposizione. Essa concerne in parti-
colare le rivoluzioni tecnologiche comportate prima dalla stampa, 
poi dall’elettricità. Si tratta in entrambi i casi di profondi sommovi-
menti, svoltisi però in direzioni opposte. Per McLuhan, infatti, fin 
sulle soglie del mondo contemporaneo, le tecnologie hanno costitu-
ito per lo più sistemi “chiusi”, ossia amplificazioni o potenziamenti 
di canali specifici, senza scambi particolarmente intensi e attivi fra 
i diversi ambiti sensoriali; nell’era elettrica, invece, esse coinvolgo-
no tutt’a un tratto e tutti insieme la vista, il suono, le possibilità di 
movimento, istantaneamente e su scala planetaria, creando così un 
nuovo campo di esperienza unificato. 

Qui troviamo il vero significato dell’espressione di McLuhan di-
venuta proverbiale: “villaggio globale”. Noi siamo colpiti dalla pa-
rola “globale”, che è diventata di moda (insieme con “globalismo” 
o “globalizzazione”), ma in realtà la parola che interessa McLuhan 
è “villaggio”, e cioè un processo di nuova tribalizzazione, laddove 
invece l’alfabeto prima e la stampa poi avevano comportato la nasci-
ta dell’uomo razionale, critico e moderno, cioè un processo di de-
tribalizzazione.13 Ne La galassia Gutenberg, McLuhan scrive: “in un 
qualsiasi contesto dell’occidente moderno, un bambino è circondato 
da una tecnologia visiva, astratta ed esplicita, di tempo e spazio con-
tinui e uniformi in cui ogni causa è efficiente e sequenziale, le cose 
si muovono e accadono su piani singoli in ordinata successione”.14 
Tutto ciò è l’effetto dell’interiorizzazione della tecnologia alfabetica, 
della linearizzazione del suono verbale, della sua disposizione sul 
bianco omogeneo della pagina. Solo con l’alfabeto si separano “il 
mondo magico dell’orecchio e il mondo neutro dell’occhio”,15 se-
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parazione in ogni senso decisiva. ora però, nel corso del XX secolo 
una nuova rivoluzione sembra ricomporre la frattura fra occhio e 
orecchio: “la nostra cultura elettrica fornisce nuovamente alla nostra 
esistenza una base tribale”,16 nel senso che torniamo a sperimentare 
grazie ai nuovi media una condizione di immersione, di simultanei-
tà, di fusione nello spazio globale che revoca le precedenti sepa-
razioni e compartimentalizzazioni, annulla o tende ad annullare il 
distacco obiettivo procuratoci dall’adozione ‘frontale’ di uno spazio 
fondamentale visivo (e di una specie di super-occhio intellettuale). 
Un enorme mutamento è dunque in atto, descritto come una sorta 
di elettrificazione del linguaggio, grazie alla quale i media avvolgono 
corpi che vivono ora immersi in essi come in una piscina: 

“Ma con i media elettrici anche l’uomo occidentale subisce ora 
la stessa inondazione. Nel nostro ambiente alfabetico siamo prepa-
rati ad affrontare la radio e la TV quanto l’indigeno del Ghana è in 
grado di misurarsi con l’alfabetismo che lo stacca dal suo mondo 
tribale e collettivo per gettarlo sulla spiaggia dell’isolamento indi-
viduale. Nel nuovo mondo elettrico ci sentiamo intontiti quanto 
l’indigeno coinvolto nella nostra cultura alfabetica e meccanica”.17

Siccome di questa rivoluzione vediamo solo gli inizi, posti come 
siamo “in equilibrio tra due epoche, una di de-tribalizzazione, 
l’altra di ri-tribalizzazione”,18 e poiché solo all’artista, secondo 
McLuhan, compete la capacità di farsi consapevole con una “pre-
cisa conoscenza anticipata” del trauma comportato dall’irruzione 
di una nuova tecnologia, possiamo per il momento fermarci sulla 
soglia di quanto si annunzia, e guardare alle tecnologie precedenti, 
dalla distanza che la nuova posizione comincia a procurarci.19

2. Parola parlata e parola scritta
Per cogliere la rilevanza dell’impatto della scrittura alfabetica – il 

più decisivo fra tutti i media mai inventato dall’uomo – sulla nascita 
della cultura occidentale, serviamoci a mo’ di introduzione di una 
scena cinematografica, quella che conclude il film di federico felli-
ni, La voce della luna, i cui protagonisti sono Roberto Benigni e Pa-
olo Villaggio. Le ultime parole che pronuncia Benigni alla fine del 
film, dopo una terribile scena in discoteca di grandissimo frastuono 
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e rumore, sono queste: “eppure io credo che se ci fosse un po’ di 
silenzio, e tutti facessimo un po’ più di silenzio, forse qualcosa po-
tremmo capire”. L’idea che vi è necessità di fare largo al silenzio 
perché l’intelligenza possa rifiorire è suggerita nel film in un conte-
sto di ri-tribalizzazione, il cui emblema è la discoteca. La discoteca 
ci aiuta a pensare che cosa mai potesse essere la parola parlata prima 
dell’invenzione della scrittura; ci aiuta a vedere, cioè, il tipo di coin-
volgimento emotivo e la partecipazione di tutti i sensi che è richiesta 
dalla parola parlata, la quale non consente distacco, freddezza, lon-
tananza critica, ma coinvolge, cattura, circonda, permea. Eviden-
temente tutto ciò va sotto il segno della rapidità, dell’implicitezza, 
della reattività. La discoteca, il disc-jokey, a cui fa riferimento tra 
l’altro lo stesso McLuhan nel suo testo-base, sono solo metafore di 
questa condizione tribale in cui nulla è scritto e tutto avviene attra-
verso un bombardamento sonoro che dobbiamo immaginare come 
la condizione primordiale (e futura?) dell’umanità. 

Attenzione, però. C’è un errore che non dobbiamo commettere. 
Quando parliamo di invenzione dell’oralità, dobbiamo evitare di 
suggerire la tesi in fondo semplice, apparentemente plausibile da 
un punto di vista cronologico, secondo la quale c’è stata un’epoca 
nella storia dell’umanità in cui gli uomini affidavano soltanto ad 
un mezzo orale la trasmissione del sapere e la costruzione del le-
game sociale e che successivamente, con l’avvento della scrittura, 
questo mondo dell’oralità è tramontato.1 In realtà – ecco lo strano 
paradosso che dobbiamo tenere presente – l’oralità primaria è un 
prodotto secondario della civiltà della scrittura. Solo dopo che si è 
affermato il mezzo scritto è stato cioè possibile guardare indietro 
a che cosa il mondo potesse essere quando la scrittura non ave-
va ancora coperto di segni la superficie del pianeta. È per questo 
che noi possiamo guardare all’umanità dei primordi, delle origini, 
ma sempre con questo sguardo critico, o, per dirla con una parola 
di Merleau-Ponty, diplopico, facendo, cioè, sempre attenzione al 
movimento con il quale siamo noi a porre retroflessivamente alle 
nostre spalle quel passato dal quale proveniamo. 

Un passo del più noto allievo di McLuhan, Derrick De Kerckho-
ve, può servirci per illustrare questa situazione:
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L’antropologo americano Edward Hall dice che la più grande 
rivoluzione dell’uomo non è stata la ruota, ma la parola. Con 
questo Hall non intendeva dire la banalità secondo cui la paro-
la è effettivamente il mezzo tecnico più complesso e flessibile 
di adattamento all’ambiente, ma che l’invenzione sta nel sem-
plice fatto di aver scoperto che si parla e che la parola che esce 
dal corpo è pari a una produzione. Bisognava, per arrivare a 
questa importante scoperta, riuscire a distaccarsi proprio dalla 
parola stessa. Dal canto suo, come per fare eco a questa idea, 
Leila Sebbar avanza l’opinione che senza la scrittura non ci si 
possa distaccare dalla lingua, perché parlare la propria lingua 
è ‘far corpo con essa’. È certo che il semplice fatto di porre 
della distanza rispetto alla parola, molto rapidamente porta 
a farne un utensile e a servirsene in modo non più esclusiva-
mente relazionale, come nella conversazione, ma tipicamente 
strumentale.3

La scrittura ci distacca dalla lingua, ed è quindi solo essa che 
ci procura l’impressione che un mondo orale è un mondo senza 
la scrittura. Ma prima ancora che la scrittura fosse inventata, non 
c’era ovviamente alcun senza di questo genere.

Proprio perché noi pensiamo la scrittura come distacco, sia-
mo spinti a pensare ciò che ha proceduto la sua parola in termini 
di unità. Al riguardo, la parola che la scuola romantica del mito 
(Creuzer, Bachofen, Benjamin) adoperava era “simbolo”. “Symbo-
lon era «un’immagine abbagliante» di «una parola essenziale», 
immensa e ristretta, pregna di perentoria espressività al punto da 
farne eminentemente una manifestazione, una privilegiata funzio-
ne del «rivelare»”.4 Questo mondo della parola parlata è dunque il 
mondo del simbolo, nel quale non è ancora subentrata la precisio-
ne chirurgica della parola scritta, l’analisi, la dissezione, la critica e 
la crisi dell’alfabeto. In questo mondo, il simbolo è insieme gesto 
e parola. 

Un topos celebre, che è a sua volta un racconto retrospettivo, è la 
scena ricostruita nel Cratilo di Platone, dove a essere in questione è 
proprio la perdita di unità tra parola e gesto, tipica della tradizione 
orale. Per Ermogene, uno dei protagonisti del dialogo, il nome non 

79MASSIMo ADINoLfI



ha alcuna funzione rivelativa, non dice la cosa (platonicamente do-
vremmo dire: l’essenza della cosa); semplicemente i nomi esistono 
per convenzione: “nessun nome infatti è inerente a nessuna cosa per 
natura, ma soltanto per consuetudine e per l’uso di coloro che, ormai 
abituati, continuano a chiamare le cose in un certo modo” (384 d).

Cratilo, l’altro protagonista dell’agone condotto da Socrate, cer-
ca invece di mostrare come i nomi discendano dalle cose: “egli vuol 
proprio dire che le cose hanno una loro nominabilità naturale, sia 
per i greci che per i barbari, la medesima per tutti” (383 a-b).

Al di là del tema specifico su cui si impegnerà Socrate nel dia-
logo, quello della giustezza dei nomi, qui interessa rilevare che 
entrambi i contendenti, essendo personaggi platonici e dunque 
abitanti della Grecia classica e, ormai, della civiltà della scrittu-
ra, danno per scontato, e non potrebbe essere altrimenti, che vi 
sia uno scarto tra le cose e le parole. Anche il derivare della cosa 
dalla parola – la tesi di Cratilo – disarticola l’unità del simbolo in 
un ‘prima’ e in un ‘dopo’. E, a distanza di duemila anni, troviamo 
una simile tesi a tal punto sedimentata nel senso comune che non 
abbiamo difficoltà alcuna a intendere questa separazione di piani: 
quella cultura è divenuta il nostro abito. Abbiamo invece difficoltà, 
a meno di non esercitare uno sguardo critico consapevole di ciò 
che è in gioco nella sua retroflessione, a comprendere come parola 
e cosa non preesistano separati in quanto tali. Come ancora di più 
avremmo difficoltà a vedere come il movimento della retroflessio-
ne investa anche il concetto di “cosa”, che è già un platonismo, la 
‘traduzione’ platonica di ciò che i Greci chiamavano tò pràgma, la 
cosa agita; o meglio, l’utilizzabile, l’essere alla mano, come avrebbe 
detto Heidegger, cercando di restituire quella condizione che sta 
dall’altra parte della soglia inaugurata dalla scrittura e dal discorso 
della metafisica costruitovi sopra dalla filosofia.

Il senso di questa digressione appare chiaro per un’ermeneuti-
ca della comunicazione, se ora, per concludere, leggiamo Sini che 
interpreta Creuzer e il suo discorso sul simbolo, cercando di fare 
breccia in quella metafisica del linguaggio, per lo più inconsape-
vole, che impregna tuttora le scienze della comunicazione (e non 
solo):
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Il discorso simbolico originario aveva come oggetto la rivela-
zione, era un rivelare. Il simbolo non aveva lo scopo di infor-
mare, di trasmettere messaggi e nozioni, come accade invece 
prevalentemente con il linguaggio discorsivo. Proprio perciò, 
possiamo a nostra volta osservare, l’idea molto attuale di ri-
durre ogni parola e segno dell’uomo a una semiotica della 
comunicazione, a una relazione, essenzialmente riducibile nei 
termini di codice, messaggio, locutore, destinatario e simili, 
questa ingenua e inavvertita metafisica del segno e dell’infor-
mazione [...] la quale assimila ogni senso e ogni significato ai 
modi comunicativi dell’uomo della cultura e dell’informazione 
di massa che non conosce e quasi più non capisce altri segni da 
quelli del giornale e del video, questa semiologia psicosociale e 
intellettualistica non può che rivelarsi inadeguata a compren-
dere il simbolo e l’esperienza simbolica e perciò destinata a 
dire sul simbolo, e più in generale sul mito, o un cumulo di 
superficiali banalità o vere e proprie sciocchezze.5

Veniamo allora alla parola scritta e ragioniamo intorno alla ri-
voluzione che essa ha comportato. Affidiamoci ancora alla guida 
di Marshall McLuhan. Egli scrive: “L’alfabeto fonetico è una tec-
nologia del tutto particolare. Ci sono stati molti tipi di scrittura, 
pittografica e sillabica, ma praticamente un solo alfabeto (fonetico) 
nel quale a lettere semanticamente prive di significato corrispon-
dono suoni semanticamente privi di significato”.6 Noi ci troviamo 
dinanzi ad un’operazione veramente critica, nel senso letterale del 
termine, dinanzi alla crisi provocata dalla scomposizione di quel 
fatto sociale totale che è costituito dal mondo dell’oralità prima-
ria. ora la visione prende una strada diversa rispetto all’udito e la 
differenza fra l’udito e l’occhio è quanto McLuhan sottolinea per 
indicare il significato di questo passaggio d’epoca rappresentato 
dall’adozione di un sistema di comunicazione scritto. “L’udito, a 
differenza dell’occhio che è freddo e neutrale, è iperestetico, de-
licato e onni-comprensivo. Le culture orali agiscono e reagiscono 
spontaneamente. La cultura fonetica fornisce agli uomini mezzi 
per reprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni quando 
sono impegnati in un’azione”.7 Che l’udito sia “iperestetico” signi-
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fica che richiede una sensibilità particolarmente sviluppata. L’udito 
non consente la distanza. A differenza degli occhi, le orecchie non 
possono esser chiuse. Le culture orali, le culture che cioè dipen-
dono dall’udito, agiscono e reagiscono spontaneamente, in presa 
diretta, non dispongono quindi di una distanza critica sufficiente 
a valutare ‘obiettivamente’ la situazione – come diremmo noi oggi, 
uomini evoluti, civilizzati, alfabetizzati, trascurando il fatto che 
quella obiettività è essa stessa il frutto dell’alfabetizzazione.

In un mondo in cui la trasmissione della ‘cultura’ (che non è 
ancora tale, perché non è un ambito intellettuale separato dalle con-
crete pratiche di vita) è affidata all’oralità, la parola deve possede-
re caratteristiche profondamente diverse da quelle che assume nel 
mondo alfabetizzato. Deve, in primo luogo, riuscire memorabile, 
perché non viene conservata se non nella memoria orale collettiva; 
deve quindi essere rafforzata da elementi musicali, ritmici, poetici, 
formulaici, che non soddisfanno ragioni puramente estetiche ma, si 
direbbe, eminentemente pratiche, legate alla possibilità di ricordare 
e tramandare; deve offrirsi senza preoccupazioni di fedeltà alla va-
riazione creatrice: non perché gli antichi possedevano più ‘genio’, 
ma perché la variazione costituiva la forma stessa della trasmissione 
orale; deve essere visibile nei corpi, allearsi quindi con le risorse del-
la danza e della mimesi in genere, perché i corpi costituiscono il suo 
unico supporto; deve, infine, favorire immedesimazione e parteci-
pazione, per penetrare in profondità in coloro che la ricevono.8

La cultura alfabetica fornisce invece agli uomini i mezzi per 
reprimere i propri sentimenti, i mezzi per raffreddare le proprie 
emozioni. La scrittura concede tempo, dilaziona, un po’ come 
quando si invita qualcuno a contare fino a dieci. È questo l’effetto 
della scrittura: ci costringe alla lentezza del gesto della penna, alla 
dissezione analitica dei significati e delle parole, alla desomatizza-
zione e alla decontestualizzazione: i significati si separano dai corpi 
e dalle situazioni dalle quali emergono, per depositarsi nello spa-
zio separato del testo scritto. La vigorosa partecipazione emotiva 
allo spazio uditivo primordiale è interrotta, il corpo è esteriorizzato 
tanto quanto la parola è interiorizzata. 

Questa è la grande rivoluzione comportata dalla parola scritta. 
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Potremmo riassumerla così: il mondo della cultura si costituisce 
intorno a due caratteristiche fondamentali, la separatezza discor-
siva (nasce la mente logica) e la dissociazione analitica. Laddove 
nel mondo orale tutto era insieme, tutto era coinvolgimento, par-
tecipazione, emozione, nel mondo della scrittura tutto è distanza, 
autonomia, separazione. È dunque un altro sistema educativo, 
un’altra paideia, che si costituisce tramite le lettere dell’alfabeto: 
“la separazione degli individui, la continuità dello spazio e del tem-
po e l’uniformità dei codici e delle leggi sono ora le principali ca-
ratteristiche delle società alfabetiche e civilizzate”.9 

È forse il caso di aggiungere ancora una parola sugli effetti della 
pratica della scrittura. La lasciamo a Carlo Sini, che ha riassunto in 
maniera fulminante le conseguenze di questa nuova paideia affida-
ta all’alfabeto: “Scrittura, democrazia, cultura sono i vertici di un 
medesimo triangolo, gli assiomi di un medesimo teorema”.3 Scrit-
tura, democrazia e cultura si tengono insieme, si coappartengono, 
costituiscono un unico plesso e sono solidali l’uno con l’altro: non 
c’è democrazia né cultura senza parola scritta, ed è per questo che 
i greci sono ad un tempo gli inventori dell’alfabeto, ma anche della 
forma di governo democratica. Nascono insieme la mente logica 
e la mentalità democratica. Tutt’e due si fondano sull’universalità 
ideale della forma, cioè di una forma che ormai è una e la medesi-
ma indipendentemente dai contenuti (gli individui) che vengono 
veicolati in essa.

3. Pratiche di scrittura
Merita ora che ci soffermiamo, anche se brevemente, su altre 

caratteristiche della scrittura, che non sono immediatamente evi-
denti, ma che tuttavia ci aiutano a capire ancora più in profondità 
quale rivoluzione sia mai stata la diffusione di questo mezzo di co-
municazione: si tratta della servitù, della morte, della stupidità e 
della sodomia.

Innanzitutto, la scrittura è immediatamente abbassata a mezzo 
o strumento, e il mondo dei mezzi è subordinato per principio a 
quello dei fini. Chi si occupa dei mezzi va relegato anche lui nella 
sfera dei mezzi, fa catena con essi: scrivere dunque è un’occupa-
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zione servile. Basti un’unica testimonianza ad illustrare l’inferiorità 
dell’attività baunasica dello scrivere, quella di Tommaso d’Aquino, 
che così spiegava le ragioni per cui Cristo non ha messo per iscritto 
i suoi insegnamenti:

Era conveniente che Cristo non scrivesse i suoi insegnamenti. 
Primo, per la sua dignità. Perché più eccellente è il maestro e 
più eccellente deve essere il modo d’insegnare. Perciò a Cristo, 
maestro supremo, competeva d’imprimere il suo insegnamen-
to nel cuore dei suoi uditori. Ecco perché nel Vangelo si legge 
che “egli li ammaestrava come uno che ha autorità”. Anche tra 
i pagani, del resto Pitagora e Socrate, eminentissimi maestri, 
non vollero scrivere niente. Gli scritti infatti hanno lo scopo 
d’imprimere la dottrina nel cuore degli uditori.31

In secondo luogo, ciò che si legge diviene legge (e, da una certa 
epoca in poi, viceversa). Come ha notato Jesper Svenbro, lex vie-
ne da legere come nomos, secondo l’etimologia plutarchea, viene 
da nemein. Nemein non significa però originariamente distribuire, 
bensì citare (e quindi recitare), ossia compiere l’atto con il quale 
viene ripreso un discorso altrui (e anche, in realtà, appellare o ap-
pellarsi a qualcuno); un simile atto, però, si giustifica solo se ciò che 
si cita si impone autoritativamente. D’altra parte, ciò che vuole im-
porsi autoritativamente, ossia la legge, trova proprio nella scrittura, 
e nella conseguente lettura, la possibilità di farlo: chi legge sta alla 
legge di ciò che è scritto, e dunque in generale sta sotto la legge. È 
chiaro peraltro che la trasposizione del diritto arcaico nella forma 
scritta modificò essenzialmente l’idea stessa di giustizia: la possibi-
lità di rivendicarla e di impartirla, così come l’oratoria e il giudizio. 
Quel che vale in generale, nello straordinario rivolgimento cultu-
rale comportato sotto ogni riguardo dall’adozione della scrittura, 
prende spicco particolarmente nell’osservazione delle forme del 
diritto (che non sono originariamente separate da quelle del mito e 
della religione), anche se una consistente prassi giuridica scrittoria 
comparirà solo a Roma, in età imperiale.3

La scrittura ha poi a che fare con la morte, ha carattere testa-
mentario. Io affido alla parola scritta i miei pensieri che sopravvive-
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ranno ben al di là della mia esistenza biologica. In realtà, potremmo 
dire anche che la scrittura ha a che fare – con un’espressione più 
decisa e di principio, che dobbiamo a Jacques Derrida – con l’as-
senza generalizzata. Lo scritto si fa valere infatti anche in assenza 
del destinatario, non solo del mittente. Può attendere i suoi lettori, 
che potranno farsi presenti anche molto tempo dopo la produzione 
dello scritto. Si può dire anzi che è esso a produrre l’assenza, a ri-
volgersi sempre a un lettore ideale diverso da quello reale, e quindi 
mai presente33 (così come a creare la figura stessa dell’Autore, che 
non può certo appartenere al mondo dell’oralità).34

Dal carattere testamentario della scrittura discende però anche 
la sua debolezza: orfani di un padre che possa difenderli, i discorsi 
scritti si espongono all’ingiuria di chi ne fraintenda lo spirito (ma 
anche di chi rimanesse legato alla mera lettera). Ne sapevano qual-
cosa i sofisti, che dell’arte di rovesciare e interpretare i discorsi a 
proprio vantaggio erano maestri (oltretutto ben remunerati). E ne 
sapevano qualcosa al punto tale da essere in grado di saccheggiare 
l’enorme patrimonio letterario costituito dai poemi omerici e dalla 
lirica successiva per piegarne i passi alle tesi che dovevano dimo-
strare – avendo peraltro gioco facile, dal momento che la filologia 
come scienza non era ancora, per ovvi motivi, potuta sorgere. 

La scrittura ha un’altra caratteristica che spiega una certa dif-
fidenza nei suoi confronti al suo primo affermarsi: lo scritto non 
risponde, è muto, e ripete sempre la medesima cosa. Lo notava già 
il Socrate platonico nel Fedro: 

Questo ha di terribile la scrittura, simile, per la verità, alla pit-
tura. Le creazioni della pittura ti stanno di fronte come cose 
vive, ma se tu rivolgi loro qualche domanda, restano in vene-
rando silenzio. La medesima cosa vale anche per i discorsi: tu 
potresti anche credere che parlino come se avessero qualche 
pensiero loro proprio, ma se domandi loro qualcosa di ciò che 
dicono coll’intenzione di apprenderla, questo qualcosa suona 
sempre e solo identico. E, una volta che è scritto, tutto quanto 
il discorso rotola per ogni dove, finendo tra le mani di chi è 
competente così come tra quelle di chi non ha niente da sparti-
re con esso, e non sa a chi deve parlare e a chi no. Se poi viene 
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offeso e oltraggiato ingiustamente ha sempre bisogno dell’aiu-
to del padre, poiché non è capace né di difendersi da sé né di 
venire in aiuto a se stesso (fedro 75 d-e).

E non è forse questo ciò che noi diremmo di uno, che non ha 
un “pensiero proprio”, che non essendo in grado di rielaborare 
‘a parole sue’ quello che apprende, ma solo di ripeterlo pappa-
gallescamente, è del tutto stupido, privo di intelligenza? La scrit-
tura funziona a questo modo, dimostra la stessa stupidità, ripete 
in maniera altrettanto ottusa sempre le stesse cose, ed è anche 
per questo che il sapere memoriale affidato al mondo dell’orali-
tà era riluttante a rimettersi al mezzo scritto, alla stupidità della 
ripetizione sempre identica della parola scritta. La nascita della 
scrittura comporta infatti un altro grandioso effetto sulla vita de-
gli uomini e sulla vita associata: la perdita della memoria. Per gli 
antichi, la memoria o è vivente o non è: o è intrecciata alla vita, o 
non è memoria. La semplice conservazione (in tutte le forme: dalla 
registrazione all’archiviazione alla museificazione) non è memoria 
vivente perché non richiede alcun impegno spirituale o personale 
(e di nuovo: siamo noi che usiamo queste parole, che divengono 
necessarie solo dopo che sono state adottate le forme puramente 
‘meccaniche’ e ‘passive’ della memorizzazione). Sarebbe in realtà 
molto più corretto dire perciò che cambia la funzione stessa, lo 
statuto della memoria, la Mnemosyne, che per i Greci non a caso 
era la madre di tutte le muse. Come scrive Vernant, che al tema ha 
dedicato studi importanti, “la storia che Mnemosyne canta è un 
deciframento dell’invisibile, una geografia del soprannaturale”.35 
Nel caso di una civiltà orale, la memoria significa insomma imme-
desimazione passionale. La memoria è il respiro dell’anima. Non 
è “il passato individuale, né il passato in generale come se si trat-
tasse di una cornice vuota indipendente dagli avvenimenti che vi 
si svolgono, ma il «tempo antico», col suo contenuto e con le sue 
qualità proprie: l’età eroica o, ancora al di là, l’età primordiale, il 
tempo originario”.36 

Quando, al posto della memoria affidata alla trasmissione orale, 
subentra la parola scritta – subentrano quelli che Platone chiamava 
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hypomnemata, cioè i supporti fisici ai quali affidare un pezzo della 
propria anima – è dunque un’intera civiltà che s’inabissa mentre 
una nuova civiltà della scrittura nasce. ora la memoria diventa ri-
produzione fedele, gli si affida non un pezzo di vita, ma un pezzo 
del sapere che dev’essere riprodotto fedelmente a fini di appren-
dimento ‘nozionistico’, come noi oggi diremmo. La memoria con-
sente una localizzazione ‘obiettiva’, consente di dire il dove e il 
quando di questo o quell’evento, consente infine la nascita della 
mente logica e della pratica della definizione di cui Platone ha dato 
prove meravigliose nei suoi dialoghi. 

Infine, ultimo aspetto forse sorprendente: la sodomia. Nel rap-
porto con la scrittura, noi siamo passivi, non possiamo far altro che 
ripetere, accettare passivamente quanto è stato scritto o inciso. La 
scriptio continua adottata dai greci, ossia la mancanza di spazi bian-
chi fra una parola e l’altra, rendeva inevitabile la vocalizzazione, 
sicché la presa della scrittura penetrava fin dentro la voce umana e 
si imprimeva per dir così nel corpo stesso del lettore. Ha scritto a 
questo riguardo Gabriele frasca: “Il lettore, costretto a impiegare 
la propria voce per slatentizzare il testo, appare alla fin fine trop-
po passivo (coatto com’è a cedere il suo corpo alla volontà altrui), 
magari indegno, per quanto si lascia possedere, e disprezzabile (da 
cui la diffusissima pratica della lettura ancillare”.37 Questa passivi-
tà, questa soggezione allo scritto, questa sottomissione alla parola 
dell’altro è la ragione per la quale gli appartenenti alle classi sociali 
più elevate lasciavano anticamente che a leggere fossero gli schiavi. 
La pratica della lettura era assimilata a una forma di sodomizza-
zione: si subiva la parola, invece di riceverla nell’adulto e virile e 
paritario vis-à-vis38. Per la stessa ragione, ancora in epoca moderna 
nessun uomo si sarebbe mai lasciato ritrarre nella posa del lettore, 
mentre la condizione inferiore e passiva della donna le consentiva 
di assumere il ruolo della lettrice.

4. Ipotesi su Platone
Tutte queste considerazioni ci riportano nuovamente al luogo 

primo e originario della riflessione sopra il mezzo della scrittura: 
Platone. 
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È stato detto che tutta la storia della filosofia occidentale non 
è altro che un insieme di note a piè di pagina del testo platonico. 
Nel caso della riflessione sulla scrittura si può davvero dir questo. 
Platone è il primo ad averci lasciato una gran quantità di dialoghi 
scritti, in una forma letterariamente straordinaria. Egli però era a 
tal punto diffidente nei confronti della scrittura, da lasciar scritto 
(strano paradosso!) che le sue dottrine più autentiche – possiamo 
semplificare così – non le avrebbe mai affidate ad un testo scritto. 
Qual è la ragione di questa diffidenza? Prima di dare voce alle varie 
ipotesi avanzate dalla critica, citiamo qui il luogo per eccellenza 
sulla questione, la VII lettera.

Questo tuttavia io posso dire di tutti quelli che hanno scritto e 
scriveranno dicendo di conoscere ciò di cui io mi occupo per 
averlo sentito esporre o da me o da altri o per averlo scoperto 
essi stessi, che non capiscono nulla, a mio giudizio, di queste 
cose. Su di esse non c’è, né vi sarà, alcun mio scritto.
Perché non è, questa mia, una scienza come le altre: essa non si 
può in alcun modo comunicare, ma come fiamma s’accende da 
fuoco che balza: nasce d’improvviso nell’anima dopo un lungo 
periodo di discussioni sull’argomento e una vita vissuta in co-
mune, e poi si nutre di se medesima. Questo tuttavia io so, che, 
se ne scrivessi o ne parlassi io stesso, queste cose le direi cosí 
come nessun altro saprebbe, e so anche che se fossero scritte 
male, molto me ne affliggerei.
Se invece credessi che si dovessero scrivere e render note ai più 
in modo adeguato e si potessero comunicare, che cosa avrei 
potuto fare di più bello nella mia vita, che scriver queste cose 
utilissime per gli uomini, traendo alla luce per tutti la natura?
Ma io non penso che tale occupazione, come si dice, sia giove-
vole a tutti; giova soltanto a quei pochi che da soli, dopo qual-
che indicazione, possono progredire fino in fondo alla ricerca: 
gli altri ne trarrebbero soltanto un ingiustificato disprezzo o 
una sciocca e superba presunzione, quasi avessero appreso 
qualche cosa di magnifico (341 e - 34 a).

C’è una grande verità in queste parole che vogliono raccontare di 
una scienza che “non si può comunicare” e che sorge “come fiamma 
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s’accende da fuoco che balza”, dopo lunghe discussioni e una vita in 
comune. Qui è in gioco una prima consapevolezza dell’affidamento 
della pratica filosofica alla scrittura alfabetica, che non può certo 
comprendersi solo con l’appartenenza di Platone all’aristocrazia 
ateniese, o con una formazione legata all’esoterismo orfico-pitago-
rico. E tuttavia, per concludere, limitiamoci a presentare somma-
riamente le diverse ipotesi avanzate per dare conto del singolare 
esercizio di diffidenza nei confronti della scrittura condotto da 
quello che può considerarsi senz’altro come il primo grande scrit-
tore della storia occidentale 

– Ipotesi oralista: è l’ipotesi avanzata da studiosi come Walter 
ong o Erik Havelock, secondo i quali si trattava di un sospetto nei 
confronti del mezzo. Basti pensare al confronto, alla gigantomachia 
che si svolge nella Repubblica tra Socrate (Platone) e la civiltà ome-
rica. I poeti devono essere cacciati fuori dalla città, scrive il filosofo. 
E Havelock ci ha insegnato a tradurre così: gli uomini dell’oralità, i 
rappresentanti della cultura orale devono essere cacciati fuori dalla 
nuova città della scrittura. C’è una diffidenza nei confronti di un 
mezzo nuovo, ancora poco usato, che ha le caratteristiche prima 
rilevate, di stupidità, di ripetizione del sempre identico, e che sem-
bra non poter mantenere la vivacità della comunicazione vivente.

– Ipotesi esoterica: è l’ipotesi della cosiddetta scuola di Tubinga 
(Krämer, Gaiser, Szelzák) difesa in Italia da Giovanni Reale. L’idea 
è che la scrittura sia un mezzo pubblico essoterico, che si diffonde, 
cioè, universalmente: al colto e all’inclita. Si potrebbe dire che la 
scrittura è il principio di ogni pubblicità e diffusione, anzi della 
stessa costituzione di una sfera pubblica. Solo con la scrittura c’è 
qualcosa che si rende disponibile a tutti, vicini e lontani, presenti e 
assenti. Platone, aristocratico non solo per tradizione familiare, ma 
proprio nel senso di una nuova aristocrazia dello spirito, avrebbe 
dunque ritenuto che alcune dottrine non dovessero essere comu-
nicate a tutti, ma dovessero essere riservate a pochi. Ecco perché 
queste famose dottrine non-scritte, essendo riservate a pochi, non 
si troverebbero negli scritti platonici. 

Veniamo, però, a due ipotesi assai più consistenti:
– Ipotesi decostruzionista: è l’ipotesi di Jacques Derrida, secon-
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do il quale è all’opera, in questa diffidenza di Platone nei confronti 
della scrittura, una sorta di misconoscimento del supplemento rap-
presentato dalla parola scritta. Platone nasconderebbe quel che gli 
rende possibile la pratica filosofica, la nascita dell’eidos o, come si 
dice nei manuali, del concetto, della mente logica. È solo grazie alla 
scrittura, alla possibilità di ‘vedere’ la parola nella sua separatezza, 
astratta dal discorso vivente, che essa può prendere un significato 
autonomo, che gli apparterrebbe in quanto tale. Solo in un oriz-
zonte alfabetizzato può sorgere la domanda socratica: “che cos’è?” 
(che cos’è la bellezza? Che cos’è l’amicizia? Che cos’è la virtù?), 
perché solo grazie ad esso la bellezza o l’amicizia, il coraggio o la 
virtù si separano dalle figure concrete, eroiche o mitiche, della bel-
lezza o dell’amicizia, del coraggio o della virtù, da quelli che Vico 
chiamava gli universali fantastici – Venere che è la bellezza vivente, 
Eracle che è la virtù incarnata, e così via –, si astraggono cioè dagli 
exempla concreti, per fissarsi in una dimensione puramente logica. 
Platone avrebbe dunque inconsapevolmente occultato lo strumen-
to che aveva consentito l’apparizione del mondo delle idee, che 
non a caso compaiono per la prima volta nei dialoghi platonici nel-
la locuzione: ta en tois logois, ovvero: le ‘cose’ che sono nei discorsi. 
Le idee, appunto, o come noi diciamo, i significati.

– Ipotesi conversativa: è l’ipotesi di Rocco Ronchi,39 il quale sot-
tolinea che Platone teneva alla superiorità della parola vivente e 
diffidava della scrittura per la sua natura testamentaria, per il fatto 
cioè che la scrittura irrigidiva in significati fissi e immobili, deso-
matizzati, quanto doveva essere affidato alla pratica dialogica, alla 
comunicazione diretta, attuale e vivente. La tesi di Ronchi si situa 
perciò all’opposto della tesi di Derrida. Per Ronchi, il problema che 
Platone intendeva risolvere era proprio quello di mantenere viva 
l’anima della conversazione vivente nella forma scritta del dialogo. 
Quel che per Derrida è assenza di origine (primato della parola 
scritta scavalcato da una costruzione ideologica che sottomette la 
scrittura a una parola e a un’intenzione presuntamente originaria) 
è invece per Ronchi sua incessante ricreazione in una vita filosofica 
autentica. L’interesse di Platone non andava dunque al concetto, 
ma alla vita del concetto (ossia alla filosofia come pratica di vita): 
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di qui e solo di qui la presa di distanza da una scrittura intesa come 
deposito inerte di parole.4

L’ultima riflessione la lasciamo a McLuhan. Veniamo a quell’oriz-
zonte pentecostale a cui allude più volte nel corso dei suoi libri. 
McLuhan, da cattolico, si preoccupava del significato spirituale 
della rivoluzione dei mezzi di comunicazione del nostro tempo. 

La nuova tecnologia elettrica – scrive – che estende i nostri 
sensi e i nostri nervi in un discorso globale, può avere gran-
de influenza sul futuro del linguaggio. Essa non ha bisogno di 
parole come il calcolatore numerico non ha bisogno di cifre. 
L’elettricità apre la strada a un’estensione del processo stesso 
della consapevolezza, su scala mondiale e senza alcuna ver-
balizzazione. È possibile che questo stato di consapevolezza 
collettiva fosse la condizione dell’uomo preverbale [...] oggi 
i cervelli elettronici ci promettono la traduzione immediata di 
un cifrario o di un linguaggio in qualunque altro. Ci prometto-
no insomma, attraverso la tecnologia, una condizione penteco-
stale di unità e comprensione universali.41

Che cosa sta dicendo McLuhan? Sta dicendo che stiamo tor-
nando alle origini. Il mondo della civiltà scritta, della parola razio-
nale, della dissezione analitica, della mente logica o razionale è una 
prodigiosa parentesi rispetto ad un primo inizio verbale e ad un 
futuro che si annuncia negli stessi termini. Quella comunicazione 
istantanea, dal vivo, o, come anche si dice, “in presa diretta”, resa 
possibile dai computer, ci promette il regno dello Spirito Santo, 
l’età della comunicazione e della comunione di tutti con tutti.

Non è un caso che Derrick de Kerchove abbia subito intravisto 
la capacità della Chiesa di sfruttare l’onda del medium televisivo 
per trasmettere il suo messaggio. All’inconsapevolezza della rivolu-
zione della stampa che aveva accompagnato la crisi e la frammen-
tazione della Chiesa nel periodo della Riforma si accompagnereb-
be nel papato contemporaneo la presa di coscienza che grazie alla 
televisione sarà possibile una nuova evangelizzazione in grado di 
ricongiungere nuovamente la famiglia umana. Gli stessi, frequenti 
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viaggi, che hanno caratterizzato il papato di Karol Wojtyla sareb-
bero secondo de Kerchove visite pastorali indotte dalla immediata 
ricaduta mediatica sulle reti nazionali: “Egli viaggia non solo per 
risolvere delle questioni con le autorità locali e per incontrare in 
carne e ossa alcune migliaia di persone cui stringerà la mano strada 
facendo, ma anche per raggiungere più gente possibile nella manie-
ra più diretta e potente tramite la televisione”.4 La forma di viaggio 
in cui si riconosceva la cultura religiosa, il pellegrinaggio, diviene 
ormai un’estensione dei media, un viaggio dettato dalle condizioni 
della televisione. Ritroviamo così in questa lettura dell’ecumeni-
smo elettronico l’insegnamento di McLuhan e la conferma delle 
sue tesi sul villaggio globale. Ecco il passaggio di De Kerchove che 
chiude il circolo: 

Le trasmissioni religiose potrebbero essere tra le utilizzazio-
ni più potenti della televisione, perché riuniscono le correnti 
principali di due culture lontane l’una dall’altra: l’organizza-
zione mentale religiosa della tribù pre-alfabetica e il processo 
mentale magnetico della cultura post-alfabetica.43 

Ma lasciamo a McLuhan e al suo allievo De Kerchkove le previ-
sioni sul futuro (e certe ideologiche rappresentazioni di un futuro 
in cui i rapporti sociali non saranno più mediati dalla scrittura) 
e accontentiamoci di guadagnare, grazie alla loro riflessione, una 
più matura e profonda consapevolezza dell’importanza dei mezzi 
di comunicazione nella vita contemporanea. Che, certo, investono 
anche la Chiesa – come, d’altra parte, tutti noi. Nell’ultimo film di 
Moretti, Habemus Papam, se ne ha una significativa testimonianza: 
il film ruota intorno alla figura di un papa, appena innalzato al so-
glio pontificio e incapace di stare al gioco della rappresentazione in 
gran parte mediatica, un papa – lo si scopre nel corso del film – che 
non a caso avrebbe voluto in gioventù fare l’attore. La scena che lo 
ritrae, come una persona tra le altre, mentre guarda in un televisore 
il suo balcone che affaccia su San Pietro con la folla dei fedeli che 
lo aspetta, è sintomatica. La diplomazia vaticana, ben consapevo-
le della crisi in cui sarebbe caduta la Chiesa dinanzi alla rinuncia 
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del pontefice, ingaggia una guardia perché cammini avanti e dietro 
nelle stanze vaticane, in modo che la sua ombra possa riflettersi 
sulle tende del balcone. I fedeli, le televisioni internazionali sono 
tutti catturati in questa sorta di incantesimo messo in moto dalla 
società dello spettacolo, che produce immagini fantasmatiche ma a 
cui tutti si ancorano come all’ultima traccia della verità di cui non 
si può fare a meno.
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notE

1 «Mezzo in cui comunicano gli estremi» è espressione la più formale possibile, 
con la quale si vuole evitare l’aggravio di certi presupposti. Se per esempio avessimo 
detto che scrittura è qualunque forma di esteriorizzazione di intenzioni di significato, 
avremmo presupposto un’idea di comunicazione come tragitto da un interno verso 
un esterno che, invece, intendiamo revocare in questione. 

 La posizione di assoluto privilegio di cui godrebbe la scrittura alfabetica è stata 
lungamente discussa, ma per il suo rilievo filosofico generale resta imprescindibile il 
lavoro di J. Derrida, che qui ci limitiamo a menzionare, da Della grammatologia (1967) 
in poi.

3 K.E. Boulding, Il est assez typique des esprits très créateurs d’enfoncer de très gros 
clous mais de taper toujours un peu à coté, in Aa.Vv., Pour ou contre McLuhan, pp. 61-
69, cit. da G. Gamaleri, Introduzione all’edizione italiana, in M. McLuhan, La Galas-
sia Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Roma, Armando, 1976, pp. 14-15.

4 V. Hugo, Notre-Dame de Paris, trad. it. di C. Lusignoli, Torino, Einaudi, 3, pp. 
187 e sgg. A richiamare questa pagina nella discussione delle tesi di McLuhan è stato 
per primo U. Eco, in un discorso tenuto nel 1994 e successivamente pubblicato in U. 
Eco, The Future of the Book, Berkeley, University of California Press, 1996. 

5 McLuhan è peraltro il primo a precisare con prudenza: “Affermando che il me-
dium è il messaggio piuttosto che il contenuto, io non voglio insinuare che il contenu-
to non giochi nessun ruolo, ma piuttosto che il suo ruolo è di natura subordinata”: cfr. 
M. McLuhan, Dall’occhio all’orecchio, Roma, Armando, 198, p. 4.

6 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1995, p. 31.
7 “Ci stiamo certo avvicinando a un mondo automaticamente controllato nel quale 

si potrà addirittura dire [...]: «Per la settimana prossima dobbiamo programmare nel 
Sudafrica venti ore in più di TV per raffreddare la temperatura tribale aumentata la 
settimana scorsa dalla radio”, M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 37.

8 McLuhan aggiunge una considerazione ‘politica’ che vale la pena riportare: “È 
un preconcetto diffuso tra tutti coloro che fanno funzionare i media per conto dei 
loro proprietari, quello di preoccuparsi del contenuto programmatico della radio, del 
giornale o del film. Ai proprietari invece interessano di più i media in quanto tali e 
per il resto non vanno oltre qualche vaga formula come per esempio «ciò che vuole il 
pubblico»” (M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 6). 

9 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 67.
1 Ibid.
11 M. McLuhan, La legge dei media. La nuova scienza, Roma, Edizioni Lavoro, 1994, 

p. 31.
1 Chiediti non cosa c’è dentro la testa dell’osservatore, ma dentro cosa sta la testa 

dell’osservatore.
13 Per McLuhan razionalità critica vuol dire presa di distanza, sospensione di giu-

dizio. E lo spazio ‘logico’ e ‘mentale’ necessario a queste operazioni è stato creato 
dall’alfabeto fonetico, l’unico tra tutti gli alfabeti che affida la trasmissione di signi-
ficato a lettere e suoni del tutto privi di significato: cfr. M. McLuhan, La Galassia 
Gutenberg. Nascita dell’uomo tipografico, Roma, Armando, 1976, p. 78.

14 M. McLuhan, La Galassia Gutenberg, cit., p. 43. 
15 M. McLuhan, La Galassia Gutenberg, cit., p. 47.



16 M. McLuhan, La Galassia Gutenberg, cit., p. 59.
17 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 5.
18 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 368.
19 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 77. In M. McLuhan, Dall’oc-

chio all’orecchio, Roma, Armando, 198, p. 6, lo studioso annota che la possibilità di 
un’osservazione obiettiva del sistema dei media è essa stessa un “dono” della scrittura 
alfabetica. Le implicazioni filosofiche di questo paradosso sono molte, e il riferimento 
alle risorse della superiore consapevolezza dell’arte non è forse sufficiente ad affron-
tarle.

 “Di volta in volta Dave Mickie [un popolare disc-jockey] vola, geme, oscilla, 
canta, intona e corre, sempre reagendo alle proprie azioni. Si muove interamente 
nell’area dell’esperienza parlata, non di quella scritta”, M. McLuhan, Gli strumenti 
del comunicare, cit., p. 87. Nel discorso che U. Eco ha dedicato al futuro del libro, 
sopra citato, è ancora la discoteca il luogo in cui si perpetrerà l’assassinio dell’uomo 
tipografico.

1 Diamo, sul punto, la parola anche al più grande poeta italiano del secondo ’9, 
Andrea zanzotto, che riflettendo sulla lingua dialettale e il suo rapporto con l’oralità 
ha scritto: “Esso [= il dialetto] resta carico della vertigine del passato, dei megasecoli 
in cui si è estesa, infiltrata, suddivisa, ricomposta, in cui è morta e risorta «la» lingua 
(canto, ritmo, muscoli danzanti, sogno, ragione, funzionalità) entro una violentissima 
deriva che fa tremare di inquietudine perché vi si tocca, con la lingua (nelle sue due 
accezioni di organo fisico e sistema di parole) il nostro non sapere di dove la lingua 
venga, nel momento in cui viene, monta come un latte: perfetta opposizione, in que-
sto, all’altra lingua, quella «alta», apprezzabile (almeno apparentemente) come una 
distinta totalità lessicale e morfosintattica, passibile di uso e di manovre – mentre la 
corrente infera del parlato dialettale «fa uso». È la sperimentazione di una oralità 
(zona di nutrimento, «fase», ecc.), oracolarità, oratoria minima eppure forte di tutto il 
viscoso che la permea riconnettendola direttamente a tutti i contesti ambientali, bio-
logici, «cosmici», liberando entro di essi il desiderio di espressione e l’espressione. Il 
dialetto è sentito come veniente di là dove non è scrittura (quella che ha solo migliaia 
di anni) né «grammatica»: luogo, allora, di un logos che resta sempre «erchómenos», 
che mai si raggela in un taglio di evento, che rimane «quasi» infante pur nel suo dirsi, 
che è comunque lontano da ogni trono”, A. zanzotto, Filò, in Tutte le poesie, Milano, 
Mondadori, 11, p. 58.

 E per revocare la plausibilità cronologica, diciamo pure che un’umanità priva di 
scrittura alfabetica è ovviamente concepibile, ma un’umanità a cui sia estranea l’espe-
rienza del ‘far righe’, del tracciare o dell’incidere, su pareti rupestri e prima ancora 
sulla propria pelle è ben difficilmente concepibile come umanità. Ai fini di una delimi-
tazione della storia della scrittura come storia di un’invenzione umana, J. Goody, La 
scrittura: società e individuo (in Origini della scrittura, a cura di G. Bocchi e M. Ceruti, 
Milano, Bruno Mondadori, ) ha tuttavia proposto di mantenere comunque un 
concetto ristretto di scrittura, che la distingua per sue proprie specificità semiotiche 
(ossia: per la capacità di rendere visibile il linguaggio) dal generico dominio dei “si-
stemi grafici” (p. ).

3 D. De Kerckhove, La civilizzazione video-cristiana, Milano, feltrinelli, 1995, pp. 
3-4.

4 G. Boffi, Allegoria e simbolo in Walter Benjamin, in Aa.Vv., Simbolo e conoscenza, 
a c. di V. Melchiorre, Milano, Vita e Pensiero, 1988, p. 354.
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5 C. Sini, Il simbolo e l’uomo, Milano, EGEA, 1991, pp. 1-11.
6 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 93.
7 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 96.
8 Su tutti questi aspetti e in generale sul mondo dell’oralità primaria, si vedano in 

particolare i lavori, ormai divenuti classici, di W. ong, Oralità e scrittura. Le tecnolo-
gie della parola, Bologna, Il Mulino, 1986, e E. Havelock, Cultura orale e civiltà della 
scrittura, Bari, Laterza, 1973.

9 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 94.
3 C. Sini, Filosofia e scrittura, Roma-Bari, Laterza, 1994, p. 41. Ma cfr. anche E. 

Avelock, Dalla A alla Z. Le origini della civiltà della scrittura in occidente, Genova, Il 
Nuovo Melangolo, 1987.

31 Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, III, q. 4, art. 4 co. A questa prima argo-
mentazione Tommaso ne fa seguire altre due: sulla sublimità della dottrina, e sull’or-
dine dell’insegnamento ex auditu, per cui doveva giungere alle genti non direttamente 
ma per il tramite di coloro che Cristo aveva mandato.

3 Cfr. J. Goody, La logica della scrittura e l’organizzazione della società, Torino, Ei-
naudi, 1988.

33 Nel saggio Firma evento contesto (ripubblicato in J. Derrida, Limited Inc., Milano, 
Cortina, 1997, insieme con il dossier della controversia accesasi fra Derrida e John 
Searle), il filosofo francese sostiene che il segno scritto “comporta una forza di rottura 
col suo contesto, cioè con l’insieme delle presenze che organizzano il sistema della 
sua iscrizione” (pp. 14-15). Questo in breve significa: quel che scrivo qui e ora potrà 
sempre essere altrove e in un altro tempo, iscrivendosi in un altro contesto. In questo 
modo Derrida crede di poter svalutare la nozione di contesto, che giudica impossibile 
determinare teoricamente e impossibile saturare empiricamente. In realtà, quel che 
viene svalutata è una nozione di contesto del tutto inappropriata e supererogatoria, 
dal momento che il contesto è proprio e precisamente ciò che, per il fatto di preci-
sarsi di volta in volta (e non mai prima del ‘testo’ di cui fornisce il contesto, in un 
rapporto di scambio dialettico con esso) non può essere determinato univocamente 
in sede teorica, mentre nella generalità dei casi può essere saturato empiricamente 
(nel senso che di regola fornisce empiricamente condizioni sufficienti di intelligibilità 
del testo). Dire poi che il segno scritto rompe con il ‘suo’ contesto di iscrizione non 
vuol dire affatto che con esso si produca una completa decontestualizzazione. Un 
contesto ideale, di pura intelligibilità, infatti, non solo non esiste ma non può esistere, 
e un significato che fosse colto astraendo da ogni contesto di mondo non avrebbe in 
realtà alcun senso (ma una completa giustificazione di una simile proposizione non 
può essere fornita in questa sede). 

34 J. Svenbro, La parola e il marmo. Alle origini della poetica greca, Torino, Bollati 
Boringhieri, 1984, ha spiegato meglio forse di ogni altro come la figura del poeta, inte-
so come titolare di un fare poetico di cui rivendica la paternità, sia ben successiva ad 
omero, che delle Muse fu solo lo ‘strumento’ canoro. 

35 J. P. Vernant, Mito e pensiero presso i greci, Torino, Einaudi, 1978, p. 11. A questa 
bella espressione va solo aggiunto che, però, tanto l’invisibile quanto il soprannatu-
rale sono figli della parola scritta, di una certa delimitazione ‘razionale’ dell’ambito 
della visibilità e della natura.

36 J. P. Vernant, Mito e pensiero presso i greci, cit., p. 96.
37 G. frasca, La lettera che muore. La letteratura nel reticolo mediale, Roma, Melte-

mi, 5, p. 5.
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38 Inevitabile dunque ricordare quella che per il grecista svedese Jesper Svenbro è 
una delle prime definizioni del leggere a noi note: “chi scrive queste parole pugíxei 
chi ne darà lettura” (J. Svenbro. Storia della lettura nella Grecia antica, Roma-Bari, 
Laterza, 1995). Lascio il verbo greco non tradotto, e dico solo che viene dal sostantivo 
pyghé, che vuol dire “deretano” – a riprova che l’avvento della scrittura fu vissuto 
anche come una violenza oltraggiosa. Beniamino Placido (sul quotidiano «Repubbli-
ca», 6/1/1988) una volta commentò: “E tuttavia i greci la sopportarono, per il bene 
della civiltà, e ce la trasmisero” per ironizzare su quegli scrittori contemporanei che, 
“madonne addolorate della letteratura”, a differenza dei pazientissimi lettori greci i 
quali subirono la rivoluzione portata dal nuovo medium, sdegnano la televisione (e 
oggi, forse, internet) perché povera, perché piena di chiacchiere e luoghi comuni, 
perché violenta e volgare.

39 Cfr. R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, Milano, Bruno Mondadori, 
3, pp. 77 e sgg. In questo paragrafo abbiamo seguito lo schema da lui approntato 
nella presentazione delle diverse ipotesi sul senso della scrittura platonica.

4 Rinviamo alla lezione XVII, nota 5, la questione teorica posta dall’interpretazione 
di Ronchi, che qui ci limitiamo a formulare. E cioè: se si possa preservare lo spirito 
vivente della conversazione dalla lettera morta della comunicazione scritta. In veri-
tà, Ronchi riconosce in Platone il problema di come far ‘rivivere’ anche nelle forme 
scritte quello spirito che vive nella comunicazione orale: di qui la forma dialogica, gli 
espedienti narrativi, gli allestimenti teatrali della scrittura platonica. Ma la questione 
resta sempre se lo spirito (o la vita, fa lo stesso) debbano vantare un rango ontologi-
camente superiore alla lettera (o alla materia), e se e perché questa, la lettera, debba 
essere pensata a partire da quello, lo spirito, come una sua articolazione interna, e non 
viceversa quello a partire da questa, come una sua proiezione ideale.

41 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 9.
4 D. De Kerchkove, La civilizzazione video-cristiana, cit., p. 137.
43 D. De Kerchkove, La civilizzazione video-cristiana, cit., p. 149.
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lEzionE 12
la scrittura/

obiettivo: La lezione si propone di affrontare il problema della 
scrittura da due lati: considerando anzitutto l’orizzonte generale del 
rapporto dell’uomo con la tecnica, dal momento che la scrittura è 
essenzialmente una tecnica; esaminando poi alcune scansioni inter-
ne all’avventura dell’uomo nella storia della scrittura. In particolare, 
viene affrontata la rivoluzione rappresentata dalla nascita del libro in 
età medievale, e solo successivamente l’impatto della stampa tipogra-
fica sull’organizzazione di vita degli uomini.

1. La questione della tecnica
La scrittura è una tecnologia. Se ne può parlare in generale, 

come ci è capitato di fare in riferimento alla differenza col mondo 
dell’oralità, ma è bene considerare non solo il fatto che la scrittura 
è una tecnica, ma anche che il mondo della scrittura si differenzia al 
suo interno, perché un conto è scrivere sul papiro, un altro è scri-
vere a caratteri mobili, un conto è farlo con l’ausilio della macchina 
da scrivere o del pc, un altro è farlo a mano. Da questo punto di 
vista, vogliamo tornare a riflettere sul tema della scrittura, non sen-
za, però, aver proposto una cornice filosofica generale di inquadra-
mento della “questione della tecnica”. I poli di questa lezione sono 
dunque da un lato la tecnica in generale, dall’altro alcune trasforma-
zioni determinate che hanno investito il mondo della scrittura.



A formulare nel corso del ’9 la questione della tecnica è sta-
to Martin Heidegger, filosofo geniale quanto controverso. Benché 
non rappresenti l’unica voce che abbia prestato nel corso del seco-
lo scorso attenzione a un fenomeno così pervasivo ed invadente, 
e nonostante sia forse paradossale che ancora oggi si usino i suoi 
saggi per inquadrare una questione di cui il filosofo di Messkirch 
non potè davvero conoscere l’estensione e misurare gli effetti, dal 
momento che scriveva molto prima delle rivoluzioni tecno-scienti-
fiche che hanno investito la biologia (ingegneria genetica) e la psi-
cologia (cognitivismo) e conosceva poco, per ragioni anagrafiche, 
la profonda trasformazione di consumi comportata dall’invasione 
tecnologica degli spazi e stili di vita quotidiani, conviene tenere 
ancora presenti alcune indicazioni heideggeriane.

Anzitutto l’indicazione circa il suo carattere epocale. Che la tec-
nica rappresenti un fatto epocale, un evento capace di contrasse-
gnare in profondità il nostro tempo storico e di tracciare un prima 
e un dopo, non va affatto da sé. Per fare epoca, non occorre sem-
plicemente che passi del tempo o che si verifichino fatti di rilevanti 
proporzioni: l’epocalità storica è qui determinata dal fatto che la 
tecnica mette in gioco il senso stesso del corso storico; fa storia 
proprio perché non si dispone solo sul piano empirico dei fatti, ma 
coinvolge, accadendo, il loro senso.1 

Proprio perciò, vedremo subito che la taglia della nostra com-
prensione del fenomeno non potrà che essere di pari portata. L’im-
postazione e il tono del problema è in Heidegger dato infatti dal 
principio per il quale l’essenza della tecnica non è qualcosa di tecni-
co. Non si fa così solo spazio alla riflessione filosofica, ma si indica 
anche che la tecnica è radicata in quello che Heidegger chiama 
un progetto dell’ente in totalità. Potremmo dire, banalizzando un 
po’, che la tecnica presuppone e sfrutta necessariamente una certa 
idea di che cosa siano gli enti. Solo se, ad esempio, l’uomo ritiene 
che la natura sia manipolabile, solo se promuove la manipolabilità 
a condizione di conoscibilità sperimentale dell’ente, solo allora è 
possibile non che si sviluppino singole tecniche, le quali – com’è 
ovvio – ci sono sempre state, ma un’intera compagine, un orizzonte 
complessivo che abbraccia il nostro intero rapporto col mondo: la 
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montagna diventa una possibile cava di materiale da costruzione, 
il lago un bacino per la produzione di energia elettrica, il sole una 
fonte di energia rinnovabile. Solo allora, in altre parole, la natura 
diviene un deposito di materie prime e l’uomo stesso si trasfor-
ma in una ‘risorsa da gestire’. Disincantamento, sdivinizzazione, 
secolarizzazione, “una determinata interpretazione dell’ente e una 
determinata concezione della verità” precedono e non seguono 
l’aggressione degli spazi naturali.3 

E questa interpretazione e questa concezione sono ancora quan-
to per noi è più ovvio e familiare: che l’ente sia rappresentato come 
oggetto, e la verità sia ricondotta a certezza. oggetto, oggettività 
non è infatti sinonimo di ente o cosa, è invece un’interpretazione 
del suo essere – quell’interpretazione, in particolare, che concede 
titolo di ente solo a ciò che si lascia calcolare, cioè rappresentare an-
ticipatamente.4 La verità, d’altra parte, viene anch’essa interpreta-
ta, corrispondentemente, come certezza, essendo vero per noi solo 
ciò di cui si può esser certi.5 Entro questo nuovo orizzonte metafi-
sico, non sarà la realtà – per dirla con Merleau-Ponty – a misurare 
la razionalità di pensieri o idee ad essa più o meno confacenti, ma 
sarà piuttosto il pensiero, organizzato nella forma di un metodo, 
ad attribuire o togliere patenti di realtà a questo o a quello. L’or-
ganizzazione metodica è d’altra parte il principio di ogni tecnica: 
che richiede anzitutto pro-gettazione, la capacità cioè di disporre 
preventivamente, in base a un piano metodico, dei criteri di costru-
zione dell’ente. Il primato della matematica nella moderna scienza 
della natura è fondato proprio su questa richiesta di disponibilità 
preventiva, che la calcolabilità, in quanto fondata sulla matema-
tizzazione della natura, assicura in massimo grado. Come dunque 
è lo scienziato a decidere prima le condizioni alle quali condurre 
i propri esperimenti, costringendo – come diceva Kant – la natura 
a rivelarsi nelle domande preventivamente poste, così è il tecnico, 
in forza delle proprie esigenze manipolative, a scartare o utilizzare 
questo o quello, a stabilire che cosa risponda o non risponda ai suoi 
scopi. Per vedere bene la differenza di atteggiamento: da un lato 
c’è un’umanità ‘naturale’ che adegua un riparo per farne un’abita-
zione, che continua cioè l’opera della natura di cui rispetta o cerca 
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di indovinare le linee; dall’altro c’è un uomo che esige e si mette 
in cerca di quel che può soddisfare la propria illimitata esigenza 
abitativa. Da un lato la natura viene ancora ascoltata, dall’altro la 
natura viene esplicitamente pro-vocata, chiamata cioè a venir fuori 
secondo le esigenze irremissibili dell’homo faber.6

Se nella tecnica è in gioco una metafisica, il minimo che si possa 
dire qui è che essa non è affatto qualcosa di neutrale, e che sono 
fole tutte le storie in cui si racconta di una tecnica che può essere 
utilizzata bene o male, come se il problema del suo impatto sul 
mondo potesse essere affrontato a parte dall’orizzonte complessivo 
dell’ente che risulta già dalla tecnica essenzialmente trasformato. 
Come se cioè l’oggetto tecnico non orientasse la nostra compren-
sione della natura e di noi stessi, e quindi le nostre stesse possibilità 
di conoscenza e di azione. Heidegger ci aiuta così a sbarazzarci di 
un paio di proposizioni nient’affatto auto-evidenti, ma anzi pro-
fondamente errate. La prima, che la tecnica sia un semplice mezzo 
in vista di fini. Una simile visione è altamente rassicurante, perché 
lascia all’uomo il controllo dei fini, e relega la tecnica solo nella 
sfera dell’organizzazione dei mezzi in vista dei fini di cui l’uomo di-
sporrebbe liberamente. Ma chi non vede che è piuttosto la disponi-
bilità di certi mezzi che ci rende possibile la prospettazione di fini? 
Si può certo sfumare questa tesi, e sostenere che senza una qualche 
idea del fine (selezionato anzitutto dai nostri bisogni primari) non vi 
sarebbe motivo di cercar mezzi. Così, se è abbastanza evidente che 
non può passare nemmeno per la mente l’idea di scrivere se non si 
possiede una penna, si può suggerire che l’invenzione della penna 
(o dello stilo) presuppone qualche necessità che lo strumento do-
veva soddisfare. Ma anche così, il mezzo non sarebbe solo ‘in vista 
di’, ma interagirebbe essenzialmente col fine. Se poi riflettiamo sul 
fatto che da tempo ci siamo allontanati dalla soddisfazione di un 
set di bisogni primari, e che la totalità dei bisogni è ormai suscitata 
da stimoli indotti, esterni all’organismo (dal mondo degli oggetti, 
dalla pubblicità, dagli stili di vita), siamo ricondotti di nuovo a re-
spingere l’ingenua credenza che la tecnica ricada semplicemente 
tra i mezzi di cui si può usare o non usare ‘a fin di bene’.7

Altrettanto ingenua è per Heidegger la credenza – ecco la se-
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conda proposizione da confutare – che la tecnica sia un’attività 
dell’uomo. Quel che si deve dire è piuttosto che l’uomo è agito 
dalla tecnica. Insieme con la concezione puramente strumentale 
della tecnica cade così la concezione antropologica, che subordina 
la tecnica a una certa immagine presuntivamente naturale dell’uo-
mo. Immagine che ha ovviamente i suoi risvolti etici, il suo lato 
edificante: tutto è in fondo aggredibile dalla tecnica, meno l’uomo, 
che ne è il signore e possessore. Quando Heidegger scriveva contro 
questa superficiale rappresentazione del rapporto dell’uomo con la 
tecnica non aveva ancora dinanzi l’esplosione tecnologica che noi 
viviamo. E tuttavia poteva già parlare di Gestell, ossi di un impian-
to o di una compagine generale dell’essere, in cui l’uomo è pro-
vocato e disposto molto più di quanto non sia lui a provocare e a 
disporre. Questo rovesciamento è quanto vi è di caratteristico oggi: 
è caduta l’illusione metafisica, umanistico-cartesiana, che animava 
il progetto scientifico moderno, di poter governare da una posizio-
ne centrale dominante la riduzione dell’ente a ente rappresentato, 
e della verità a certezza. Non che siano cambiati i tratti fondamen-
tali dell’ente, ma non è più l’uomo, se mai lo è stato (mentre sicu-
ramente si è illuso di esserlo), a tenere le redini del gioco, bensì 
l’anonimo e impersonale Gestell, nel quale anche l’uomo è ridotto 
a risorsa, ossia a semplice materiale di costruzione.8

2. L’avere
Perché questa introduzione alla tecnica affidata ad Heidegger? 

Per contrastare e respingere la concezione puramente strumentale 
e antropologica della tecnica, dicevamo. Non c’è, per riassumerla 
in breve, prima l’uomo e poi la tecnica come suo strumento, ma 
l’uomo nasce insieme con i mezzi e gli strumenti che appronta. 
Non c’è uomo senza tecnica, il che non vuol dire affatto sposa-
re una sorta di determinismo tecnologico, perché determinismo 
tecnologico sarebbe, se l’uomo c’è già ed è ‘strumentalizzato’, as-
soggettato alla tecnica. Noi diciamo invece che tecnica e umanità 
dell’uomo concrescono insieme.9

Questo ci impone di rivedere anche, sia pure molto in breve, le 
nostre idee riguardo ai rapporti tra tecnica, tecnologia e scienza. 
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Grosso modo, li si rappresenta così: la tecnologia comprende at-
trezzature e procedimenti necessari per la realizzazione di prodotti 
organizzati, per lo più, su scala industriale; questa produzione è, in 
età moderna, sorretta da conoscenze scientifiche. La tecnica, inve-
ce, comprende l’insieme delle modalità pratiche della lavorazione 
umana. La tecnologia sorge allora dall’alleanza fra scienza e tecni-
ca, propiziata e realizzata nella sfera della produzione industriale. 
Quando interviene, l’orizzonte complessivo di vita ne viene pro-
fondamente trasformato. o anche: la tecnologia comprende quello 
che serve per trasformare il fare in una produzione, la tecnica si 
mantiene come una modalità del fare articolata a ridosso della stru-
mentalità umana. La differenza è quindi data anzitutto dall’inter-
vento del sapere, e dal nesso che nella tecnologia si stringe fra il sa-
pere e il fare: nella tecnica, il sapere è un sapere del fare, sorge con 
esso e si lascia guidare dall’esperienza che matura nel fare stesso; 
nella tecnologia, il sapere signoreggia il fare, lo orienta e spesso lo 
subordina ad esigenze ulteriori (per esempio di ottimizzazione, di 
produzione in serie, di economizzazione). Noi finiamo col pensare 
così che è grazie alla scienza che il mondo artigianale delle tecniche 
si è elevato all’altezza delle esigenze del mondo moderno; si è fatto, 
per farla breve, tecnologia. 

In realtà, dovremmo pensare il contrario: dinanzi alla doman-
da se venga prima la scienza o la tecnica, dovremmo provare a 
suggerire che è stato piuttosto l’avere commercio con strumenti, 
apparecchi, utensili ad aver suggerito nuovi problemi e nuove so-
luzioni e dischiuso le nuove possibilità che la scienza, per dir così, 
ha fatto proprie, per trasmetterle a sua volta indietro, alle tecniche. 
L’uomo è stato cioè prima curioso della possibilità, donatagli dagli 
oggetti tecnici, di padroneggiare la natura, di impadronirsene e di 
manipolarla, e poi si è dotato (del sapere in generale e) di quel sa-
pere scientifico che gli ha reso possibile l’estensione illimitata della 
produzione tecnologica e, per questa via, del suo dominio sulla 
natura. 

A noi, però, non interessa svolgere questa considerazione nel 
senso di una storia della scienza e della tecnica. A noi interessa 
il nesso ontologico tra fine e mezzo: dal momento che abbiamo 
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rifiutato l’idea ingenua di una loro separazione, dobbiamo rifiu-
tare insieme anche l’idea di un sapere in posizione direttrice, di 
una scienza tutta teoretica che si costituisce prima e a parte dalle 
applicazioni che ne discendono. Dobbiamo rifiutare anche la se-
parazione fra tecnica e cultura, e tutte le fantasie che popolano 
(comprensibilmente, peraltro) l’immaginario contemporaneo: una 
tecnica ingovernabile e incontrollabile, che distrugge ogni cultura 
alta, ogni possibilità di pensiero autonomo – ma anche le visioni 
euforiche del rapporto fra cultura e tecnica, che confidano nella 
capacità della tecnica di prestare ogni volta alla cultura umana i 
mezzi necessari per raggiungere i fini richiesti.1

In generale, la tecnica non è un mezzo e non è un’applicazione. 
McLuhan diceva piuttosto che ogni tecnica è un’estensione dei sen-
si, la quale comporta peraltro una sorta di amputazione del corpo: 
se uso la ruota, mi amputo il piede; se adopero un martello o un 
trapano, mi amputo la mano. Di più, la tecnica ha un effetto narco-
tico, dal momento che induce, per difesa, comportamenti confor-
mati alla nuova situazione circostante: il piede si abitua alla ruota, e 
si rifiuta di percorrere grandi distanze; la mano si abitua agli utensi-
li, e perde le capacità percussive che un tempo possedeva.11 

Quello che McLuhan chiama narcosi non è altro che l’effetto 
di ritorno della tecnica sul corpo e sull’uomo. Possiamo a questo 
punto provare a sostenere questa tesi con una proposizione im-
pegnativa, perfino provocatoria ma decisiva: la cosa in generale, 
l’ente, è quel che resta (è il resto) in vista del suo uso.1 Si noti che 
questa proposizione definisce l’ente, la cosa che abbiamo anzitutto 
sotto mano, come diceva Heidegger, proprio in funzione di questo 
rapporto con la mano, che è insieme la prima protesi tecnica del 
corpo e la sua prima umanizzazione (a riprova del fatto che tecni-
ca e cultura non stanno in un rapporto di opposizione semplice). 
Noi non incontriamo semplicemente cose che siano già lì come 
mere presenze, per poi piegarle ad una possibile destinazione o a 
un possibile utilizzo. Noi incontriamo piuttosto le cose in un pro-
getto complessivo che ci impegna nel nostro rapporto con gli altri 
enti e gli altri uomini, e individuiamo la ‘semplice cosa’ come quel 
che rimane una volta che sia stata utilizzata “in vista di”. La cosa è 

35MASSIMo ADINoLfI



così quel che resta e ha stabilità in quanto è a disposizione in vista 
di un ulteriore uso. 

In questo modo, noi abbiamo la cosa. Questo avere non è affatto 
un rapporto naturale col mondo: in che modo potremmo parlare di 
un avere naturale, immediato, diretto? Il rapporto dell’avere e del 
non avere subentra solo una volta che ci si sia, per dir così, presi la 
libertà di una distanza; è solo a partire da un certo allontanamento, 
dunque da un’essenziale mancanza, che è possibile avere o non 
avere. Quel che si è, dunque, non lo si ha, ma neppure manca, 
mentre quel che si ha non lo si è, e può perciò mancare. Non può 
mancarci di vivere finché noi agiamo il nostro vivere – l’espressione 
è linguisticamente impegnativa, ma credo colga il punto. L’avere 
è dunque sempre nell’orizzonte del mancare; l’essere, invece, non 
manca di nulla. 

orbene, i mezzi, le cose, sono quello che abbiamo e che, pro-
prio perciò, ci manca essenzialmente (noi non lo siamo), sempre in 
bilico tra il possesso e la perdita. Vale peraltro anche il contrario, 
perché non dobbiamo rappresentarci la faccenda come se prove-
nissimo da un’originaria pienezza d’essere, a un certo punto perdu-
ta e quindi affannosamente cercata in tutto ciò che ci proponiamo 
di avere. Diremo piuttosto che noi siamo già sempre nell’avere, a 
distanza da noi stessi e presso l’oggetto tecnico, a cui si conforma 
il nostro corpo. La prima conformazione del nostro corpo, ben più 
radicalmente di quanto non vedessimo prima grazie a McLuhan, è 
dunque l’avere un corpo. Se abbiamo un corpo, è perché siamo a 
un certa distanza da esso: noi non siamo il nostro corpo o il nostro 
cervello, ma abbiamo un corpo e un cervello. Tutta la difficoltà 
consiste però nel non sostantificare il movimento che abbiamo sin 
qui seguito, per cui l’avuto (corpo o mezzo) resta e ci ritorna indie-
tro dal progetto tecnico in cui è assunto: l’errore di tutte le conce-
zioni antropologiche di segno spiritualistico sta proprio in ciò, nel 
trasformare la distanza o la mancanza che è all’origine dell’avere, 
l’avere l’avere (se così si può dire) come mero effetto di ritorno, in 
una piena presenza a sé, in un essere – però spirituale, però metafi-
sico, però ultra-tecnico.

Siamo ora in condizione di fare, a mo’ di riepilogo, le afferma-
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zioni che seguono, presentandone il senso generale nella corretta 
collocazione della tecnica non in un luogo altro dall’uomo, e allo 
spirito umano subordinato, bensì nel cuore stesso dell’umanità 
dell’uomo, e quindi al di qua della falsa alternativa fra naturalismo 
e spiritualismo, così come al di qua della falsa contrapposizione fra 
tecnica e cultura. Ecco, dunque:
1. La cosa è il resto o il supporto.

“Il resto è il pro-dotto, il «fuori di sé», cioè, in tutti i sensi, la 
cosa”.13 La cosa è cioè ciò su cui ci basiamo, ciò di cui ci servia-
mo, ciò che strumentalizziamo. Per questo gli animali non han-
no le cose, perché per avere una cosa occorre tenerla di conto 
in un progetto, che l’abbassa e la mette in serbo come cosa. An-
cor più drasticamente, dovremmo qui dire che gli animali non 
hanno cose dal momento che non hanno l’avere, perché (o più 
prudentemente: nella misura in cui) non distanziano il mondo 
per tradurlo nella loro stessa opera. 

. Il primo supporto è il corpo.
Il primo supporto, ciò su cui anzitutto facciamo leva, è il corpo 
che abbiamo (non il corpo che siamo), quel corpo rispetto al 
quale ci poniamo da una distanza sufficiente da poterlo conside-
rare come la nostra prima protesi, il nostro primo prolungamen-
to narcotizzato nel mondo. Sini commenta: “in generale siamo 
completamente abbagliati dal corpo «saputo», cioè articolato 
e tradotto nelle innumerevoli forme dei saperi scientifici e del 
senso comune [ = nelle forme dell’avere], sicché lasciamo nel 
silenzio il corpo vivente che da sempre viviamo”.14

3. Ma il corpo è anche il primo oggetto tecnico.
Il corpo è anche la prima cosa di cui ci serviamo. Vi è qui una 
radicalizzazione della posizione di McLuhan. Per lo studioso 
canadese, la tecnica è un’estensione sostitutiva dei nostri sensi. 
Noi manteniamo l’idea che la tecnica abbia il tratto essenziale 
della conformità sostitutiva, ma la pensiamo così radicalmente 
da attribuirlo al corpo stesso. È il corpo il primo a porsi come 
mezzo sostitutivo. È il corpo il primo narcotico: rispetto a che? 
Rispetto al mondo stesso, che esso replica (traduce, mima) per 
farvi fronte. Il corpo è, in certo modo, il primo luogo al quale ci 
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abituiamo: è in mezzo, ha originariamente natura di mezzo. È la 
prima cosa di cui ci serviamo, certo, ma così è detto male: come 
se appunto noi fossimo al di qua del corpo, pronti a servircene. 
In realtà, ‘noi’ è solo il nome dell’effetto di ritorno: è cioè an-
cora il corpo stesso, ma in quanto ritornato. Se per esempio io 
protendo la mano, dal gesto che afferra ricevo indietro una pri-
mitiva condizione di afferrante: se sono io che afferro, lo sono 
perché solo adesso ho un corpo che afferra. Io sono nell’afferra-
re in virtù del corpo che afferra.15

4. Il corpo va compreso a partire dalla mano.
L’esempio della mano non è scelto a caso. Se il corpo è un’esten-
sione è perché va compreso, va esperito a partire dalla mano. La 
mano è la prima estensione, il primo affacciarsi nel mondo uma-
no (o umanizzato); è il primo motivo d’azione, il primo avere; è, 
potremmo dire, il gesto umano originario che solca l’essere, ap-
porta un taglio, avvicina o allontana (o meglio: rispetto al qua-
le compaiono le prime distanze), ferisce o separa ma, proprio 
perciò, congiunge anche. Il movimento dialettico della separa-
zione e della congiunzione si situa su questa soglia, su questo 
stacco: “La mano, dunque, come luogo d’origine dell’artificiali-
tà, dell’artificio e dell’artefatto, principio primo della tecnica e 
dell’automatismo”.16

5. La mano va compresa a partire da...
Qui abbiamo lasciato aperta la proposizione per alludere a 
quella sospensione che è la sospensione del vivere stesso, la so-
spensione ossia l’apertura comportata da ogni agire tecnico, la 
possibilità del prolungamento tecnologico sempre rinnovato 
del nostro agire. È chiaro infatti che non abbiamo oggi la stessa 
mano che aveva il cacciatore primitivo nei primi affrontamenti 
con la belva, o il sacerdote nell’attimo del sacrificio. Non c’è 
«la» mano: e se noi appaiamo la nostra mano che batte sulla 
tastiera alla mano dell’uomo-raccoglitore in virtù di una identi-
ca struttura anatomica, è solo perché comprendiamo la mano a 
partire da questa figura del sapere – l’anatomia – che ha bisogno 
essa stessa di darsi i propri oggetti (scientifico-anatomici). Ci 
sono mani anatomicamente identiche per il sapere anatomico 
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che dal mondo della mano astrae questo aspetto, ma non in sé, 
in un mondo dato là fuori.
La mano va compresa a partire da... una storia che rimane quin-
di costitutivamente sempre aperta a nuove figure di sapere e 
di mondo. Ma questo significa anche, retroattivamente, che “la 
mano, l’aver mani capaci di afferrare, è il risultato, non la pre-
messa, di questa originaria relazione che delimita il corpo e lo 
assegna ai grafemi dell’afferrabilità e più in generale della tattili-
tà; e che insieme delimita il mondo oggettivandolo nelle «cose» 
materialmente afferrabili”.17

3. Ruota, strada, carta
ora che abbiamo riflettuto sulla natura della cosa in quanto mez-

zo e supporto che così viene determinato entro le pratiche di vita in 
cui è ogni volta coinvolto dal nostro avere o non avere, prendere o 
lasciare, avvicinare o allontanare, possiamo abbandonare la riflessio-
ne più generale sulla tecnica per ritornare nuovamente alla questio-
ne della scrittura e guardare tale questione dal punto di vista dell’im-
patto che la tecnologia della scrittura ha sul mondo dell’uomo. 

McLuhan prende insieme gli effetti di tre tecnologie: la carta, 
la ruota, la strada. Carta, ruota e strada hanno in comune la linea 
dritta, la linearità. Noi scriviamo linearmente e la strada, allo stesso 
modo, traccia linee nel mondo, che la ruota percorre. Non a caso, 
nel “breve riassunto dei mutamenti strutturali nell’organizzazione 
dello spazio”18 proposto da McLuhan, ruota, strada e alfabeto mo-
nopolizzano la terza fase, quella imperiale, che succede alla fase del 
villaggio e a quella della prima comunità ingrandita, la città: strada, 
ruota e carta costituivano infatti il sistema nervoso dell’Impero ro-
mano, ciò che insieme ha consentito a Roma di estendere un potere 
omogeneo e uniforme su territori lontani e turbolenti, e di dotarsi 
dell’amministrazione burocratica indispensabile alla gestione di 
un organismo politico così esteso nello spazio come fu l’Impero. 
Carta, ruota e strada sono dunque mezzi di comunicazione che 
producono effetti analoghi in termini di continuità, omogeneità e 
uniformità.

Che vi sia un rapporto fondamentale tra carta, ruota e strada 
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è peraltro dimostrato anche dal fatto che quando si produsse il 
distacco dell’Egitto da Roma, la mancanza di papiro non colpì sol-
tanto scribi e scuole, ma 

portò al declino della burocrazia e della stessa organizzazione 
militare. Così il mondo medievale crebbe senza strade unifor-
mi, né città, né burocrazie, e combatté la ruota, come forme 
urbane più recenti avrebbero combattuto la ferrovia e come 
noi oggi combattiamo l’automobile. La nuova velocità e il nuo-
vo potere infatti non sono mai compatibili con le organizzazio-
ni sociali e spaziali esistenti.19

Come si vede, lo studioso canadese sottolinea in particolare 
l’accelerazione comportata da carta, ruota e strada. È stata questa 
accelerazione a distruggere l’indipendenza delle città-Stato della 
Grecia antica, così come è stata l’invenzione della stampa, più di 
mille anni dopo, a provocare nuovamente la costruzione di grandi 
vie di traffico. Strade lunghe e diritte, collegamenti su larga scala 
hanno senso solo in un mondo ri-unificato dalla stampa. 

A noi, invece, sta molto più a cuore l’aspetto della linearizzazio-
ne. Non si tratta infatti di una generica razionalizzazione dell’espe-
rienza, ma più in profondità, se almeno retrocediamo sino al pri-
mo imporsi della parola scritta, del sorgere stesso di una mentalità 
logico-razionale. Ecco una presentazione esemplare del tema:

La scrittura alfabetica pone in linea il suono della parola parla-
ta; la definizione filosofica linearizza il loro significato. Tutti ri-
cordano l’esempio di Platone: si tratta di definite la «pesca con 
la lenza». Definirla equivale a collocarla entro uno schema di 
relazioni lineari topo-logiche, in base all’alternativa secca della 
dicotomia (o di qua o di là della linea). Il bisturi della defini-
zione seziona le idee, sino ad arrivare a scorgere il punto in cui 
si colloca l’idea cercata (l’idea della pesca con la lenza). [...]. 
La definizione, insomma, traduce topologicamente (scrivendo: 
come potrebbe mai definire senza tracciare concretamente lo 
schema?) la linearizzazione puntuale della scrittura alfabetica. 
Pesca con la lenza sta soltanto univocamente in quel luogo, in 
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quel topos, e lo star lì come vi sta, cioè in forza delle relazioni 
di appartenenza-esclusione che la delimitano, è il tutto della 
sua definizione [...]. L’idea, l’essenza, non è una «figura» (né 
sensibile né ultrasensibile), è uno schema; è questo schema che 
si tratta di «vedere» (cioè di scrivere, che è l’unico modo per 
renderlo visibile).

Il passo è lungo, ma valeva la pena riportarlo per intero, per-
ché mostra nella maniera più efficace il nesso fra la linearizzazione 
dell’esperienza comportata dall’adozione della scrittura alfabetica 
e l’emergere del logos razionale. Definizione, idea, essenza, sono 
prodotti di scrittura, questo è quel che si sostiene: essi emergono 
solo grazie ad essa.

A questa tesi il riferimento alle pagine di McLuhan consente 
solo un paio di precisazioni o forse integrazioni. La prima: occor-
reva sì la scrittura, ma occorreva anche il supporto cartaceo. Certo, 
il miracolo della scrittura sta in ciò, che la sua semplice incisione 
su un supporto sprofonda appunto il supporto nella condizione 
‘invisibile’ del supporto, dello sfondo. Un supporto è tale, come 
noi ormai sappiamo, non in sé, ma per la scrittura che vi è incisa 
(è per questo che il corpo è il primo supporto e i grafemi corpo-
rei, le figure che il corpo disegna nelle relazioni che stabilisce con 
l’ambiente e con gli altri, la scrittura originaria dell’esperienza). E 
tuttavia prima che questa magia si stabilisse proprio grazie alla as-
sidua frequentazione di un mondo scritto, è stato necessario che si 
inventasse un supporto sufficientemente liscio e docile, oltre che 
sufficientemente pratico e poco costoso, in cui per esempio fosse 
possibile tracciare righe sufficientemente diritte. La storia ‘mate-
riale’ della carta è dunque essenziale ad una storia della scrittura.

Seconda precisazione: i media producono effetti di rimbalzo gli 
uni sugli altri; si rinviano e rafforzano reciprocamente. L’organizza-
zione dello spazio bianco della pagina diviene ben presto una pos-
sibile organizzazione dello spazio umano sociale. Vedere il mondo 
con occhi che si esercitano sul bianco costituisce un potente stru-
mento di astrazione da particolarità naturali o sociali. McLuhan 
commenta: “Le strade romane erano uniformi e ripetibili ovunque. 
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Esse, pertanto, non erano in alcun modo vincolate al rilievo e ai 
costumi di un particolare paese”. Le strade correvano insomma 
nel mondo come l’inchiostro su una pagina bianca e liscia. o for-
se meglio: rendevano il mondo bianco e liscio come una pagina, 
passando sopra le differenze naturali e culturali dei territori che 
unificavano.

4. Il libro
facciamo ora decisamente un passo avanti, e occupiamoci del 

libro, grazie alle scoperte di un pensatore geniale e provocatorio: 
Ivan Illich. Illich ha dedicato uno studio importante alla nascita del 
libro, Nella vigna del testo. In esso, sostiene fra l’altro che ancor 
prima della nascita della carta stampata la vera rivoluzione fu pro-
dotta da un fascio di invenzioni che è all’origine del nuovo tipo di 
libro diffusosi in Europa tra il XII e il XIII secolo. 

Il tipo di libro – scrive Illich – con cui Ugo [di S. Vittore] era 
a contatto, quando, durante l’infanzia nelle fiandre o l’adole-
scenza in Sassonia, gli fu insegnato a tenere in mano la cannuc-
cia o la penna, è ben poco paragonabile agli oggetti stampati 
che teniamo nei nostri scaffali. Il suo aspetto non aveva nulla 
di quel caratteristico pacco di fogli fabbricati a macchina, co-
perti di segni tipografici e incollati sul dorso, che per noi è un 
libro. Le pagine erano ancora di pergamena anziché di carta. 
La pelle traslucida di pecora o di capra era ricoperta di scrittu-
ra a mano e ravvivata da miniature eseguite con sottili pennelli. 
Guardare un libro era un’esperienza paragonabile a quella che 
si può rivivere la mattina presto nelle chiese gotiche che hanno 
conservato le finestre originali.1

Il passo ci sorprende. La descrizione che offre è dimessa a bella 
posta perché Illich vuole sostenere – e noi con lui – che le carat-
teristiche materiali (fogli fabbricati a macchina, segni tipografici, 
dorso incollato) costituiscono un aspetto decisivo della rivoluzione 
culturale comportata dal libro. In questa sede s’è fatto già segno 
al rapporto fra mente logica e scrittura alfabetica, ma ora si può 
aggiungere che solo quando la carta del libro si rende finalmente 
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docile, comoda e liscia, la mente può concentrarsi in maniera quasi 
esclusiva sui significati logici veicolati dalle parole. Questo ovvia-
mente non significa che prima della diffusione della carta gli uomi-
ni non fossero in grado di eseguire un sillogismo; significa piuttosto 
che non affidavano al sillogismo l’organizzazione del loro sapere e 
delle loro vite. 

Illich si sofferma in particolare sulla trasformazione dell’ogget-
to, e, conformemente, di modi di vita e di esperienza, consumatasi 
tra Ugo di San Vittore e Tommaso d’Aquino, poli ideali di un arco 
temporale non troppo ampio, ma che si distende fra pratiche di 
lettura profondamente differenti. Il modo di leggere di Tommaso, 
il suo rapporto con la scrittura è molto somigliante al nostro, e la 
differenza con Ugo balza agli occhi:

Se Ugo parlava avendo davanti un libro aperto, la pagina di 
questo era di pergamena ed egli ne commentava le righe; Tom-
maso arrivava a lezione portando con sé appunti preparatori. 
Diversamente da Ugo, Tommaso scriveva in carattere corsivo, 
adatto a buttar giù alla svelta una scaletta; e il materiale su cui 
scriveva era carta, piana e a buon mercato, che non occorreva 
fissare come l’indocile pergamena [...]. Nel tardo secolo XIII 
gli studenti avevano ormai preso l’abitudine di scrivere sotto 
dettatura del loro maestro.

Tommaso non vede ancora prodotti tipografici, ma non ha più 
da ammirare qualcosa di molto simile alle vetrate di una chiesa, 
oppure a uno spartito, come invece Ugo. Il primo ha ormai davanti 
a sé un testo, di cui intendere il significato; il secondo non può 
ancora staccare lo sguardo dallo spazio materiale della pagina, per 
affidarsi esclusivamente alla trama razionale dei concetti. 

Anche la forma moderna dello studio nasce allora, grazie ai li-
bri: “lo studium legendi – scrive Illich – cessa di essere un modo 
di vivere per la grande maggioranza dei lettori assidui ed è con-
siderato una particolare pratica ascetica, detta ‘lettura spirituale’. 
D’altra parte lo ‘studio’ si riferisce sempre più all’acquisizione di 
un sapere. La lectio si divide in preghiera e studio”.3 Questa divi-
sione, estranea all’antica pratica del commento esegetico, rivolto 
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essenzialmente ai libri sacri della Rivelazione, comporterà una se-
colarizzazione radicale del sapere, i cui effetti si dispiegheranno 
nel corso di secoli; essa non è che una conseguenza dell’astrazio-
ne logica del significato dalla pagina di carta, astrazione che rende 
finalmente disponibile il contenuto del testo indipendentemente 
dalle occasioni (monastiche) di lettura, e che è a sua volta resa pos-
sibile da invenzioni che rendono finalmente la pagina fruibile in 
un’esperienza schiettamente logica.

Prima accennavamo ai cambiamenti materiali (la carta, il dorso, 
l’impaginazione, la portabilità), ma ad essi va aggiunta l’organiz-
zazione per indici alfabetici, per concordanze, l’adozione cioè di 
schemi di organizzazione e strumenti di consultazione e catalo-
gazione che consentivano finalmente di orientarsi con facilità nel 
testo, per ritrovarvi per esempio un passo o un argomento.4 Lo 
studio si fa dunque una sorta di allenamento logico, e richiede ben 
altra presenza dello spirito, rispetto a quella meditativa e orante 
del monaco medievale: “I segni del libro non sono più stimoli per 
forme di suono, da tradurre nella lingua e nell’orecchio, ma simbo-
li visivi di tipo concettuale”.5 È, dunque, una nuova etologia della 
lettura, un nuovo comportamento della lettura che veniva favorito 
dalla nascita del libro. 

Cerchiamo di fissare allora i punti fondamentali: 
• La lettura si fa, da borbottata, silenziosa. 
A lungo il parlare ha dominato il leggere, e gli uomini si sono 

stupiti di come si potesse leggere silenziosamente nel chiuso della 
propria anima. Ai tempi di Agostino, e fino alla rivoluzione tipo-
grafica, questo tipo di lettura silenziosa ha costituito l’eccezione, 
non la regola. La lettura monastica non procedeva silenziosamente 
e non costitutiva un’operazione squisitamente mentale; coinvolge-
va, anzi, tutti i sensi. I monaci cantilenavano, borbottando quel 
che leggevano. Di più: impegnavano tutto il corpo nella pratica 
della lettura, accompagnando la recitazione con dondolii di tutte 
le membra. Illich parla perciò di una lettura incorporata, fatta cioè 
con il corpo e non solo con la mente, ruminando le parole piuttosto 
che semplicemente leggendole.6 Con la lettura silenziosa, la scis-
sione della parola dal suono e dal gesto compie un avanzamento 
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decisivo. Si avvia al tramonto la memoria come atto liturgico e “la 
lettura come commemorazione rituale”.7

• La pagina cambia aspetto.
La pagina non sarà più il filare e la lettura un camminare fra le 

righe, cogliendo e assaporando i chicchi d’uva delle parole – le ri-
ghe formerebbero fila come quelle delle vigne: si ricordi che il ter-
mine pagus, da cui pagina, indica, secondo alcuni, il filare delle viti 
–, ma solo più uno schermo concettuale: “il suono delle righe della 
pagina si spegne e la pagina diventa uno schermo per l’ordine vo-
luto dalla mente. Anziché mezzo per rivivere una narratio, il libro 
d’argomento teologico o filosofico è ora l’esteriorizzazione di una 
cogitatio, di una struttura di pensiero. Questa cogitatio non è, fon-
damentalmente, la memoria parlata di un evento, ma un elaborato 
schema di ragioni”.8 L’impaginazione traduce ed esprime una nuo-
va Weltanschauung, una nuova visione del mondo, ma si dovrebbe 
dire senz’altro un mondo interamente nuovo: da “indicatore della 
natura” il libro diviene “indicatore della mente”, “e a creare questa 
nuova entità fu la penna nella mano dello scriba, non il carattere 
mosso del tipografo”.9 Si introducono brevi paragrafi, titoli dei 
capitoli, glosse, virgolette, il già ricordato indice alfabetico che usa 
la sequenza ordinata delle lettere per ordinare i concetti: tutto ciò 
che insomma favorisce la nuova sistemazione concettuale. 

• Il libro non è più pesante, sostenuto da un leggio.
Il libro di carta può essere portato dalla mano. La cultura è di-

ventata (potenzialmente, almeno) democratica, e può diffondersi 
universalmente. Ricordiamo cosa diceva McLuhan a riguardo: la 
carta stampata, la scrittura, il libro, l’invenzione del libro tascabile 
hanno significato il libero esame individuale, il protestantesimo: 
addirittura una riforma religiosa. Un mutamento di mondo.

Questo processo di portata incalcolabile va descritto anche come 
una forma di privatizzazione del libro:3 la nuova disponibilità e 
maneggevolezza rende possibile l’uso individuale del libro. Si avvia 
al tramonto l’esperienza di lettura a distanza sull’altare o su leggii 
di grossi tomi scritti a caratteri molto grandi: il libro somiglia ormai 
all’oggetto di cui disponiamo anche noi (o somigliava, visto che è in 
corso una nuova rivoluzione tecnologica, dal libro all’e-book). 

315MASSIMo ADINoLfI



Al termine di questo attraversamento del mondo medievale del 
libro, Illich può dunque sostenere che la stampa si limiterà a mec-
canizzare la produzione del nuovo oggetto; ma la vera rivoluzione, 
quella, si era già compiuta.31 A nostra volta noi, che assistiamo a 
una nuova rivoluzione dell’oggetto, con la diffusione della scrit-
tura via computer, la possibilità di costruire testi multimediali e 
interattivi, la diffusione di tablet, e-book ed e-reader, la pratica del 
print on demand (che rischia davvero di rendere il libro un’opera 
aperta, cioè una specie di palinsesto, piuttosto che un oggetto fatto 
e finito), non possiamo non domandarci con qualche inquietudi-
ne in qual modo queste tumultuose trasformazioni incideranno 
sull’ordine dei nostri pensieri e delle nostre vite. Ma è difficile 
prevederlo, o forse è addirittura impossibile, dal momento che 
la previsione suppone la possibilità di tirare una linea diritta e 
omogenea da qui al futuro, mentre invece la linea della storia si 
ristruttura ogni volta, in avanti e indietro, ad ogni nuovo cambia-
mento d’epoca.

5. Dalla xilografia alla stampa
Prima di arrivare alla stampa, seguiamo il suggerimento di 

McLuhan e dedichiamo qualche parola anche alla xilografia, un 
procedimento che si fonda sull’utilizzo di una matrice di legno in-
cisa. Il soggetto viene disegnato su un pezzo di legno levigato; le 
parti che devono risultare bianche nella stampa sono tagliate ed 
eliminate, lasciando in rilievo le parti che dovranno risultare nere. 
Poi, la matrice viene inchiostrata e il disegno stampato con una 
pressa su un foglio di carta. orbene, a noi interessa non tanto il 
fatto, pur notevole (e richiamato da McLuhan), che a incidere il 
legno fosse una persona diversa da quella che disegnava, quanto 
queste due osservazioni:

1)“nel mondo a bassa definizione della xilografia medievale ogni 
oggetto si creava il proprio spazio e non esisteva uno spazio razio-
nale e comune nel quale esso dovesse inserirsi”.3

Prima notazione fondamentale, che chiarisce quanto diversa sia 
la mente che è allenata dalla stampa a caratteri mobili rispetto alla 
mente medievale. Come dire: nel mondo della xilografia non po-
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teva sorgere una rappresentazione dello spazio fondata sugli assi 
cartesiani;

) “La stampa, nella fase goffa [fase che raggiunse il suo apice 
agli inizi del XVI secolo] della xilografia, rivela un importantissimo 
aspetto del linguaggio, e cioè che le parole non sopportano defini-
zioni nette nell’uso quotidiano”.33

Seconda, rilevante notazione. Nel nostro parlare quotidiano, 
noi non definiamo le parole secondo un’esigenza logica rigorosa. 
Ma questo non significa che le parole ci appaiano affette da una 
irredimibile vaghezza. Se infatti diciamo “sedia”, ci capiamo senza 
per questo supporre una conoscenza enciclopedica di falegnameria 
o di design e arredatura. L’esigenza di rigore e di esattezza è invece 
portata dalla stampa. È la stampa ad assicurare precisione, ripro-
ducibilità, ripetitività. Secondo McLuhan,

la principale caratteristica della stampa forse ci sfugge in quan-
to appare così ovvia e casuale. Consiste, precisamente, nell’es-
sere una dichiarazione pittorica che può venire ripetuta con 
precisione e all’infinito, finché dura la matrice. La ripetibilità è 
il nocciolo del principio meccanico che ha dominato il nostro 
mondo soprattutto a partire dalla tecnologia di Gutenberg. 
È il primo messaggio della stampa e della tipografia. Con la 
tipografia, il principio del carattere mobile mostrò come mec-
canizzare qualunque lavoro manuale con la segmentazione e 
la frammentazione di un’azione totale. Ciò che era cominciato 
con l’alfabeto, in quanto separazione dei gesti, della vista e del 
suono nella parola parlata, raggiunse, prima con la xilografia 
poi con la tipografia, un nuovo livello d’intensità.34

È una rivoluzione. Le cui conseguenze si propagano sul piano 
psichico, come su quello sociale e politico. In breve: “sul piano 
psichico il libro stampato [...] ha intensificato la prospettiva ed il 
punto di vista fisso”. La stampa, in altre parole, ha accompagna-
to la nascita del soggetto moderno che solo grazie alla postura di 
lettore della pagina tipografica guadagna la veduta panoramica di 
sorvolo, come la chiamava Merleau-Ponty, cioè la vista obiettiva su 
un mondo dato, posto e rappresentato frontalmente, in posizione 
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di oggetto. Solo ora il soggetto fa centro su di sé e non dipende 
dall’altro da sé, da dio o dal proprio maestro spirituale. Sul pia-
no sociale e politico, una volta che la stampa si diffuse e consentì 
l’educazione di intere popolazioni, generò la realtà prima di allora 
sconosciuta della nazione, e il sentimento del nazionalismo. Il libro 
era divenuto la prima vera macchina di insegnamento, in grado di 
uniformare un popolo per lingua, cultura, storia. Ma l’intera sfera 
della certificazione, della documentazione, della contabilità, della 
registrazione crebbe a dismisura, in virtù dell’affrancamento dai 
limiti della comunicazione orale. Né il capitalismo né la burocrazia 
moderna sarebbero dunque stati possibili senza la carta stampata.

 ora, ferma restando l’importanza finanche decisiva di que-
ste trasformazioni e il ruolo in esse giocato dalla stampa, l’accen-
to andrebbe posto piuttosto, in generale, sulle nuove azioni del 
meccanizzare, scomporre e riprodurre che invadono l’intera sfera 
della manualità, della produzione, dell’industria, e per questa via, 
certamente, la percezione dello spazio e del tempo, quindi anche 
le forme del ragionamento (per analisi e scomposizione in fattori 
semplici) e insomma la costituzione stessa del mondo moderno. 
Anche Mumford ha sottolineato, pur entro una prospettiva assai 
distante e persino opposta a quella di McLuhan, come la stampa 
sia servita “da modello per tutti i futuri strumenti di riproduzione, 
perché il foglio stampato fu il primo prodotto completamente stan-
dardizzato, fatto in serie, precedendo perfino l’uniforme militare: i 
caratteri mobili a loro volta furono le prime parti standardizzate e 
intercambiabili”.35

Un’ultima riflessione, dal momento che ci fermiamo qui e non 
ci inoltriamo nel territorio delle successive rivoluzioni tecnologiche 
(radio, cinema, televisione, pc, internet, social network). Se i media 
hanno l’impatto che abbiamo veduto sull’ambiente, tanto da eserci-
tare su di esso e sull’uomo, che ne è parte, una forza decisiva di pla-
smazione, allora dobbiamo pensare che la nostra rappresentazione 
del passato è interamente conformata alle esigenze dei media che 
innervano oggi il sistema sociale, per cui vediamo di volta in volta 
il mondo dell’oralità disegnarsi all’indietro, a partire dalla scrittura, 
la cella medievale a partire dallo studiolo dello scienziato moderno, 
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e via così. Si verifica cioè ogni volta quel movimento retrogrado, 
per il quale guardiamo sempre al passato con gli occhi del presen-
te. Questa tesi, secondo la quale il passato è proiettato indietro dal 
presente e la storia è sempre storia contemporanea, non compare 
certo per la prima volta nella teoria della comunicazione. In termi-
ni generali, è anzi espressione di un tratto profondo della cultura 
filosofica primo-novecentesca (da Nietzsche a Croce, per dire). Si 
sarebbe perfino tentati di dire che è essa stessa in stretta sintonia 
con “l’età elettrica“, per usare l’espressione di McLuhan, in cui 
viene affacciata. In questo modo, la tesi non avrebbe il valore di un 
principio metafisico generale, ma solo di autocoscienza di un tem-
po, che ha visto per la prima volta la possibilità di rappresentare il 
passato come presente, e dispiegare la profondità del tempo stori-
co tutta intera sulla superficie (fotografica, prima, cinematografica 
poi) del presente.

Più difficile è esercitare qui una consapevolezza di secondo 
grado, sopra questa stessa autocoscienza. Per farlo, ci affidiamo a 
un’immagine. Disegniamo un poligono regolare iscritto in un cer-
chio e immaginiamo di percorrere a piedi il perimetro di questo 
poligono. È chiaro che ogni volta che raggiungiamo un angolo del 
poligono e svoltiamo, facciamo solo un breve passo, così come in 
ogni altro punto del percorso: senza grandi scosse. E tuttavia la pro-
spettiva, con la svolta, cambia completamente, non solo in avanti 
ma anche all’indietro: quel che vediamo davanti a noi è nuovo, 
una volta svoltato l’angolo; ma anche quel che abbiamo alle nostre 
spalle cambia radicalmente. Se ci guardiamo indietro in quel punto 
di svolta noi non osserviamo più il paesaggio dal quale ‘realmente’ 
proveniamo. È questo che stiamo suggerendo, quando guardiamo 
a quella che Bergson chiamava l’azione retrograda del vero, ossia 
al modo con il quale disegniamo retrospettivamente il nostro pas-
sato a partire dalle urgenze del presente. Possiamo ora infittire gli 
angoli e cioè disegnare un esagono, poi un ottagono e un decagono 
iscritti dentro la medesima circonferenza. Al limite, in ogni punto 
accadrà che un diverso futuro e un diverso passato verranno dise-
gnandosi sotto i nostri passi, nonostante la continuità dell’andatu-
ra. In questo modo, però, il presente non sarà affatto pensato come 
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il luogo onniesteso in cui tutto si raccoglie, com’era invece nell’idea 
di coloro che per prima si diedero la figura di un presente in cui 
si raccoglieva tutta la storia del mondo, ma al contrario come un 
punto inesteso, fasciato da due nulla, in avanti e indietro.36

Questo è ciò che la filosofia contemporanea chiama l’evento. Se 
l’idea standard della comunicazione confida in un messaggio pas-
sato (cioè già costituito, fatto e finito prima della sua trasmissione), 
da comunicare in modo che si ritrovi sempre identico nel futuro, 
allora si vede bene, al di là di tutto quanto viene comunicato, qua-
le sia il senso ultimo di una comunicazione così concepita: quella 
di annullare l’evento, forse per proteggere l’uomo dalla vista del 
nulla. 
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notE

1 Su ciò, cfr. M. De Carolis, La vita nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Tori-
no, Bollati Boringhieri, 4.

 Siamo in apertura del saggio su La questione della tecnica, contenuto in M. Hei-
degger, Saggi e discorsi, Milano, Mursia, 7.

3 M. Heidegger, L’epoca dell’immagine del mondo, in M. Heidegger, Sentieri in-
terrotti, firenze, La Nuova Italia, 1984, p. 71. In realtà, sarebbe da discutere questa 
precedenza. Sarebbe per esempio preferibile parlare di uno scambio o di un feedback 
reciproco, ma non potendo in questa sede addentrarci ulteriormente nel problema, ci 
limitiamo a reperire l’indicazione, tesa ad escludere l’ingenua convinzione che tecnica 
significhi qualcos’altro dalla metafisica.

4 L’interpretazione dell’essenza del matematico come ciò che si lascia rappresentare 
anticipatamente, e del calcolo come ciò che soddisfa meglio questa condizione, è fornita 
in M. Heidegger, La questione della cosa, a cura di V. Vitiello, Milano, Mimesis, 11.

5 Heidegger indica in Descartes l’autore di questa svolta nella concezione dell’ente e 
della verità: “l’ente è determinato come oggettività del rappresentare e la verità come 
certezza del rappresentare stesso”, M. Heidegger, L’epoca dell’immagine del mondo, 
cit., p. 84.

6 forse non è sbagliato dire al riguardo che il metodo scientifico ha un che di poli-
ziesco. Si confronti il seguente passo: “Per Callaghan un caso era semplicemente un 
insieme di persone, alcune delle quali – tutte, anzi – davano informazioni inesatte o 
dicevano bugie, perché a tanto le costringevano o le guidavano le circostanze. Ma il 
fatto che dovessero dire bugie, dovessero fornire impressioni false, rendeva necessa-
rio un diverso orientamento dei loro punti di vista e della loro vita. Presto o tardi si 
stancavano o diventavano sbadate. Allora, e soltanto allora, un investigatore poteva 
arrivare alla scoperta di quel particolare fatto che lo avrebbe condotto a una possibile 
soluzione logica” (P. Cheyney, You Can’t Keep the Change, Londra, Collins, 1956). Su 
questo passo ha richiamato l’attenzione E. Di Nuoscio, Tucidide come Einstein? La 
spiegazione scientifica in storiografia, Soveria Mannelli, Rubettino, 4.

7 Abbiamo provvisoriamente accolto l’idea naturalistica di un insieme di bisogni 
primari fondamentali, fondati sul conatus sese conservandi, sull’istinto di sopravviven-
za, e suggerito che solo in un secondo momento sarebbero intervenuti nuovi bisogni, 
non più primari ma indotti dalle condizioni sociali e tecniche dell’esistenza. In realtà, 
le cose non stanno propriamente così, e possiamo insinuare il dubbio che sia legitti-
mo chiamare uomo l’animale dedito esclusivamente alla soddisfazione immediata dei 
propri istinti. Se invece tale soddisfazione è mediata, allora si deve dire che la natura 
tecnica della mediazione (in fondo, medio e tecnica sono termini sinonimi, o perlo-
meno equipollenti) si impone all’uomo originariamente.

8 È su questo rovesciamento che insiste il saggio heideggeriano sulla questione della 
tecnica sopra richiamato. Per una chiarificazione della nozione heideggeriana di Ge-
stell, si può vedere l’introduzione di Gianni Vattimo al già menzionato M. Heidegger, 
Saggi e discorsi, cit.

9 La prospettiva qui e nel seguito delineata presenta molte affinità con la riflessio-
ne antropologica di Tim Ingold: cfr. in particolare T. Ingold, Intrecciare il mondo e 
produrre cultura, in T. Ingold, Ecologia della cultura, Roma, Meltemi, 1, che non a 
caso conclude la propria proposta di reinterpretazione dei fatti tecnici con una impe-



gnativa citazione del saggio heideggeriano Costruire abitare pensare, in M. Heidegger, 
Saggi e discorsi, cit.

1 Un’ampia sintesi di queste questioni, in una prospettiva storico-antropologica 
di taglio umanistico, è nell’ormai classico libro di L. Mumford, Tecnica e cultura. 
Storia della macchina e dei suoi effetti sull’uomo, Milano, Il Saggiatore, 5. La no-
bile ma semplicistica maniera in cui Mumford presenta il proprio lavoro sta tutta 
nelle seguenti parole: “Non importa quanto completamente la tecnica dipenda dai 
procedimenti obiettivi della scienza; essa non forma un sistema indipendente, come 
l’universo; essa esiste come un elemento della cultura umana, e si rivela nel bene o nel 
male, a seconda che i gruppi sociali la guidino e la dirigano nel bene o nel male. La 
macchina in se stessa non pone alcuna domanda e non si prefigge alcuno scopo: è lo 
spirito umano che pone le domande e si prefigge le mete” (p. ). Si veda comunque 
anche, ivi, la chiara Introduzione all’edizione italiana stesa da Salvatore Veca. 

11 Cfr. M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1995, in 
part. la parte I.

1 Per una giustificazione ampia e fondata di questa proposizione, rinviamo a C. 
Sini, L’uomo, la macchina, l’automa, Torino, Bollati Boringhieri, 9, il cui lavoro 
abbiamo seguito in particolare per ricavarne le proposizioni che chiudono questo 
paragrafo.

13 C. Sini, L’uomo, la macchina, l’automa, cit., p. 64.
14 C. Sini, L’uomo, la macchina, l’automa, cit., p. 61. Qui non vorremmo però in-

tendere come se il corpo che siamo abbia titoli di maggiore autenticità e verità. È 
evidente se non altro che all’animale, al quale manca l’avere e che quindi in senso 
proprio non ha un corpo, possiamo attribuire solo l’essere (un corpo). L’abbaglio in 
cui incorriamo, traducendo costantemente il corpo nelle opere del lavoro, della cono-
scenza, della tecnica, è in realtà ciò che propriamente ci rende uomini.

15 Ci pare molto importante riferire a questo riguardo il seguente pensiero: “Qui 
però importa osservare che proprio lo slancio del corpo, il suo stagliarsi nell’azione, 
genera, per retroflessione e contraccolpo, il senso dell’essere corpo vivente (Leib). Da 
un punto di vista genealogico è importante non confondere la successione: non si va 
dal Leib al Körper, ma viceversa. È perché l’attività spontanea e originariamente aper-
ta al mondo si scontra col suo limite di passività nel mondo che il vivente si percepisce 
come tale, cioè come impulso sia espansivo sia retroflesso in se stesso” (C. Sini, L’uo-
mo, la macchina, l’automa, cit., p. 53). La distinzione fra Leib, corpo vivente, e Körper, 
corpo come oggetto fisico, cosa tra cose, ha preso a valere in filosofia a partire dalle 
esplorazioni fenomenologiche di Edmund Husserl. Sini ne sovverte la presentazione 
abituale, e tuttavia si badi: quel che viene dopo, stando al passo in questione, non è 
tanto il Leib quanto la percezione di sé del vivente come vivente, perché, quanto al 
vivere, cos’altro è “l’attività spontanea e originariamente aperta al mondo” se non, 
appunto, vita? Abbiamo dunque che prima è la vita, secondo è il corpo incontrato 
nello slancio della primitiva apertura al mondo come il suo limite interno, ultima è la 
consapevolezza che il limite incontrato rimanda indietro al vivente, che così si perce-
pisce come tale. ora ci si può domandare se in quest’ordine di idee Sini non rinunci a 
pensare la vita stessa, la vita intera, come effetto di ritorno, e non solo le figure sempre 
ritornanti del lavoro e della conoscenza. Ma lasciamo qui la questione allo stato di una 
semplice interrogazione.

16 C. Sini, L’uomo, la macchina, l’automa, cit., p. 71. Sini si riallaccia qui alle ricerche 
di Leroi-Gourhan, per le quali si può vedere, supra, la lezione 8. 
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17 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, Milano, Jaca Book, 1996, p. .
18 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 19.
19 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 11.
 C. Sini, Filosofia e scrittura, Roma-Bari, Laterza, 1994, pp. 56-57.
1 I. Illich, Nella vigna del testo, Per una etologia della lettura, Cortina, Milano, 1994, 

p. 1.
 I. Illich, Nella vigna del testo, cit., pp. 91-9.
3 I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 61.
4 Si rimane sorpresi, ma è un fatto che “solo dopo Ugo l’accesso diretto ad un 

punto specifico [del testo] diviene una procedura normale” di consultazione e studio 
dei testi, I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 98.

5 C. Sini, Gli abiti, le pratiche, i saperi, cit., p. 6. 
6 “Alla voce delle pagine fa eco la risonanza delle labbra e della lingua in movi-

mento. Le orecchie del lettore sono tese e si sforzano di afferrare ciò che la bocca del 
lettore enuncia. [...]. Le righe sono un tracciato sonoro (come i filari di una vigna) 
captato dalla bocca e pronunciato dal lettore per il proprio orecchio. Leggendo, la pa-
gina viene letteralmente incarnata, incorporata”, I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 
51. Si noti che in questa pratica di lettura tutti coloro che, con il lettore, sono assorbiti 
nell’ascolto sono uguali di fronte al suono, non rileva chi sia a leggere.

7 I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 4.
8 I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 51. Si noti il rovesciamento per cui è grazie 

alla nuova organizzazione materiale e formale del libro che la lettura si fa silenziosa 
e interiore, dopodiché però il libro prende ad essere solo l’esteriorizzazione di un 
discorso interiore, di una trama di pensieri tutta ‘psicologica’.

9 I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 14.
3 C’è spazio qui per una notazione metodologica non così marginale come può ap-

parire il confinarla in una nota. Abbiamo detto qua e là che l’attenzione alla tecnolo-
gia e agli oggetti tecnici non significa per noi l’adozione di una sorta di determinismo 
tecnologico – se per determinismo tecnologico si intende una teoria del mutamento 
che assegna al progresso tecnologico il ruolo di causa prima e generale di ogni cam-
biamento sociale, che avverrebbe e si assesterebbe in conformità all’impatto di una 
nuova tecnologia. La ragione che opponiamo è di ordine filosofico: è proprio l’idea 
che si dia un livello sottostante primo e più fondamentale che deve essere rifiutata. 
La nostra considerazione del mondo degli oggetti tecnici era infatti diretta contro i 
fondamentalismi (chiamiamoli per una volta così) di ordine spiritualistico o mate-
rialistico, i quali si dotano volentieri di una struttura o di una sostanza soggiacente, 
alla quale ridurre (o per principio irriducibile a) ogni altro ordine della realtà. L’og-
getto tecnico occupa invece, nelle nostre analisi, il luogo mediano del mezzo, ossia 
della relazione, e l’esercizio ermeneutico consiste in questo caso nel pensarlo prima 
dei termini che mette in relazione. Ma questo non vuol dire affatto considerare, ad 
esempio, irrilevanti i rapporti proprietari. La privatizzazione del libro, il fenomeno 
or ora rilevato, ha evidentemente conseguenze anche sulla trama economica sottesa 
al suo nuovo impiego, e va quindi pensata anche in relazione alla diffusione di fiere 
e commerci, alla laicizzazione degli spazi di vita cittadina, al nuovo potere dei mer-
canti, e così via. In generale, interessa qui mostrare l’eterogeneità degli effetti rispetto 
alle cause – l’opposto, quindi, di ogni vero determinismo – piuttosto che trovare il 
sottosuolo delle cause uniche e vere, necessarie e sufficienti. (Senza dire, infine, che 
proprietà significa diritto, e che il diritto è, a sua volta, una tecnica).
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31 La tesi di Illich è dunque che il libro come oggetto nasce già intorno al 115, e che 
con la stampa a caratteri mobili si ha la reificazione e mercificazione dell’oggetto: cfr. 
I. Illich, Nella vigna del testo, cit., p. 119.

3 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 174.
33 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 17.
34 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 17-171.
35 L. Mumford, Tecnica e cultura, cit., p. 156.
36 Come tutte le immagini proposte a titolo esemplificativo, anche la nostra richie-

derebbe qualche aggiustamento. In particolare, quel che chiamiamo il punto reale di 
provenienza non è affatto tale: come potremmo saperlo, visto che ogni volta è sottrat-
to alla rappresentazione? Quel che però importa, è che si pensi come reale proprio 
questa differenza, questo sfalsamento. Quel che vediamo all’indietro e in avanti non è 
reale, ma questo ‘non’ vale solo come costituente attuale della realtà.
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lEzionE 13
l’immagine

obiettivo: Dopo aver illustrato, nell’essenziale, le coordinate so-
cio-culturali del problema dell’immagine, così come si presentano in 
quella che molti chiamano la civiltà dell’immagine, la lezione retro-
cede alla domanda fondamentale, almeno dal punto di vista filosofi-
co: che cos’è un’immagine (mentale)? In forza di cosa si distingue da 
altri contenuti (psichici)? La domanda viene affrontata con l’ausilio 
di un testo classico del ’9, il saggio sartriano sull’immaginazione, 
che consente una scansione in tre tempi: esposizione della metafisica 
implicata nella nozione ordinaria di immagine; critica fenomenologi-
ca di questa metafisica; critica della critica fenomenologica.

1. Civiltà dell’immagine
Una delle espressioni più abusate dai media è l’espressione “ci-

viltà dell’immagine”. Si dice: “noi viviamo in una civiltà dell’im-
magine”, tutto finisce in immagine, ovunque ci imbattiamo in im-
magini che, spesso e volentieri, lungi dal consentirci un accesso 
più ricco all’esperienza finiscono con l’ostruirlo – come accade a 
quei turisti che preferiscono scattare fotografie, invece di vedere 
coi propri occhi, per avere poi, di ritorno a casa, la possibilità di 
vedere le fotografie: avranno, in questo modo, mancato due volte 
l’incontro con la cosa. finiranno ben presto con lo scoprire che 
il viaggio stesso è inutile, e limiteranno l’intera loro esperienza a 



visite in gallerie di immagini, tanto più che oggi si è in grado di 
proporre avventure del tutto virtuali.

L’espressione, forse, è abusata, ma non vi è dubbio che assi-
stiamo ad un profluvio, ad un bombardamento vero e proprio di 
immagini. Roland Barthes sosteneva tuttavia, in maniera affatto di-
sincantata, che in realtà non è giusto parlare di una civiltà dell’im-
magine: “siamo ancora, più che mai, immersi in una civiltà della 
scrittura”.1 Non è l’unico a sostenerlo. È anzi significativo che an-
cora a distanza di decenni le cose non sono affatto così scontate 
come si potrebbe credere. Maurizio ferraris, mettendo a profitto 
l’insegnamento grammatologico di Derrida, che nel ’67 profetizza-
va non l’avvento di un mondo in technicolor ma la fine dell’epoca 
del libro e l’inizio di una nuova epoca della scrittura, cioè dell’ar-
chivio, della registrazione, della proliferazione delle iscrizioni a fini 
di memoria e conservazione, prendendoci molto più di quanto non 
si creda – Maurizio ferraris, si diceva, ha rovesciato come un guan-
to il luogo comune sul trionfo dell’immagine: dall’enorme quantità 
di fogli A4 e di stampanti in ogni abitazione privata, all’uso del tele-
fonino come macchina per scrivere e registrare, allo stesso personal 
computer, sul quale non scorrono meno parole che immagini, è 
difficile sostenere che la parola scritta se la passi male, solo perché 
Steve Jobs ha inventato le icone sul desktop, e preconizzare l’av-
vento di un immaginifico mondo ologrammatico, forse per via del 
ritorno nelle sale cinematografiche del cinema in 3D.

Non avendo la pretesa di dirimere ora una simile questione, do-
mandiamoci piuttosto che cosa mai sia un’immagine e se siano pro-
prio immagini quelle che noi vediamo. Per Gilles Deleuze, infatti, la 
nostra civiltà non è affatto una civiltà dell’immagine: “in realtà è una 
civiltà del cliché, in cui tutti i poteri sono interessati a nasconder-
ci le immagini. Non necessariamente a nasconderci la stessa cosa, 
ma a nasconderci qualcosa nell’immagine. D’altra parte, contem-
poraneamente, l’immagine tenta continuamente di bucare il cliché, 
di uscirne”.3 Noi vediamo per lo più immagini conformi al potere 
dominante: non però per qualche oscuro e ben orchestrato com-
plotto, ma perché è naturale fare economia degli sforzi inventivi e 
creativi richiesti dall’immagine, e quindi sentirsi sollevati quando 
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qualcuno o qualcosa ci solleva, appunto, da quegli sforzi (ragione 
per cui finiamo così spesso con l’assecondare l’interesse del potere: 
perché è in certo modo anche il nostro!). Conformarsi è insomma 
un atteggiamento psicologicamente conveniente. E così, per una 
sorta di inerzia naturale, l’immagine “ricade continuamente allo sta-
to di cliché”:4 si finisce cioè col prenderle le misure. La prima volta 
sarò sorpreso dall’immagine, accecato dalla sua evidenza, ma già la 
seconda volta la sorpresa diminuirà, e io cercherò di vedere (nel)
l’immagine sempre il meno possibile, proprio come accade quando 
ci muoviamo in ambienti familiari come le nostre case, in cui è mas-
sima la capacità di riconoscimento, e minima l’esigenza di esercitare 
spirito di osservazione (se così non fosse, non avremmo una ‘casa’).

Riferendosi alla psicologia metafisica di Bergson, Deleuze parla 
volentieri di concatenazioni senso-motorie, ossia di abitudini, rea-
zioni-standard, risposte stereotipate che comportano un risparmio 
di energia psichica. Compito dell’arte è allora provare a strappare 
l’immagine dallo stato di cliché in cui tende a ricadere, preservare 
la sua capacità di provocazione rispetto agli schemi correnti, scuo-
tere il torpore dei sensi e del pensiero. 

In una riflessione sul potere di domesticazione delle immagini si 
esercitava anche un grande intellettuale italiano, Italo Calvino, che, 
ne Le lezioni americane, volle dedicare una lezione al tema della vi-
sibilità. Ecco uno dei passaggi più significativi per il nostro tema:

Quale sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella 
che si usa chiamare la «civiltà dell’immagine»? Il potere di evo-
care immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umani-
tà sempre più inondata dal diluvio delle immagini prefabbri-
cate? Una volta la memoria visiva d’un individuo era limitata 
al patrimonio delle sue esperienze dirette e a un ridotto re-
pertorio d’immagini riflesse dalla cultura; la possibilità di dar 
forma a miti personali nasceva dal modo in cui i frammenti di 
questa memoria si combinavano tra loro in accostamenti inat-
tesi e suggestivi. oggi siamo bombardati da una tale quantità 
d’immagini da non saper più distinguere l’esperienza diretta 
da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione. 
La memoria è ricoperta da strati di frantumi d’immagini come 
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un deposito di spazzatura, dove è sempre più difficile che una 
figura tra le tante riesca ad acquistare rilievo.
Se ho incluso la Visibilità nel mio elenco di valori da salvare 
è per avvertire del pericolo che stiamo correndo di perdere 
una facoltà umana fondamentale: il potere di mettere a fuoco 
visioni a occhi chiusi, di far scaturire colori e forme dall’alli-
neamento di caratteri alfabetici neri su una pagina bianca, di 
pensare per immagini.5

“Quale sarà il futuro dell’immaginazione individuale in quella 
che si usa chiamare la «civiltà dell’immagine»?”: così domandava 
Calvino, prendendo una certa distanza non tanto dall’espressione, 
quanto da quel che di euforico si poteva percepire nella promessa 
di un passaggio epocale, e addirittura di una nuova civiltà. Anche 
per lui, infatti, la questione dell’immagine andava ripensata a par-
tire dall’aggressione delle immagini prefabbricate che inondereb-
bero oggi l’umanità dalle pagine pubblicitarie dei giornali, dagli 
schermi del cinema e della televisione (e, oggi forse aggiungereb-
be, dalla Rete, da Youtube, da MySpace). Il gigantesco dell’attuale 
esposizione alle immagini non ha evidentemente un significato solo 
quantitativo, ma ne ha anche uno qualitativo: l’archivio di immagi-
ni dell’uomo moderno, prima dell’avvento dei mezzi di comunica-
zione di massa, era limitato a quel che la memoria individuale era 
in grado di ricordare, oltre che a “un ridotto repertorio d’immagini 
riflesse dalla cultura”, che per secoli non è andato molto oltre gli 
affreschi delle chiese, qualche statua, gli arredi e gli ornamenti del-
le case padronali, qualche manufatto artigianale, poco altro. 

oggi non è più così. Ma non è solo l’ampliamento smisurato 
del serbatoio di immagini al quale possiamo attingere che preoccu-
pa Calvino; è la passivizzazione nel rapporto con le immagini che 
lo inquieta, la perdita di valore dell’immagine come conseguenza 
della sua inflazione, e l’indebolirsi del discrimine fra verità e falsità 
dell’immagini, o fra percezione e immagine, fra fantasia e ricordo. 
Che le cose stiano a questo modo è oggi, a distanza di qualche anno 
dalle lezioni di Calvino, perlomeno discutibile (il che non vuol dire 
che non se ne debba discutere, anzi). Si prendano per esempio gli 
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avvertimenti di tutt’altro segno lanciati di recente da Cass Sunstein, 
professore di Jurisprudence alla Law School dell’università di Chi-
cago (dunque nel cuore dell’impero, per dirla con Umberto Eco, 
nel cuore di quella fabbrica di immagini iperreali che è l’Ameri-
ca). Bene, guardando all’evoluzione del mondo digitale della Rete, 
Sunstein ha considerato come allarmante non una qualche forma 
di omogeneizzazione culturale, che costringerebbe tutti a guardare 
le stesse cose, ascoltare gli stessi programmi o informarsi presso 
gli stessi siti, bensì l’estrema personalizzazione dell’offerta di con-
tenuti della Rete, che permette a ciascuno di costruirsi il proprio 
mondo di notizie, di immagini, di ascolti: a portata di click, e a 
detrimento di quei luoghi pubblici la cui comune frequentazione è 
vitale per una autentica cittadinanza democratica.6

Ma il punto di caduta di questa riflessione preoccupata – che 
Calvino se ne avvedesse o no – è meno nella difesa dell’esperien-
za diretta, meno nella protezione della memoria individuale, meno 
nella salvaguardia di un rapporto naturale ed equilibrato fra minu-
ta elaborazione personale e massiccia somministrazione pubblica, 
fra autonomia ed eteronomia, insomma, e molto più nella conside-
razione del rapporto che le immagini stesse intrattengono con la 
pagina scritta. L’immagine (e l’immaginazione) difesa da Calvino, 
il valore della visibilità che voleva traghettare nel nuovo millennio 
come cosa rara e preziosa, era ed è il prodotto dell’allineamento di 
caratteri alfabetici neri su una pagina bianca. È questa immagine, 
l’immagine suscitata dalla pagina che, se non è in pericolo, è cer-
tamente destinata a mutare funzione, tutte le volte, per esempio, 
in cui vediamo un film prima di leggere il libro da cui il regista ha 
ricavato il soggetto. ora, come che stiano le cose al riguardo, se 
sia corretto o meno avvertire l’ora estrema del pericolo (ma Sartre 
in verità diceva che se il romanzo cattura veramente il lettore, non 
vi è per esso immagine mentale che tenga: forse per un cospicuo 
resto di cartesianesimo, Sartre pensava cioè che le immagini non 
danno mai da pensare quanto il pensiero affidato alla parola scrit-
ta, né per conseguenza possono sopraffarla. Tutto dipenderebbe 
dunque dalla forza della parola scritta, che di per sé non richiede-
rebbe alcun ausilio immaginale, e che dunque dalle immagini non 
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potrebbe essere offuscata o annullata), resta tuttavia che Calvino 
non stava affatto parlando di una qualche facoltà naturale in via di 
estinzione, ma di un prodotto tecnico, sostenuto esso stesso da una 
profonda tecnicizzazione (alfabetica) della natura umana, il che in-
duce forse ad essere un po’ meno apocalittici di Calvino (e soprat-
tutto dei molti profeti di sventura che, ovviamente, proliferano on 
line!) e a riconoscere, nel passaggio d’epoca che indubbiamente 
stiamo attraversando, non la fine catastrofica di un ambiente natu-
rale, ma la ristrutturazione dell’ambiente culturale umano a seguito 
dell’introduzione di nuovi media. Il che non vuol dire che va tutto 
bene, ma perlomeno ci consente di evitare l’errore di considerare 
in pericolo una “facoltà umana fondamentale”, visto che in gioco è 
piuttosto una fondamentale facoltà... tecnica.

. Esercizi su un foglio bianco
Ripartiamo dunque da un altro punto, e vediamo se possiamo 

sorprendere da qualche altra parte questa facoltà, prima della sua 
educazione eco-tecnica. A questo scopo, affidiamoci ad una rifles-
sione in stile fenomenologico, che si orienti cioè sulla scorta dei 
fenomeni stessi e provi, su questa base, a rispondere alla domanda 
su quale sia il senso d’essere di ciò che chiamiamo immagine.

Noi, infatti, non sappiamo bene che cosa sia, propriamente, 
un’immagine. Certamente, è una di quelle cose (sono molte) di cui 
si può dire quel che Agostino diceva, nelle Confessioni, del tempo, 
che cioè ne parliamo volentieri come se ne sapessimo; quando però 
ci domandiamo che cosa propriamente siano, siamo in difficoltà e 
ci mancano le parole. Nel caso dell’immagine, peraltro, la doman-
da socratica, “che cos’è?”, sembra gettarci su una cattiva strada, 
dal momento che siamo restii a considerare l’immagine alla stregua 
di una cosa. E anche se prendiamo la domanda in maniera avver-
tita, cercando cioè di non farci condizionare da quel che sembra 
suggerire con le parole, difficilmente ci sottraiamo al formato di 
‘cosa’ che la domanda sembra volerci propinare – per l’immagine e 
per tutto ciò che cade sotto la sua spessa lente.

Questa è infatti quello che per lo più accade: consapevolmente o 
no, volens nolens, non ci si riesce a sottrarre ad un’ontologia di tipo 
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cosalistico. Alla necessità di distinguere il senso d’essere dell’im-
magine da quello della cosa, di sostenere questa distinzione senza 
incertezze, si dedicò dunque, con piglio battagliero, il giovane Sar-
tre, entrato in filosofia proprio per il tramite di questi primi esercizi 
fenomenologici sulla natura dell’immagine. Prima però di conse-
gnarci alle pagine di un suo celeberrimo saggio del ’36, L’immagi-
nazione, che costituirà il nostro filo conduttore per un buon tratto 
di questa lezione, occorre rammentare che in tutto ciò che segue 
non considereremo se non l’immagine mentale, non già l’immagi-
ne appoggiata su un qualche supporto, cartaceo o di qualunque 
altra natura, alla quale dovremo dedicare un’attenzione specifica. 
(Da questo punto di vista, si può anche riconsiderare brevemente 
l’allarme lanciato da Calvino come un grido di difesa delle imma-
gini mentali dalle immagini reali – fotografiche, cinematografiche, 
televisive – ed è istruttivo non solo che egli non si avvedesse sino in 
fondo del carattere di prodotto tecnico-alfabetico delle prime, ma 
anche che affidasse a loro, cioè alle immagini invisibili, la difesa del 
valore della visibilità dall’aggressione delle immagini visibili!).

Ma vediamo la maniera del tutto familiare nella quale Sartre 
imposta la questione in apertura del suo saggio: 

guardo questo foglio bianco sul mio tavolo; percepisco la sua 
forma, il suo colore, la sua posizione [...]. Ma ecco che ora 
volgo la testa. Non vedo più il foglio di carta. Adesso vedo la 
tappezzeria grigia del muro. Il foglio non è più presente, non è 
più là. Purtuttavia so che non si è annientato: la sua inerzia lo 
preserva da ciò. Il foglio ha semplicemente cessato di essere per 
me. E tuttavia eccolo di nuovo. Non ho voltato la testa, il mio 
sguardo è sempre diretto verso la tappezzeria grigia; niente s’è 
mosso nella stanza. Eppure il foglio mi appare di nuovo con la 
sua forma, il suo colore e la sua posizione. [...]. È veramente il 
foglio in persona? Sì e no [...]. È sì lo stesso foglio, il foglio che 
è ora sulla mia scrivania, ma esiste in un altro modo [...]: non 
esiste di fatto, esiste in immagine.7

Come interpretare quest’esperienza così accuratamente descrit-
ta da Sartre? 
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Prima di farlo noi, accogliamo l’invito del filosofo a sbarazzarci 
della metafisica dell’immagine che si è costruita sopra lo schietto re-
ferto fenomenico. L’esigenza fenomenologica del giovane Sartre si 
manifesta qui nell’operazione con la quale egli si propone di tenere 
ben distinto il dato fenomenico dalle pesanti sustruzioni teoriche 
che ne compromettono il genuino valore d’esperienza. oggi siamo 
meno fiduciosi che sia possibile eseguire con nettezza l’operazione 
richiesta da Sartre, ma seguiamo, in ogni caso, il modo in cui egli 
intende condurla, riprendendo i pochi punti fondamentali in cui si 
compendia la metafisica che grava sopra l’immagine:

In primo luogo, scrive, “tale metafisica consiste nel fare dell’im-
magine una copia della cosa, esistente essa stessa come una cosa”.8 
Questa è l’idea più banale che possiamo avere al riguardo. C’è il 
foglio di carta bianco, volgiamo lo sguardo ma riusciamo a ve-
dere quello stesso foglio in immagine. Quello che noi vediamo 
è, dunque, una copia della cosa. fin qui, nessuna stranezza. Ma 
ora dobbiamo chiedere, secondo Sartre: questa copia della cosa 
quale modo di esistenza ha? Che cosa può voler dire, per essa, 
esistere nella mente? Se lasciamo che il senso d’essere di ciò che è 
sia ricondotto interamente alla cosa, alla cosa fisica esistente nello 
spazio e nel tempo, se cioè, vittime di un pregiudizio cosalisti-
co, non sapremo dotarci di altro significato, per essere, che non 
sia l’esistere, invece di lasciarci istruire direttamente dall’imma-
gine, accadrà che, anche mantenendo fermo il carattere mentale 
dell’immagine, non sapremo attribuirgli altro senso d’essere che 
non sia quello cosalistico, prelevato dalle cose del mondo. Il fo-
glio bianco immaginato sarà così inerte proprio come una cosa, 
un contenuto posto dinanzi alla mente che “appare e scompare 
a suo piacimento, indipendentemente dalla coscienza”.9 Sarebbe, 
insomma, ancora una cosa che abbiamo dinanzi agli occhi: anche 
se gli occhi in questione sono, come si dice, quelli della mente, il 
loro rapporto col foglio bianco in immagine sarebbe in tutto ana-
logo al rapporto che gli occhi sensibili hanno con il foglio bianco 
percepito nel mondo reale. 

Questo ci conduce diritti al secondo punto rilevato nel saggio: 
“per il fatto stesso che è immagine, riceve una specie di inferiorità 
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metafisica rispetto alla cosa che rappresenta. In breve, l’immagine 
è una cosa minore”.1

Noi sappiamo bene che non incontriamo l’immagine nello spa-
zio. Per questo motivo, per il fatto che è solamente immagine, il 
foglio bianco immaginato si dirà che esiste, per dir così, in sordina. 
A differenza del foglio bianco realmente esistente, con cui conser-
va un rapporto di somiglianza, il foglio bianco immaginato non 
può, per esempio, essere strappato. L’immagine è dunque sì una 
cosa, ma una cosa in tono minore. Resta però una cosa: dopo aver 
passato in rassegna le grandi posizioni filosofiche moderne e gli 
sforzi della psicologia positivista ottocentesca Sartre trae questo bi-
lancio: “nessuno dubita che ci siano immagini-atomo: è un fatto”.11 
Le diverse scuole possono dividersi sul modo in cui ritengono che 
questi atomi entrino in combinazione: tra di loro o grazie alla forza 
collegante del pensiero, ma il punto d’attacco del problema psico-
logico della coscienza di immagine rimane sempre il medesimo, da 
Descartes in avanti: le immagini sono contenuti della coscienza. La 
materia impressionale è la medesima della percezione. Anche chi 
non si sente a proprio agio con l’empirismo dell’immagine-atomo, 
che proviene direttamente dalle cose quasi come una sensazione 
rinascente, non rifiuta infatti il dato di partenza; si sforza soltanto 
di integrarlo: “per tutta questa generazione [Sartre sta parlando 
della psicologia otto-novecentesca che giunge sino a Bergson], 
l’associazionismo resterà il dato di fatto e il pensiero non sarà che 
un’ipotesi necessaria per spiegare una «organizzazione», una siste-
matizzazione di cui è troppo difficile rendere conto con la pura 
associazione”.1

In terzo luogo, come s’è già visto, “l’immagine è un contenuto 
psichico indipendente, che può servire da supporto al pensiero, ma 
che ha anche sue leggi proprie”.13 Il pensiero può servirsi dell’im-
magine perché ci può ragionar su, può trovare in essa il proprio 
supporto quasi-materiale, può anche notare nell’immagine qual-
cosa che magari ad una prima percezione immediata non era ri-
sultato, perché, nonostante la sua presenza soltanto fantasmatica, 
l’immagine esercita una sua propria resistenza nei confronti dell’at-
tività dello spirito, tant’è vero che non possiamo fare che l’immagi-
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ne del foglio bianco si tramuti d’incanto, per i poteri della mente, 
in immagine di un foglio rosso.

In quarto luogo, “in generale, appena si fa dell’immagine un 
segno che deve essere compreso, si pone simultaneamente l’im-
magine fuori del pensiero”.14 Questa esteriorità dell’immagine ri-
spetto al pensiero (e tuttavia nel pensiero!) è il filo-conduttore di 
tutta l’analisi sartriana. Esteriorità paradossale, visto che appunto 
si tratta di un’immagine mentale, ma che tuttavia filosofia e psico-
logia moderna non hanno saputo che confermare. È per questo 
che l’immagine si è sempre mantenuta nel territorio della sensibi-
lità; è sempre stata immagine sensibile, ha sempre mantenuto una 
struttura sensoriale, che il pensiero si librasse o no sopra e oltre di 
essa. E per quanto si siano progressivamente affinati i termini in 
cui andava pensata questa sensibilità (dai simulacri della fisica an-
tica fino agli “schemi dinamici” della psicologia moderna), non si 
è minimamente accorciata la distanza di principio che l’ha sempre 
tenuta separata dal pensiero, dal concetto, dallo spirito.15

Ciò detto, c’è qualcosa di frettoloso nella maniera in cui Sartre 
liquida l’immagine-segno, che non possiamo non rilevare. Si tratta 
di ciò, che Sartre immagina palesemente il segno come ciò a cui si 
applica il pensiero, quasi che appunto il segno nella sua esistenza 
materiale ed il pensiero che ad esso si applica costituissero due 
momenti successivi e indipendenti, temporalmente e logicamente 
distinti. L’esteriorità dell’immagine rispetto al pensiero è insomma 
collocata da Sartre stesso, senza particolare cura fenomenologica, 
nel rapporto del pensiero al segno: accade qui quello che accade 
alla psicologia criticata da Sartre, poiché come quella non riesce a 
non rimanere ancorata al dato empirico, anche quando si inoltra 
nel territorio dell’immagine, così Sartre non riesce a non pensare 
al segno anzitutto come ad una cosa, investita solo poi dall’ani-
mazione del pensiero. Come quella cattiva psicologia si lasciava 
condizionare, agli occhi di Sartre, da pregiudizi metafisici nell’os-
servazione dei fenomeni, così Sartre si lascia sviare da quegli stessi 
pregiudizi.

Comunque, sulla base dei punti indicati, vediamo infine il modo 
in cui viene condotta, entro la tradizione che Sartre intende demo-
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lire, l’essenziale distinzione fra l’immagine mentale e la percezione. 
Il problema era il seguente: siccome la materia della cosa percepita 
e la materia della stessa cosa immaginata non sono che la medesima 
materia, in forza di che cosa si potranno distinguere l’uno dall’altra 
il ricordo dalla percezione, e l’immagine percepita dall’immagine 
immaginata? A voler semplificare, due sono le risposte principali: 
una di stampo empirista, l’altra di impronta razionalista.

Innanzitutto la risposta nello stile di David Hume. Hume soste-
neva che c’è una differenza notevole tra il percepito e il ricordo di 
esso, ma si tratta di una differenza di intensità. Il foglio bianco che 
percepisco lì sul tavolo s’impone con un’evidenza che non possiede 
il ricordo sbiadito di quello stesso foglio. La vividezza è dunque 
il criterio fondamentale – pazienza se gli errori potrebbero essere 
frequenti e se nessuno compie mai davvero un confronto sul mo-
dello ipotizzato da Hume e dagli empiristi in genere, fra percezioni 
isolate e immagini isolate.

L’altra risposta, tipica delle correnti razionalistiche, si affida in-
vece al confronto tra le percezioni, alla congruenza che la singola 
percezione ha o meno con le altre. È chiaro infatti che la percezio-
ne del foglio bianco deve essere congruente rispetto agli altri og-
getti che percepiamo nello spazio, secondo leggi ben differenti da 
quelle che governano lo stesso foglio nell’immaginazione. Questa 
legalità consentirebbe di tracciare una linea di demarcazione fra 
realtà e fantasia, fra mondo delle cose e mondo delle rappresenta-
zioni: è essa che ci istruisce circa l’appartenenza o meno di un cer-
to contenuto rappresentativo al mondo reale o al mondo mentale. 
Come diceva Merleau-Ponty, è la razionalità che si fa qui criterio 
di realtà, non viceversa. Sartre, dal canto suo, obietta: poiché non 
c’è più nulla nell’immagine che basti, in sé, a decretare la natura 
d’immagine dell’immagine, si giunge per questa via al paradosso 
che non si saprà mai con abbastanza sicurezza se siamo dinanzi a 
un’immagine o a un ricordo, dal momento che si dovrebbe dispor-
re di un sistema di referenza potenzialmente infinito per collocare 
adeguatamente la percezione nella realtà, nel tessuto generale e co-
erente di tutte le percezioni possibili. 

Possiamo fermarci qui con le linee fondamentali della metafisica 
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dell’immagine. E per concludere: agli occhi del fenomenologo, essa 
ha il torto di non riflettere abbastanza sul modo d’essere dell’im-
magine e, considerandola come un che di esterno, di indipendente 
rispetto al pensiero, finisce col fare dell’immagine un’immaginetta, 
un santino, una cosa minore che ha, però, lo stesso tipo d’essere, 
autonomo rispetto all’atto della coscienza che la intende, che è ca-
ratteristico della cosa esterna, della cosa percepita.

3. La distruzione fenomenologica dell’immagine
Dopo aver presentato nelle sue linee fondamentali la metafisica 

dell’immagine che si tratta di revocare in questione, Sarte avvia la 
distruzione fenomenologica di questa intera costruzione. Merleau-
Ponty diceva che “la parola «immagine» ha una cattiva fama per-
ché si è creduto sconsideratamente che un disegno fosse un ricalco, 
una copia, una seconda cosa”:16 si tratta di disperdere questa cat-
tiva fama.

Il punto d’attacco è semplice, finanche troppo semplice, e 
nell’essenziale è contenuto in queste parole assai pungenti: “se si 
vedessero le immagini, se cioè le si percepisse come cose, non po-
trebbero essere più distinte dagli oggetti”17 e noi saremmo, nel no-
stro percepire le immagini, presso le immagini e non presso le cose. 
Una sorta di intercapedine si frapporrebbe fra noi e il mondo. Noi, 
a volte, diciamo che vediamo le immagini, ma come facciamo al-
lora a vedere le immagini e insieme il mondo se il nostro teatro di 
immagini si frappone fra noi e il mondo? Come ci spostiamo, qual 
è l’interruttore che ci consente di cambiare canale, e passare dal 
mondo delle immagini al mondo reale? C’è forse un luogo terzo, 
tra le immagini e il mondo, in cui si effettua il confronto fra le cose 
e le loro rappresentazioni? Raggiungere il mondo, strappando la 
fodera di immagini che lo avvolge, diventerà non a caso il pro-
blema fondamentale della filosofia moderna – o, come disse Hei-
degger, lo scandalo, trovando fosse scandaloso che l’esistenza del 
mondo dovesse divenire oggetto di dimostrazione, invece di essere 
l’evidenza primaria. 

Sartre formula quindi il dilemma: “o l’uno o l’altro: o [l’immagi-
ne] è tutta pensiero – e allora si potrà pensare per immagini; oppure 
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è contenuto sensibile, e in questo caso si potrà pensare in occasione 
di un’immagine”.18 In realtà, filosofi o no, noi siamo metafisicamen-
te attaccati all’idea che l’immagine sia un qualche contenuto sensi-
bile indipendente e dunque vale per noi il secondo caso, che cioè 
si può pensare soltanto in occasione di un’immagine – con ciò che 
ne consegue quanto alla necessità di trovare da qualche altra parte 
il rapporto con la realtà. Ma intanto resta che, in questo caso, così 
continua Sartre,

l’immagine diviene indipendente dalla coscienza: appare alla 
coscienza, secondo leggi che le sono proprie, ma non è co-
scienza. E allora questa immagine [...] è del tutto semplice-
mente una cosa. Pertanto ogni contenuto inerte e opaco trova 
il suo posto, per la necessità stessa del suo tipo d’esistenza, fra 
gli oggetti, cioè nel mondo esterno.19

Non abbiamo più il vero significato dell’immagine. Ecco il di-
sastro che consegue dalla presupposizione metafisica che abbiamo 
visto all’opera. Sartre scrive negli anni Trenta, alla scuola del gran-
de fondatore della fenomenologia, Edmund Husserl, e con il suo 
aiuto prova a fornire i punti di una descrizione fenomenologica 
dell’immagine che, guardando finalmente le immagini secondo il 
loro proprio modo di datità, superi finalmente tutte le ostruzioni 
della metafisica e della psicologia moderne. Proviamo a riassumere 
brevemente:

– “ogni teoria dell’immaginazione deve soddisfare due esigenze: 
deve tenere conto della discriminazione spontanea che la mente 
opera fra le sue immagini e le sue percezioni, e deve spiegare la 
funzione esplicata dall’immagine nelle operazioni del pensiero”.

Noi ci siamo prima preoccupati di come facciamo a distinguere 
l’immagine percepita da quella immaginata e abbiamo cercato segni 
che consentissero la discriminazione. In realtà, salvo casi eccezionali, 
allucinazioni particolari, noi questa distinzione la effettuiamo sem-
pre spontaneamente: senza, dunque, l’ausilio di segni. Se avessimo 
bisogno di segni per distinguere fra immagini e percezioni, allora 
vorrebbe dire che la distinzione sarebbe il risultato di una conget-
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tura, sarebbe cioè un’inferenza, stabilita sulla base di certe tracce o 
indizi – il che, agli occhi di Sarte, per un verso allontana la coscienza 
dalla realtà, rimettendola appunto alla mediazione di qualche segno, 
ma, per altro e ancor più grave verso, allontana la coscienza addirit-
tura da se stessa, poiché la coscienza dovrebbe ricavare da segni l’es-
sere non già presso il mondo, nell’atto della percezione sensibile, ma 
proprio presso se stessa, nell’atto in cui si esercita come coscienza 
immaginativa. ora, che la coscienza non sia immediatamente presso 
se stessa è per Sartre una contraddizione in termini. La coscienza, 
e solo la coscienza, esiste spontaneamente e originariamente in sé e 
da sé: “la grande legge ontologica della coscienza è la seguente: la 
sola maniera di esistere per una coscienza è quella d’aver coscienza di 
esistere”.1 La coscienza, in altre parole, non è qualcosa che prima 
sia, e che solo poi abbia coscienza, ma è immediatamente aver co-
scienza. Il suo essere è questo avere, e questo avere non è un avere a 
distanza, ma è immediatamente un essere. 

ora, è perlomeno singolare che il fenomenologo così attento ai 
dati di realtà, e così preoccupato di sgombrare il campo dalle so-
struzioni metafisiche, compia qui tanto velocemente il passo che va 
dall’aver coscienza all’aver coscienza di esistere. In realtà, io posso 
aver coscienza di questo o di quello, senza essere, in quell’atto di 
coscienza, cosciente di esistere: non si dirà forse, in questo caso, 
che io esisto come coscienza pur senza esser cosciente di esistere? 
(Voi che leggete, assorbiti nella lettura, dite continuamente a voi 
stessi che esistete, nell’atto della lettura?). Il fatto è che la coscien-
za di Sartre, esistendo solo nella forma dell’aver coscienza di, e 
non avendo alcun esser cosciente in cui, per dir così, sostare, ha 
bisogno di esser sempre cosciente di esistere. Si tratta dunque 
di una coscienza sempre raddoppiata, per una legge d’essenza, in 
autocoscienza: sempre vigile, sempre in atto. Non è tanto l’incubo 
di questa perenne veglia a colpire, quanto piuttosto la distanza dai 
fenomeni, che non attestano affatto questa continua esercitazione 
della coscienza come coscienza di esistere.3

Ma torniamo, così come ci eravamo ripromessi, alla fenome-
nologia sartriana dell’immagine. Il punto successivo consiste nel 
seguente principio:
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– Le immagini vanno intese come atti e non come contenuti.
Questo è davvero un gran principio e Sartre fa bene ad affer-

marlo con forza, poiché è evidente che mettere contenuti nella te-
sta ha la spiacevole conseguenza di spingerci a pensare la coscienza 
come un gran contenitore. Il punto di partenza è invece la struttura 
essenziale di ogni coscienza, ossia l’intenzionalità. È la tesi portante 
della fenomenologia. La coscienza è sempre “coscienza-di”, inten-
de sempre qualcosa che è il contenuto di un atto. In-tendere è un 
tendere verso, dunque un protendersi: uno sporgersi fuori, non un 
confinare dentro, nel teatro interiore delle nostre menti.

Esiste una correlazione originale tra la coscienza che intende 
e l’inteso, che è volta a volta il percepito di un percepire, l’im-
maginato di un immaginare, e così via. L’inteso, il percepito, l’im-
maginato è sempre preso e compreso nel movimento intenzionale 
della coscienza. L’immagine non è allora semplicemente un dato, 
un contenuto sensibile inerte, ma una modalità della coscienza, un 
certo suo modo di atteggiarsi, un certo comportamento intenziona-
le, distinto come tale da altre modalità intenzionali delle coscienza. 
L’immagine, in altre parole, è tout court immaginare. Ecco la rivo-
luzione fenomenologica. Ed ecco il passo in cui viene compiuta:

[Ma, si obietterà, che...] il centauro che suona il flauto, da noi 
liberamente immaginato, è appunto una nostra formazione 
rappresentativa. Rispondiamo. Senza dubbio la «formazione 
dei concetti» come la libera finzione, si compie spontanea-
mente e ciò che si produce spontaneamente è senz’altro un 
prodotto dello spirito. Ma, quanto al centauro che suona il 
flauto, esso è sì rappresentazione nel senso in cui il rappre-
sentato viene detto rappresentazione, ma non lo è in quanto 
rappresentazione significa un Erlebnis psichico. Il centauro 
stesso, naturalmente, non è nulla di psichico, esso non esiste 
né nell’anima, né nella coscienza, né altrove, esso è «niente», è 
del tutto «immaginazione»; più esattamente l’Erlebnis-imma-
ginazione è immaginazione di un centauro. In questo senso 
all’Erlebnis appartiene certo il «centauro» pensato, il centauro 
fantastico. Ma non si confonda l’Erlebnis dell’immaginare con 
ciò che in esso è immaginato, come tale.4
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Il passo è di fondamentale importanza, agli occhi di un entu-
siasta Sartre, perché trova, per il centauro con il flauto e ogni altro 
contenuto immaginativo analogo, un luogo d’esistenza distinto sia 
dal mondo fisico (il che è ovvio) sia dal mondo psichico, il che è 
decisamente meno ovvio. Non è che il centauro si trovi tra i neuro-
ni del cervello o tra gli accadimenti psichici della coscienza, presi 
questi ultimi nella loro dimensione reale, in quanto per esempio 
soggetti alle leggi associazionistiche della psicologia empirica. Il 
centauro si trova allora solo nella coscienza, la quale è presa come 
un tutto indecomponibile, come coscienza-che-immagina-un-cen-
tauro-con-il-flauto. L’immagine cessa cioè di essere un contenuto 
psichico: non è nella coscienza a titolo di suo componente, ma solo 
come suo inteso (come l’immaginato di un immaginare).5

4. La distruzione della metafisica fenomenologica
Attenzione, però. L’atto intenzionale, che è la coscienza d’im-

magine, ha necessariamente anche una materia, una hyle, come 
la chiama Husserl, che è animata da quell’atto. orbene, che ne è 
dell’attività della coscienza, se deve acconciarsi a una materia pre-
supposta, che può soltanto animare? E come avviene l’animazio-
ne di una materia? A dirla così, non sembra nulla di meno di un 
miracolo. E poi: posto pure che si tratti di ciò, questa benedetta 
materia, che avevamo cercato di scacciare – insieme a ogni altro 
contenuto inerte – dalla coscienza-contenitore psichico, da dove 
spunta fuori? Evidentemente, si deve rispondere, dall’onestà con la 
quale anche il fenomenologo più entusiasta del modo d’essere in-
tenzionale della coscienza ammette che la coscienza che fantastica 
di centauri non trae dalla propria bisaccia i contenuti di cui è fat-
ta l’immaginazione. L’immagine diviene ora una certa maniera di 
“animare un contenuto hyletico”,6 distinto da altri modi di anima-
zione, ma resta pietroso al suo fondo proprio un simile contenuto. 
Sicché è inevitabile domandare al fenomenologo se a questa hyle 
non capiti proprio quello che capitava prima all’immagine-conte-
nuto, di essere fatta della stessa materia impressionale di cui è fatta 
la percezione, salvo essere diversamente afferrata dalla coscienza.

Se così fosse, non avremo fatto grandi passi avanti, nonostan-
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te il cambiamento di vocabolario. Sartre stesso se lo domanda, e 
confessa che certi passaggi delle Idee husserliane lasciano proprio 
pensare che immagine mentale e immagine esterna abbiano la stes-
sa hyle. La distinzione intrinseca, immediata, fra immagine e per-
cezione diviene allora ben poca cosa, tanto più che a decretare il 
carattere mentale dell’immagine rispetto alla percezione fondata 
sulla stessa materia finiscono con l’essere, anche in Husserl, criteri 
tutto sommato estrinseci: non il modo d’essere della coscienza, ma 
la congruenza o meno con altri dati d’esperienza o di conoscenza 
(mai visto centauri, insomma: e tanto basta per parlare di imma-
gine mentale, ma anche per rinunciare a trovare nella cosa stessa 
dell’immagine la sua natura tutta mentale).

La presenza di questa hyle al fondo dell’animazione intenzio-
nale della coscienza è effettivamente la spia di un problema non 
risolto. È impressionante, al riguardo, il modo in cui Sartre, con-
sapevole della difficoltà, procede tuttavia: acquisito il risultato del-
le separazione radicale, sulla base di dati immediati di coscienza, 
fra immagine e percezione, Sartre non ha titubanze: “è necessario 
[sott. mia] ma non sufficiente che le intenzionalità differiscano; è 
anche necessario [sott. mia] che le materie non siano simili”.7 Se 
ne avveda o no Sartre, far valere qui una simile necessità significa 
anteporre le proprie esigenze sistematiche al dato fenomenologico, 
sconfessare cioè involontariamente il metodo seguito, e provare a 
spiegare e dimostrare invece di fedelmente descrivere. Tanto più 
che il risultato che si vuole ottenere fa a pugni con l’esperienza: per 
Sartre, la nostra coscienza non può non essere sempre una sintesi 
attiva; la hyle husserliana serba una traccia di passività e dunque 
è necessario espungerla dalla coscienza. Per la stessa ragione, con-
tinua implacabile, è necessario abbandonare la teoria husserliana 
della presentificazione, e cioè fare che la coscienza abbia sempre 
un potere intero e incondizionato di rappresentarsi questo o quel-
lo. Ma non è un po’ troppo, per una coscienza finita, sempre in 
situazione? E di questa situazione che traccia serba la coscienza 
immaginante? Di essa, cioè di quell’In-der-Welt-Sein, dell’essere-
nel-mondo, aveva parlato Heidegger già nel ’7, dunque qualche 
anno prima del saggio sartriano, e con essa aveva regolato i conti 
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con l’intenzionalità husserliana: per intendere, la coscienza deve 
anzitutto esistere. L’esistenza fonda l’intenzionalità, non viceversa: 
la grande legge ontologica di Sartre era già stata spazzata via qual-
che anno prima dalla precedenza ontologica stabilita da Heidegger 
fra Sein e Bewusst-sein, essere e esser-cosciente.

Ma c’è dell’altro. Al fondo della fenomenologia di Sartre, mai 
messa in discussione e anzi neppure intravista come tale, sta una 
robusta presupposizione metafisica, da cui dipende l’intero orien-
tamento del suo pensiero. Si tratta niente di meno che dell’esisten-
za in sé del mondo. Certo, quando il filosofo eleva una domanda 
del genere, il senso comune s’inalbera subito, sospettando cavilli e 
sofisticherie. Certo che il mondo esiste: come dubitarne? D’altra 
parte, la stessa filosofia – abbiamo visto con Heidegger – ha trova-
to scandaloso che l’esistenza del mondo andasse dimostrata. Ma il 
fatto è che non si tratta di questo, bensì del senso d’essere dell’esi-
stere del mondo. Di cosa cioè significhi, per il mondo, esistere. 
Che il mondo esista, è un conto; che il mondo esista in sé, chiuso 
e compatto fuori di me, è invece un’interpretazione del suo senso 
d’essere, non altrettanto ovvia quanto il dato che interpreta.

Riflettiamo infatti ancora un poco sul passo husserliano prima 
citato: il centauro con il flauto non esiste nel mondo, e nemmeno si 
trova nella testa. Non è fuori di noi e non è dentro di noi: è in im-
magine, è in uno con la struttura intenzionale della coscienza che 
esiste per sé. Meglio scrivere dunque immagine-di-qualcosa con i 
trattini (come abbiamo fatto) per non lasciare l’impressione che 
si tratti di qualcosa che è stato prelevato dal mondo e trasferito 
per dir così in immagine. ora però è chiaro che un chiarimento 
così condotto dell’esistere-nella-coscienza presuppone come suo 
rovescio l’esistere-nel-mondo: esistere in un modo è non esiste-
re nell’altro. Che il mondo esista in sé non è dunque un qualche 
modo ingenuo e neutrale di constatare l’esistenza del mondo, ma 
la sua interpretazione a partire dall’interpretazione della coscienza 
intenzionale come esser per sé; così come, d’altra parte, l’esistere 
nella coscienza non si può intendere se non per differenza rispetto 
a quell’altro esistere in sé del mondo. Tutto si risolve dunque nel 
dire, tautologicamente, che la percezione è percezione e l’immagi-
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ne immagine; che un conto è esistere in sé un altro esistere per sé 
(per la coscienza).8 

Sartre criticava la nozione metafisica di immagine perché fa-
ceva dell’immagine una cosa, le prestava cioè un tipo d’essere (il 
tipo d’essere della cosa che giace lì come un dato, indipendente 
dagli atti della coscienza) che non pertiene all’immagine in quan-
to tale. Ma nel ragionamento di Sartre è mantenuto fermo che la 
cosa, quanto a lei, abbia un tale tipo d’essere, salvo ritenere che 
esso non spetti all’immagine, sicché il Nostro non s’avvede che, 
lungi dall’essere ricavato dall’osservazione fenomenologica, il tipo 
d’essere dell’immagine è raziocinato, è cioè ottenuto e ricavato per 
differenza dal presupposto dell’esistenza in sé del mondo. 

5. Due salti nella storia
Ce n’è abbastanza per smettere di seguire i cammini della fe-

nomenologia di Jean Paul Sartre. Quel che dovremmo adesso fare 
è mostrare come l’essere in immagine costituisca esso stesso un 
movimento di mondo, e un portarsi della cosa in immagine non 
per effetto di qualche miracolistica animazione della coscienza so-
pravvenuta chissà da dove, ma in virtù del fatto che già da sempre 
mondo e coscienza fanno uno, che il mondo si continua nella co-
scienza e non ne resta affatto fuori. Tutto il vocabolario dell’in sé 
e del per sé, dell’interno e dell’esterno andrebbe abbandonato, e 
la coscienza, lungi dal fronteggiare perpendicolarmente il mondo, 
si troverebbe in una posizione molto più radente. Ma per farlo, 
dovremmo smontare l’intero allestimento dell’impalcatura metafi-
sica che sostiene la coscienza fenomenologica sartriana, ripensare 
l’esser cosciente come un raggio di mondo, per usare una bell’im-
magine merlo-pontiana, e invece di relegarla in un mondo a parte 
scoprirla come un orientamento nel mondo e del mondo. 

Tutto ciò, però, esula dagli obiettivi della presente lezione, che 
in conclusione può offrire solo un brevissimo aperçu su due mo-
menti fondamentali di quella storia metafisica dell’immagine che si 
ricapitola nella discussione sartriana.

La prima tappa è Platone, che nella Repubblica, scrive: “le cose 
molteplici diciamo che si vedono e non si concepiscono, le idee 
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invece diciamo che si concepiscono e non si vedono” (57c 3). La 
storia delle immagini comincia qui, dal mito della caverna, dalla 
distinzione dei quattro gradi della conoscenza (due gradi che ap-
partengono alla sensibilità e due gradi superiori che appartengono 
all’Intelligenza, la dianoia e il nous). Viene qui per la prima volta in-
trodotta un’immagine mentale che è diversa dal riflesso nell’acqua 
o dall’ombra sulla parete, e di cui prima di Platone non si aveva 
alcuna notizia. È solo con la filosofia e con l’invenzione platonica 
dell’anima che si ritaglia un luogo puramente interiore popolato da 
immagini. Platone è il primo a parlarne. Se si prende Esiodo op-
pure omero non si trova nulla del genere, come se gli antichi greci 
non avessero in testa l’immagine che Sartre, invece, pensa che gli 
uomini abbiano sempre naturalmente avuto. 

L’immagine mentale nasce insomma con Platone, e nasce per 
soddisfare un’esigenza logica che in lui si fa per la prima volta pre-
sente. Si tratta di ciò, che per parlare delle cose del mondo secondo 
verità e falsità,9 abbiamo bisogno di riferire al mondo qualcosa che 
non sia ingombrante ed essente come una cosa, ma in cui e da cui le 
cose siano rappresentate. Platone aveva bisogno di sottrarsi cioè al 
divieto parmenideo per cui il pensiero, in quanto è sempre pensiero 
di qualcosa, pensa sempre l’essere, e quindi pensa sempre il vero 
(pensare il vero è veramente pensare), mentre il non essere è impen-
sabile: come posso infatti pensare il non essere? Come posso pen-
sare ciò di cui non ho notizia alcuna? Come posso pensare ciò che, 
per essere pensato, evidentemente è pensato, e quindi è catturato 
nella sfera dell’essere? Ma senza pensare il non essere, come posso 
predicare il falso? Non è, il falso, dire le cose come non sono? 

Quel che dunque ci vuole, ecco la soluzione platonica, è che 
l’essere-pensato sia un tipo d’essere diverso dall’ontos on, dall’esse-
re vero. Per trovare questo genere dell’essere, Platone inventò quel 
luogo dell’anima in cui l’immagine logica dei fatti può corrisponde-
re o meno alle cose del mondo: verità sarà corrispondenza, falsità 
sarà non corrispondenza.3 Questo luogo avrà necessariamente una 
stoffa ontologica diversa dal mondo reale: se fosse a sua volta reale, 
il problema parmenideo si ripresenterebbe in rapporto a questo 
doppione di mondo. È così che dunque sorse l’immagine mentale, 
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la rappresentazione essente di cose non esistenti, una cosa che è 
(in quanto immagine), benché rappresenti il non essere (in quanto 
non corrisponde a nulla di reale). Alla domanda: com’è possibile 
dire di ciò che è che non è, o di ciò che non è che è – com’è pos-
sibile dire o pensare il falso – la risposta non è più preclusa dal 
divieto parmenideo di pensare il non essere. Si evita finalmente la 
contraddizione grazie allo spazio mentale, abitato ora dall’essere 
intermedio dell’immagine.

Platone volle poi che quest’immagine fosse dotata di un carattere 
fondamentale: la determinatezza completa. In realtà, se guardiamo 
le nostre immagini, ci accorgiamo che non sono affatto completa-
mente determinate come voleva Platone, ma proprio questa richie-
sta di determinatezza è la spia che quel luogo è stato approntato 
per un’esigenza di carattere logico-discorsivo. Questa esigenza at-
traversa tutta la storia della metafisica e arriva fino al Wittgenstein 
del Tractatus – la nostra seconda tappa, ma anche la destinazione 
finale della metafisica platonica – per il quale il pensiero non è che 
l’immagine logica dei fatti. Quel che a noi interessa della tesi wit-
tgensteiniana, in questa sede, è la pretesa che sia la qualità logica 
dell’immagine a decidere del carattere di immagine dell’immagine: 
in tanto un certo fatto (per esempio psichico) vale come immagine 
di un altro fatto, in quanto è possibile riferirlo logicamente ad esso. 
Questo rapporto logico non è dell’ordine dei fatti, ma è ciò solo 
in virtù di cui un certo fatto è immagine di un altro fatto, ciò che 
vale tanto per i caratteri tipografici stampati su una pagina quanto 
per il ritratto appeso alla parete: l’elemento iconico dell’immagi-
ne è di gran lunga sopravanzato e indietreggia fino a scomparire 
dinanzi all’esigenza logica che nessun fatto, in quanto fatto, può 
sostenere, e che solo il pensiero (la coscienza, per Sartre) può far 
valere (proiettando un fatto sull’altro, dice Wittgenstein; animando 
la hyle, dice Sartre). Ma in questo modo diviene chiaro che l’essere 
dell’immagine nella mente che Sartre ha convertito nell’essere della 
mente in immagine è solo più l’essere, sia della mente che dell’im-
magine, nel cerchio logico-metafisico della dottrina platonica della 
verità. L’essere l’uno e l’altro i nomi dello spazio logico istituito da 
Platone per la verità (e la falsità) dei discorsi.
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Se ci sbarazzassimo della metafisica platonica che è anche la me-
tafisica del senso comune, per quanto esso lo ignori – libereremo 
le immagini dal loro confino in un simile spazio. E forse parlare 
di civiltà delle immagini significherebbe non tanto segnalare la 
colonizzazione dello spazio interiore della coscienza da parte del-
le immagini esterne, ma la sovversione della metafisica platonica 
dell’immagine come tratto fondamentale della cultura e della civil-
tà del Novecento.
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“Tra immagini e cose, dice Sartre, c’è identità di essenza non di esistenza. E di esi-
stenze ce ne sono due, una in sé e una per sé. In tal modo Sartre indica un genere 
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somiglianza delle materie, dal momento che si è cominciato dall’identità d’essenza 
dell’immagine e dell’oggetto (cfr., ivi, p. 7)!

8 È duro da dire, ma “con tutte le sue brillanti e complesse analisi Sartre non arriva 
infine a stabilire che questo: che la percezione è la percezione e l’immagine è invece 
l’immagine, così come la coscienza comune ed empirica le ha sempre pensate. Che 
altro si dice infatti quando si fa notare che la percezione pone il proprio oggetto come 
esistente e l’immagine invece come assente? Chi ha mai pensato il contrario?”, C. 
Sini, I segni dell’anima, cit., p. .

9 Ma anche la verità sta mutando natura con Platone. Platone parla per primo di 
una verità e falsità logico-proposizionale, che abita i nostri umani discorsi e non le 
parole oracolari di qualche dio.

3 Così la cosa è raccontata, come se Platone si potesse prendere la libertà di inven-
tare liberamente la soluzione di un certo problema. In realtà, il problema stesso è visi-
bile come problema solo a partire dalla soluzione: o almeno, si delinea per successive 
messe a fuoco come problema insieme con il progressivo delinearsi della soluzione.
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lEzionE 14
l’immagine/

obiettivo: La lezione discute la questione dell’immagine a par-
tire dal palinsesto allestito da Platone nel Sofista. La critica della 
nozione di somiglianza, al centro della proposta platonica, consente 
di approfondire i concetti di figuratività e presentatività dell’immagi-
ne, approfondimento condotto in particolare attraverso la discussione 
critica dell’approccio fenomenologico ad una filosofia dell’immagine. 
La riabilitazione ontologica dell’immagine è l’obiettivo della seconda 
parte della lezione, condotto con speciale attenzione alle riflessioni 
sullo statuto dell’immagine in H. G. Gadamer e M. Merleau-Ponty. 

1. Le immagini di Platone
Torniamo ad occuparci del tema dell’immagine, e del rapporto 

tra l’immagine e la cosa. 
Il punto di partenza questa volta sarà il punto di avvio di ogni 

storia dell’immagine che abbia un interesse genealogico, che si in-
terroghi, cioè, intorno al problema della costituzione delle imma-
gini: Platone, dunque, e in particolare il dialogo dedicato al Sofista, 
uno dei testi fondativi della tradizione filosofica occidentale.1 Il 
tema del dialogo è la definizione del sofista, compito di non faci-
le esecuzione, non solo perché il sofista è un ben strano animale, 
scaltro e sfuggente, ma anche e anzi soprattutto perché la tecnica 
definitoria deve essere, al momento in cui Platone scrive, ancora 



inventata (lo sta facendo proprio lui, Platone, nel corso del dia-
logo) e non si sa bene che cosa richieda (né tantomeno perché sia 
richiesta!). Il dialogo perciò comincia dal reperimento del metodo 
da impiegare per catturare il sofista nella rete logica della defini-
zione, e solo in seguito rivolge effettivamente la sua attenzione alla 
definizione più corretta del sofista.

La caccia si svolge in due momenti: in un primo momento ven-
gono saggiate diverse possibili definizioni del sofista, che si pre-
senta quindi sotto molti aspetti: come un cacciatore di giovani fa-
coltosi, ad esempio, dal momento che usa le arti della parola per 
ricavarne danaro, o come un abile autore di discorsi, capace di 
esercitare l’arte della confutazione su qualunque argomento. Nel 
corso dell’esame il sofista si rivela però essenzialmente come una 
sorta di immagine infedele del filosofo, mentre tutto quello di cui 
è capace dipende dall’abilità nel compiere “imitazioni e omoni-
mi delle cose reali” (cfr. 35d e sgg.). Quando dunque si fa chiaro 
che l’inquietante fascinazione sofistica è affidata alla produzione 
di false immagini, compito ineludibile per lo Straniero che condu-
ce il dialogo diviene quello di spiegare che cosa propriamente sia 
un’immagine.

ora, è significativo che il giovane Teeteto, che si cimenta per 
primo col problema, provi a spiegare che cosa sia un’immagine 
facendo anzitutto riferimento alle immagini riflesse nell’acqua e 
negli specchi, e poi a quelle dipinte e modellate da mano umana. A 
immagini naturali, dunque, e a prodotti della techne pittorica, non 
già a supposte immagini mentali, di cui è ragionevole presumere 
che non abbia affatto chiara la natura, forse nemmeno l’esistenza. 
Se così non fosse stato, infatti, dal momento che si trattava di spie-
gare come il sofista imiti le cose reali e produca degli ingannevoli 
omonimi grazie alle parole e ai discorsi, sarebbe stato ovvio guar-
dare anzitutto dalle parti dell’anima, e collocare le false immagini 
che il sofista è capace di produrre tra allucinazioni, fantasie priva-
te, inganni dei sensi e quant’altro. E invece no. Ci vuole perciò la 
dura replica dello Straniero, che Platone presenta come assai più 
consapevole della posta in gioco rispetto al giovane Teeteto, per 
comprendere che “parlando di qualcosa che si produce negli spec-
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chi o in oggetti modellati, [il sofista] riderà delle parole che tu [ = 
Teeteto] gli avrai rivolto come se lui fosse uno che le vede, facendo 
finta, invece, di non sapere nulla né di specchi né di acque, né, in 
assoluto, della vista”. 

Che sia possibile far finta di non sapere nulla della vista dice più 
di ogni altra cosa a quale altezza sia da collocarsi la sfida. Il sofista 
non è uno che cavilla tanto per cavillare: sta sul mercato, con i suoi 
argomenti non si limita a stupire, ma guadagna pure il consenso (e 
il denaro) del suo pubblico. Se dunque può far finta di non saper 
nulla della vista non è per il gusto della provocazione intellettuale, 
ma è proprio perché non era evidentemente disponibile su piazza, 
al tempo in cui Platone scriveva, non solo la risposta, ma neppure 
la domanda: “che cosa significa vedere?”. Non che gli uomini non 
vedessero, o non sapessero di avere occhi, ma in qual modo potes-
se diventare tema di indagine scientifica il vedere, come potessero 
essere isolati e così emergere come oggetti di tematizzazione scien-
tifica “la vista”, “il vedere”, “le immagini”: tutto questo era ancora 
assolutamente problematico.

Noi ci prendiamo la facilità di scrivere “ancora”, come se invece 
ora fosse chiaro che cosa significa vedere. Eppure, in pieno Nove-
cento, Maurice Merleau-Ponty conduceva le sue ultime ricerche 
su Il visibile e l‘invisibile muovendo proprio di lì, dalla necessità 
di ripensare nuovamente che cosa vedere significhi, in che modo 
abbiamo accesso al mondo, come il mondo si dia in immagini: di 
tutto si tratta meno che di interrogativi per i quali le risposte siano 
tutte già pronte. Non sono pronte nemmeno per la ricerca scien-
tifica più avanzata, la quale ha indubbiamente fatto enormi passi 
avanti nello spiegare come vanno le cose dallo stimolo visivo fino 
al cervello: sa tutto della fisiologia della visione, ma non per questo 
sa cosa significhi vedere.

Questo sapere deve anzi in qualche misura presupporlo: solo in-
fatti perché ha esperienza del vedere, la scienza (lo scienziato) può 
chiedersi come ciò avvenga. A questa domanda la scienza risponde 
allora con un enorme quantità di conoscenze: fisiologiche, neurolo-
giche, psicologiche, e non v’è dubbio che aspiri anche ad integrare 
altre dimensioni di quell’esperienza, interessandosi per esempio di 
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condizionamenti culturali e sociali del vedere, ma di tutto questo 
accumulo di sapere considererà solo il lato per cui esso interviene 
a titolo di spiegazione di cosa sia vedere, in luogo di comprendersi 
come esplicitazione di quella prima, non surrogabile esperienza del 
vedere. Tra l’una e l’altra cosa, tra la spiegazione che pretende, per 
dir così, di andar sotto e alle spalle dell’esperienza del vedere, e 
l’esplicitazione che invece pretende di continuarla, di proseguirla, 
di svolgerla o di tradurla in certe nuove figure di esperienza o di 
mondo, passa tutta la differenza che c’è fra chi crede di poter re-
cidere il cordone ombelicale che ci lega al mondo, per ricostruirlo 
daccapo nei luoghi del sapere, e chi invece giudica velleitaria e anzi 
impossibile questa operazione, e non pensa affatto che si possa ri-
fare il mondo a partire dal sapere, poiché il mondo e il nostro stare 
in esso viene prima di qualunque sapere e ne costituisce l’irrinun-
ciabile sostrato e rimando.

ora che sappiamo che la domanda “che cosa significa vedere?”, 
ben lungi dall’appartenere al passato di un’umanità pre-scientifica 
è ancora dinanzi a noi, torniamo pure a Platone e al suo dialogo, 
il Sofista. Il giovane Teeteto si è sforzato, come s’è visto, di portare 
esempi di immagini tratte dal mondo reale. Lo Straniero lo blocca, 
e gli fa osservare che quel che occorre è piuttosto capire che cosa fa 
sì che un’immagine sia tale, quale rapporto intrattiene l’immagine 
con il mondo reale. Allora Teeteto convintamente risponde: “ma 
cosa mai diremo che sia realmente un’immagine, Straniero, se non 
un altro oggetto dello stesso genere che ne ricopia uno vero?”. 

Questa risposta è una buona risposta ma è purtroppo ancora 
una risposta insufficiente. Non è infatti chiaro che cosa significhi 
ricopiare, e se veramente da questo ricopiare dipenda l’essere im-
magine dell’immagine. Poniamo pure di tracciare su un foglio po-
chi segni a china, con i quali ci proponiamo di raffigurare la linea 
degli scogli che vediamo disegnarsi a mare: che cosa ora renderà 
il nostro disegno, i tratti che abbiamo riportato sul foglio, un’im-
magine della scogliera? Non è facile rispondere. Così come non è 
facile osare quanto Platone osava nel dialogo, sfidando il divieto 
parmenideo, e cioè “presupporre che esista ciò che non è”, intro-
durre il non essere nell’essere. occorre infatti all’immagine, perché 
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sia immagine, che non sia ciò di cui è immagine. Senza questo non-
esser-la-cosa-di-cui-è-immagine, l’immagine non può costituirsi 
come tale. Come si afferra questo non-essere era però per Platone 
un enorme problema filosofico, al quale non smise di pensare per 
tutta la sua vita.

Noi per la verità crediamo di averlo bello che risolto. L’imma-
gine non è la cosa di cui è immagine, e non è in generale una cosa, 
perché si situa in un altro spazio rispetto a quello delle cose. Uno 
spazio logicamente distinto da quello meramente fisico, materiale, 
uno spazio nel quale si trova anche il nostro disegno delle rocce 
contro cui si infrangono le onde del mare: non perché il disegno 
non sia anch’esso una cosa (un foglio di carta, sporcato da alcu-
ne macchie di inchiostro nero), ma perché in tanto è immagine in 
quanto intrattiene una relazione di raffigurazione con ciò di cui è 
immagine – e la relazione di raffigurazione, quella, non è una cosa 
e non si situa tra le cose.

Stia pure così la faccenda, non abbiamo altro da dire se non 
che è Platone ad avere scoperto/inventato una simile relazione di 
raffigurazione (provandone in ogni modo a venirne a capo), grazie 
alla quale da una parte le immagini sono immagini (non importa se 
reali o pittoriche o mentali) e, dall’altra, le cose sono cose. Che le 
cose stesse però appaiano come cose solo nella luce di una simile 
relazione logica di raffigurazione, questo Platone non lo ha davve-
ro mai scoperto, e anche noi, che lo abbiamo potuto scoprire sul 
terreno fecondo della filosofia contemporanea, facciamo tuttavia 
molta fatica a farcene convinti. 

. Dall’immagine che somiglia all’immagine che raffigura
Ma la faccenda, poi, sta davvero così? Riprendiamo la questione 

dal punto fino al quale l’ha condotta Teeteto, il quale aveva, come 
esempi di immagini, riflessi nell’acqua e dipinture. Questo genere 
di immagini sembra proprio che siano tali in virtù di un rapporto 
di copia, in virtù cioè della somiglianza con la cosa di cui sono 
immagine. Sembra dunque che si voglia suggerire: senza somiglian-
za, niente immagine. Ma è davvero così vincolante il rapporto fra 
l’immagine e la somiglianza? Cosa accade quando un’immagine 
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riesce poco somigliante o addirittura non somiglia affatto: cessa, 
per questo, di essere immagine? Un filosofo italiano di formazione 
fenomenologica, Paolo Spinicci, ricapitolando i termini essenziali 
di una filosofia dell’immagine, ne ha così provato a riformulare il 
problema fondamentale:

le immagini chiedono di essere comprese alla luce del paradig-
ma dello specchio o della lettera? Intenderle significa lasciarsi 
guidare dal modello della massima somiglianza e della natu-
ralità del rapporto che lega la raffigurazione al suo oggetto, 
o dobbiamo invece dimenticarci della somiglianza come di 
un inutile fardello e sostenere che le raffigurazioni sono mere 
convenzioni?

Specchio o lettera sembrano essere i poli tra i quali non può non 
muoversi una filosofia dell’immagine, e tra di essi la divaricazione è 
massima. L’immagine allo specchio è naturalmente immagine, men-
tre lettere e parole di una lettera, se anche stessero in una relazione 
raffigurativa col mondo, non starebbero in una simile relazione in 
virtù di una qualche somiglianza con ciò che raffigurano. 

Appena però viene introdotta la nozione ‘platonica’ di somi-
glianza le cose si complicano. Noi siamo infatti inizialmente assai 
ben disposti a distinguere un’immagine da una parola o da una 
proposizione: incliniamo per questo dal lato dello specchio. Ma 
siamo anche abbastanza consapevoli del fatto che la somiglianza 
dell’immagine non va da sé, come forse il riflesso nello specchio: 
ci vuole una buona dose di educazione estetica, e una certa parte-
cipazione alla tradizione figurativa, per riconoscere nelle immagini 
così diverse che formano la storia della pittura occidentale questa o 
quella cosa raffigurata di volta in volta in questa o quella immagine 
(come cavarsela, però, coi disegni dei bambini, o degli alienati?). Il 
fatto poi che certe convenzioni raffigurative o certi stili compositi-
vi ci appartengono per consolidata abitudine e formazione non li 
rende meno convenzionali: se però la somiglianza dipende da una 
certo repertorio di convenzioni, come potrà ancora mantenersi es-
senzialmente distinta dalla franca convenzionalità della lettera?
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La tesi di Spinicci è che questa distinzione è assolutamente giu-
stificata, anche se la giustificazione non si trova dalle parti della 
somiglianza. La mossa che infatti compie Spinicci consiste nell’ac-
comunare entrambi i poli tra i quali si è tradizionalmente mossa la 
riflessione sull’immagine (il polo-specchio e il polo-lettera) in virtù 
del fatto che entrambi fondano la nozione di immagine su un certo 
rimando alla cosa, anche se differiscono nei due casi le modalità del 
rimando. L’immagine, in altre parole, sarebbe immagine in quanto 
rimanda alla cosa: tolto il rimando, è tolta pure l’immagine:

scegliere tra lo specchio e la lettera significa allora avere già de-
ciso che le raffigurazioni sono almeno in questo simili ai segni: 
sono oggetti che rimandano ad altro, anche se non abbiamo 
ancora deciso se quel rimandare segue le forme di un nesso na-
turale o convenzionale. Ma le cose stanno davvero così? Dob-
biamo davvero pensare che le raffigurazioni si comprendano 
nella loro natura solo se le si pone come un mezzo che rimanda 
ad altro?3

Lo stile piano in cui si formula la questione non deve nasconder-
cene la portata. Spinicci sta cercando di collocare l’immagine su un 
terreno che precede la costituzione semiotica della mente umana 
(della cultura e del pensiero umano). Se non c’è rimando ad altro, 
non c’è segno: non c’è dunque nulla che debba essere esaminato, 
per esempio, nei termini dell’iconismo studiato da Charles Sanders 
Peirce. L’icona di Peirce, infatti, è un segno e cade dunque sotto la 
definizione generale di segno, per cui essa stat pro aliquo, sta per 
qualcosa d’altro, e non può essere compresa né interpretata senza 
l’altro a cui rimanda e per cui sta. Un’immagine non è immagine 
senza ciò di cui è immagine, insomma: dopodiché si pone il pro-
blema di come faccia a rinviare a ciò di cui è immagine (e si pone 
anche una successiva classificazione di tipi di icone). Spinicci però 
recide nettamente il nodo intorno a cui si aggrovigliano le scuole 
opposte, i naturalisti da una parte e i culturalisti dall’altra, i fautori 
dello specchio e i patiti della lettera, e cerca di reperire, al di qua 
del terreno su cui avviene la loro disputa, quel piano prelimina-
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re sul quale l’immagine si costituisce come immagine solamente in 
virtù di certe sue proprie caratteristiche e senza che sia necessario 
guardare l’altro a cui rimanda per coglierne la natura immaginale.

Quel che l’immagine ha allora come immagine prima ancora 
di rimandare ad altro è ciò che Spinicci chiama la proprietà della 
figuratività.

Questa proprietà indica qualcosa come una messa-in-figura, che 
precede il riconoscere questo o quello in ciò che è messo in figura. 
Questa precedenza spiega perché le procedure di riconoscimento 
di un volto di vecchio reale e di un volto di vecchio raffigurato non 
prendano la stessa strada: nell’uno e nell’altro caso debbo possede-
re un certo numero di conoscenze, alcune familiarità, certe abitu-
dini culturali o percettive. Ma sta il fatto che alcune dimensioni del 
riconoscimento attive e fungenti nel primo caso sono, nel secondo 
caso, inibite: “vedo nel quadro una testa di vecchio, ma vedo anche 
che non avrebbe senso alcuno tentare di toccarla e che non vi è 
nuca dietro quel volto”.4 Non è questa differenza indicativa di per 
sé di un diverso statuto? Siamo sicuri che la testa di vecchio raffi-
gurato abbia bisogno della somiglianza con altre teste di vecchio 
reale per valere nella sua figuratività, più di quanto abbia bisogno 
di quelle inibizioni imposte dalla fruizione di un’immagine?

Comunque si risponda a questo interrogativo, resta che, per 
Spinicci, la teoria che fonda l’essere immagine dell’immagine sulla 
somiglianza va incontro ad almeno due serie difficoltà. 

La prima consiste in ciò, che notare una somiglianza non vuol 
dire ancora imbattersi in una figura. L’esempio di Spinicci sembra 
calzante: il volto dipinto da Munch nel famoso quadro L’urlo somi-
glia obiettivamente ad una lampadina più che ad un volto, eppure 
non diremo che il contenuto figurativo di quel quadro è, per l’ap-
punto, una lampadina. Il che significa perlomeno che la pretesa 
figurativa del dipinto si scosta dalla relazione di somiglianza. 

La seconda difficoltà, più fondamentale, mette in evidenza il 
fatto che prima ancora di notare una somiglianza occorre afferrare 
un contenuto percettivo. Questo afferramento è necessariamente 
presupposto dalla relazione di somiglianza, anche se scovare, in 
ciò che si è percepito, una certa somiglianza – notare, come diceva 
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Wittgenstein, un aspetto – consente di gettare luce su lati e aspet-
ti del percepito che magari non erano stati fino a quel momento 
considerati. Naturalmente, Spinicci non sostiene che l’afferramen-
to percettivo procede, tanto nel caso della percezione reale quan-
to nel caso della percezione di immagine, nello stesso modo, ma 
sostiene che nell’uno e nell’altro caso va posta una distinzione di 
principio tra questo momento, questo primo afferramento – non 
importa quanto immediato o quanto culturalizzato – e il momento 
successivo che consente di vedere quanto afferrato come questo o 
come quello.

Qualcosa dunque viene appreso, in cui è possibile riconosce-
re questo o quello. Nel caso della percezione di immagine viene 
appreso un certo contenuto figurativo. orbene, cosa significa che 
il contenuto di questo primo afferramento è un contenuto figura-
tivo? È possibile specificare le condizioni generali della figurativi-
tà e presentarle come condizioni costitutive dell’immagine? Sì, è 
possibile, almeno secondo lo studioso milanese (altrimenti viene 
compromessa l’intera sua proposta teorica):

La condizione necessaria e sufficiente della presenza di un’im-
magine è l’imporsi sul terreno percettivo di una dualità feno-
menologica: vediamo davanti a noi una superficie, ma la vedia-
mo come il luogo che ospita una profondità apparente e quindi 
uno spazio figurativo distinto dalla superficie della tela.5

Spinicci difende questa tesi, da un lato, contro tutte le teorie per 
le quali vedere un’immagine significa vedere qualcosa (l’oggetto 
raffigurato) posto in immagine, come se la nostra percezione di 
immagine andasse dall’oggetto in questione alla sua raffigurazione, 
ma anche, dall’altro, contro le teorie per le quali il vedere arriva 
sino ai pigmenti colorati, mentre poi tocca al sapere non vedere ma 
leggere in quel che è visto l’oggetto raffigurato. Ai primi Spinicci 
obietta che per vedere qualcosa in immagine occorre prima che si 
veda l’immagine. Se si tratta di un dipinto è il dipinto stesso che si 
vede anzitutto; si vedono cioè immagini dipinte, e non è frutto di 
congettura, bensì di visione, che si tratti di dipinti (e non di oggetti 
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reali), né il fatto che si tratti di immagini (e non di pigmenti colo-
rati): non c’è motivo di superare frettolosamente l’immagine in di-
rezione dell’oggetto raffigurato, e neppure (questo viene obiettato 
ai secondi) di retrocedere al di qua di esso, in direzione delle con-
dizioni materiali della rappresentazione. L’immagine è immagine 
proprio perché abita questo spazio intermedio, in cui si costitui-
scono oggetti apparenti – non oggetti meramente illusori, poiché, 
nel modo stesso in cui si danno alla percezione, ‘dichiarano’, per 
dir così, la loro natura fenomenica di oggetti apparenti.6

Tenendosi religiosamente fedele alla dimensione percettiva 
dell’immagine, Spinicci ha ottimi argomenti da opporre alla tesi 
assai influente di Nelson Goodman, secondo la quale “la denota-
zione è il nocciolo della rappresentazione”.7 facendo del rappre-
sentare un modo del denotare, Goodman evita anche lui di fon-
dare la rappresentazione su una relazione di somiglianza: nessuna 
somiglianza è richiesta fra denotans e denotatum. E proprio come 
qualunque nome può denotare qualunque cosa, così per Goodman 
“ogni quadro può rappresentare quasi ogni cosa”.8

Ma la concordanza con la sua presentazione del problema 
dell’immagine si ferma qui, ed è assai meno significativa della di-
scordanza. Che si risolve in un punto capitale: una convenzione 
(come quella che presiede all’uso di un nome, e dunque alla rela-
zione di denotazione) “può essere accettata o rifiutata, stipulata o 
respinta, ma è in linea di principio insensato dire che non riusciamo 
a stipularla o ad accettarla: questa possibilità di fallimento è esclusa 
dalla grammatica del concetto di convenzione”,9 mentre fa parte di 
quel che può accadere con un’immagine, nella quale possiamo non 
riuscire a vedere quel che per esempio il pittore vi ha voluto raffi-
gurare. Questo vedere non è dunque riducibile a un denotare, e si 
radica su una base percettiva sub-simbolica del tutto autonoma.1

Resta però da discutere un ultimo passo dell’importante ricerca 
di Paolo Spinicci, con il quale prenderemo congedo dal piano fin 
qui privilegiato dell’analisi fenomenologica. Il passo è il seguente:

Riferire un’immagine a un oggetto non significa convenire 
sull’uso di un segno, ma proporre, sul fondamento della de-
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terminatezza sensibile dell’immagine, un suo possibile impie-
go – un impiego la cui possibilità è decisa dal modo in cui le 
immagini innanzi tutto si adoperano, e cioè guardandole.11

3. Dall’immagine che raffigura all’immagine che presenta
Il passo dice due cose importanti: la prima è che è possibile 

riferirsi alle immagini nei modi più diversi. Come rilevava Witt-
genstein, l’immagine non contiene anche le istruzioni circa il suo 
possibile uso, e la famiglia dei possibili impieghi di un’immagine è 
ampia e articolata. Questa è una lezione importante che consente al 
fenomenologo di recuperare la varietà di giochi linguistici nei quali 
è possibile coinvolgere le immagini, riconoscere nell’oggetto-im-
magine la varietà dei caratteri culturali che la ricoprono, occuparsi 
del gioco così importante del narrare un’immagine e in generale 
della sua traduzione in parole, apprezzare le diverse posizioni spet-
tatoriali, collocare le immagini in una dimensione dialogica e in 
uno scambio comunicativo, riconoscere la dimensione pragmatica 
del rapporto con le immagini, e così via.

fin qui, nulla quaestio. Spinicci vuole però che tutta intera que-
sta partita si apra solo dopo che sia stata riconosciuta la prima e 
fondamentale modalità di impiego delle immagini, che consiste 
nel guardarle. È la seconda cosa importante del passo citato, ed 
è però contestabile.1 Certo, si tratta in fondo di una variazione, 
nell’ambito ristretto della percezione di immagine, della tesi gene-
rali del maestro della fenomenologia, Edmund Husserl, per il qua-
le è ben possibile che la coscienza in generale assuma atteggiamenti 
diversi (valutare, odiare o amare, apprezzare o disprezzare, ecc.) 
ma sempre avendo innanzitutto intenzionato l’oggetto di volta in 
volta preso di mira in quegli atteggiamenti (c’è un oggetto odiato o 
amato o apprezzato, ecc., solo se prima quel certo oggetto è stato 
rappresentato). C’è un primato della posizionalità tetica, insomma, 
che Husserl mantiene sempre fermamente. Allo stesso modo, per 
Spinicci, ogni considerazione sugli usi possibili segue e non prece-
de l’uso fondamentale, che consiste semplicemente nel guardare 
l’immagine.

Non è chiaro donde Spinicci tragga questa convinzione, la fi-
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ducia che il guardare si svolga prima e indipendentemente da ogni 
altra modalità di impiego dell’immagine.13 Probabilmente, si tratta 
proprio dell’argomento husserliano: prima di narrare la scena che 
un’immagine rappresenta, o di usarla per fornire per esempio un 
certo ammaestramento di vita e di dottrina, occorre che io la veda. 
Si tratta di un (ottimo) argomento logico, che però su un tal rap-
porto meramente logico non poggia solo la sua forza, ma anche la 
sua debolezza, il che significa: tale rapporto si impone solo entro 
una certa considerazione logico-obiettiva dell’immagine, si impone 
cioè allo studioso e anzitutto al fenomenologo che proprio così vi 
ha a che fare, in un simile, studioso atteggiamento, e non già sulla 
base (presuntamente perentoria) dei fenomeni stessi.

Che vi sia anzitutto un guardare spettatoriale, puro e disinteres-
sato, questo è infatti sommamente discutibile. E non basta dar mo-
stra di tenerne conto, ammettendo l’intrico di usi possibili dell’im-
magine, se poi si crede di poterlo sbrogliare, ponendo in posizione 
di fondamento un qualche mero guardare che precederebbe ogni 
altro uso. Questa esigenza teoretica di reperire rapporti obiettivi di 
fondazione, logicamente ricostruibili, non appartiene alle immagi-
ni, ma allo sguardo teorico che vi piomba sopra. In realtà, nessuno 
comincia guardando solo per guardare.14 E non si può neppure far 
cominciare la storia delle immagini dalle figure dotate di profondità 
apparente di cui parla Spinicci, che pure coglie in questo modo un 
tratto importante della nostra esperienza figurativa. Prima infatti di 
quelle figure – fossero anche figure di animali dipinte sulle pareti 
nel neolitico – stavano uomini che indossavano pelli di animali e 
mimavano e incarnavano l’animale o il dio. Indubbiamente quelle 
erano figure, eppure non si prestavano al trattamento che Spinicci 
riserva alle immagini. Ma è un fatto che rapporti figurativi si sta-
biliscono prima della figuratività in immagine, che è un prodotto 
astratto e tardo, si vorrebbe dire. Prima di una simile astratta figu-
ratività, stava insomma la concretezza gestuale dei corpi, nei cui 
movimenti trovavano figura e ospitalità gli astri o gli dèi: per guar-
dare, per guardare soltanto, ci vorrà del tempo. E per ritagliarsi il 
loro spazio puramente figurativo, le immagini hanno dovuto, col 
tempo, ritirarsi non solo dal mondo reale della parete, ma anche da 
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quello rituale del sacrificio e del culto. Ma quel che un tempo stava 
c’è peraltro motivo di dire che ancora sta, dal momento che non 
abbiamo ragione di escludere l’ampia esperienza dell’avere a che 
fare col mondo dal rapporto puro e isolato del vedere l’immagine 
in figura.15

Ricapitoliamo. Per Spinicci l’immagine non è immagine in virtù 
del rimando ad altro, che si tratti di un oggetto a cui l’immagine 
somiglia o di un oggetto che l’immagine denomina. Resecata dal 
rimando ad altro, l’immagine è immagine in virtù della sua propria 
figuratività. La figuratività si annuncia nell’immagine in quanto 
immagine e non richiede, per essere colta come tale, il rimando 
all’oggetto raffigurato. Nel muoverci criticamente tra le pagine del 
libro di Spinicci, noi non abbiamo inteso ripristinare la somiglianza 
come fondamento naturale dell’immagine (l’immagine di qualcosa 
è tale anche se alla tal cosa non somiglia affatto) né tantomeno in-
cludere la provincia dell’immagine nel più ampio continente della 
parola (dei sistemi simbolici, à la Goodman). Non possiamo però 
confidare su una figuratività, che risulta astratta dal contesto in cui 
l’immagine si presenta come immagine. Preferiamo perciò parlare 
di presentatività dell’immagine come di un ambito più ampio in 
cui rientra anche, per riduzione, la semplice figuratività. L’immagi-
ne si presenta come immagine: per farlo, non gli occorre muovere 
dall’oggetto di cui è immagine, e neppure sostenersi su un sistema 
simbolico. Non gli occorre neppure, però, avere di necessità la pro-
fondità apparente della figura: è immagine anche il mimo.16 Ma gli 
occorre una forza di presentazione, una interruzione. Così come 
occorre alla figura la forza di staccarsi dalla parete (e la rappresen-
tazione di una profondità apparente può, a certe condizioni, basta-
re) così in generale occorre all’immagine di avere una certa forza 
illocutiva: la forza di gettarsi il mondo alle proprie spalle (come 
proprio supporto) per presentarsi come immagine. Si tolga pure, 
allora, il rimando all’oggetto dell’immagine: quel che non si può 
togliere, è questa interruzione.17 È ad essa che rimanda l’immagine, 
nel senso che senza un tale punto di interruzione non si può dare 
immagine. Diciamo però meglio: dal momento che non si tratta di 
ciò che è in vista nell’immagine bensì di ciò a partire da cui si vede 
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l’immagine, non l’immagine rimanda ma l’immagine è rimandata. 
Poiché infatti non vi sono due mondi ma uno solo, l’interruzione 
non è nelle cose, ma è portata in esse.18 Si può forse tentare una ge-
nealogia delle forze portanti (non è impresa però che può occuparci 
in questa sede), ma è chiaro che in questo modo ci si allontana di 
molto dal terreno della pura figuratività. Certo, l’immagine si può 
presentare come immagine in forza della profondità apparente che 
crea con mezzi puramente figurativi. Ma in tanto possiede questa 
forza in quanto il mondo gliela presta: non perché non sia vero 
che grazie alla profondità apparente essa si stacca dalla parete, ma 
perché questo stacco è di per sé sufficiente quando altre forze si 
sono per dir così ritirate dal mondo e non concorrono più a portare 
l’immagine (e al portento dell’immagine). Nessuna immagine può 
dire infatti di sé: io sono un’immagine, poiché nessuna immagine 
comincia da sé, bensì dal mondo del quale è un rimando e al quale 
perciò rimanda. A partire da questa struttura di rimando, da questo 
‘gioco del mondo’, l’immagine torna ad appartenere al dominio di 
una semiotica (anche se la semiotica si fa a sua volta cosmologia).19

4. L’immagine che incrementa
ora che abbiamo un mondo dietro l’immagine (a partire dal 

quale l’immagine può stagliarsi) possiamo preoccuparci meno di 
quel che nella somiglianza ossessionava Spinicci, ossia il rimando 
all’oggetto. Possiamo per esempio pensare che è l’oggetto a (ri-)
mandare la sua immagine nel quadro. Non vi è nulla di familiare 
in questa maniera di presentare il nostro rapporto con l’immagine, 
poiché anzi esso risulta addirittura capovolto. fin qui, abbiamo 
infatti ragionato come se avessimo ogni volta a nostra disposizione 
l’immagine, come se fosse in nostro potere eseguirla o non ese-
guirla, e come se fosse esclusivamente un nostro problema quello 
della sua eventuale somiglianza con la cosa. Hans Georg Gadamer 
– forse il maggior filosofo di tradizione ermeneutica del Novecento 
– ha invece osservato che “l’immagine non è una copia di un esse-
re raffigurato, ma ha una comunione ontologica con il raffigurato. 
In base a questo esempio si fa evidente che l’arte, in generale e in 
senso universale, apporta una crescita nell’essere in quanto gli [= 
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all’essere raffigurato] conferisce il carattere di immagine”. Ga-
damer parla di “aumento d’essere”, aumento che riguarda il raffi-
gurato, come se in immagine la cosa giungesse alla sua più piena 
maturazione, alla sua più compiuta rivelazione. Poiché è Gadamer 
stesso a invitarci a cercare esempi dal mondo dell’arte, a tale mon-
do ci rivolgeremo brevemente, non senza però aver prima prevenu-
to l’obiezione: non staremmo così parlando solo di immagini emi-
nenti? Come è possibile fare di un certo tipo, speciale e qualificato, 
di immagine il modello per pensare ogni genere di immagini? È 
chiaro che non è possibile, se si è in cerca di una definizione che 
offra un minimo comune denominatore. Ma Gadamer fa valere per 
le immagini quel che vale per ogni altra cosa: come ogni cosa trova 
nella sua vera immagine la sua verità, così anche la famiglia delle 
immagini ha il suo campione e la sua verità nell’immagine artistica. 
È in gioco dunque una verità ontologica: quel che ci vuole per es-
sere veramente immagine è quel che ci vuole per essere all’altezza 
del concetto di immagine, quello che ne dispiega tutte intere le 
potenzialità.1

Diamo ora l’esempio. A sceglierlo lasciamo che sia Merleau-
Ponty, che ha dedicato studi importanti all’immagine pittorica, oc-
cupandosi in particolare dell’arte di Paul Cézanne. Siano dunque 
le mele di Cézanne il nostro esempio. Il fatto stesso che ne parlia-
mo come delle mele di Cézanne serve per distinguerle: non per 
dire che si tratta delle mele così come poteva osservarle un pittore 
francese, nella luce meridiana della sua Provenza, ma per indicare 
dove davvero bisogna cercare per trovare la verità delle mele: non 
nelle cassette dei mercati ortofrutticoli, ma nelle tele di Cézanne. E 
propriamente bisognerebbe fare così: guardare le mele a partire da 
quelle dipinte da Cézanne, non viceversa: la relazione che le mele 
dipinte intrattengono con le mele reali costituisce un “aumento 
d’essere”, perché non si tratta di una mera rappresentazione, ma di 
una vera e propria presentazione. Nel quadro, la mela si presenta e 
non semplicemente si rap-presenta. 

Naturalmente, questa idea e valore dell’immagine dipinta com-
porta un ribaltamento della nostra abituale prospettiva soggetto-
centrica. Avendo riguardo ai suoi fondamenti metafisici, questa 
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prospettiva è stata considerata da Heidegger come il perno fonda-
mentale dell’epoca dell’immagine del mondo: “immagine del mon-
do, in senso essenziale, significa [...] non una raffigurazione del 
mondo, ma il mondo concepito come immagine”.3 Si noti come 
non si tratti semplicemente di farsi un’immagine del mondo, ma 
di ridurre l’essere del mondo all’immagine. Dei significati fonda-
mentali dell’ente, notava Jean Luc Marion, il moderno privilegia 
assolutamente l’ens qua cogitatum, lasciando in ombra ogni altro 
significato: l’ente è ente nella misura in cui è accertato che sia tale.4 
Ma le procedure di accertamento dell’entità dell’ente sono tra le 
mani del soggetto. È Descartes che stabilisce, nel Discorso sul me-
todo, a quali condizioni esso si può considerare reale. È il soggetto, 
cioè, che detta criterio e misura dell’ente. Il soggetto si installa al 
centro della rappresentazione e il mondo stesso è rappresentato in 
funzione del soggetto. In una parola, “l’essere dell’ente è cercato e 
rintracciato nell’esser-rappresentato dell’ente”.5 Non lasciamo che 
sia l’ente ad annunciarsi a noi, ma siamo noi a dettare le regole che 
rendono possibile l’apparizione dell’ente.

Da questo punto di vista, la svolta della pittura umanistico-ri-
nascimentale, rappresentata dalla straordinaria invenzione della 
prospettiva, è veramente decisiva. Maurice Merleau-Ponty, ha os-
servato a questo proposito: “la prospettiva è assai più di un segreto 
tecnico utilizzato per imitare una realtà che si offrirebbe agli uomini 
così com’è: essa è l’invenzione di un mondo dominato, posseduto 
da cima a fondo in una sintesi istantanea”,6 operata dall’individuo 
moderno che si è installato al centro della rappresentazione. Non 
si tratta cioè, di una mera invenzione tecnica per rappresentare più 
realisticamente il mondo: il minimo che si deve dire è che occorreva 
che prima si manifestasse questa esigenza di realismo della rappre-
sentazione, perché una nuova forma simbolica fosse a questo scopo 
ricercata. Ma si deve pure aggiungere che, per operare una simile 
sintesi istantanea, la posizione del soggetto deve contrarsi in un pun-
to inesteso, disincarnato, velocissimo, dinanzi al quale si squaderni 
tutto intero lo spettacolo del mondo – e il mondo come spettacolo.

Gli sforzi compiuti nel corso del Novecento sono andati dun-
que in direzione opposta, in direzione cioè di un recupero di quel-
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la che Merleau-Ponty chiamava la carne del mondo, di sotto alle 
certezze rappresentative del soggetto moderno.7 Il pittore non 
si installa più di fronte al cavalletto o di fronte al mondo, non si 
pone più nella posizione di un puro e neutro occhio che guarda il 
mondo, ma in quella di chi dal mondo è guardato, e che al mon-
do restituisce le sue qualità: “Qualità, luce, colore, profondità, che 
sono laggiù davanti a noi, sono là soltanto perché risveglino un’eco 
nel nostro corpo, perché esso li accolga”.8 Non è sbagliato porre 
questa riflessione sull’immagine sotto l’etichetta merlo-pontiana di 
una “riabilitazione ontologica del sensibile” e l’egida delle parole 
di Max Ernst, che mette conto di riportare:

come il ruolo del poeta, a partire dalla celebre Lettre du voyan-
te, consiste nello scrivere sotto la dettatura di ciò che si pensa, 
così il ruolo del pittore è quello di delineare i contorni e di 
proiettare ciò che si vede in lui.9

Si noti qui il rovesciamento rispetto all’“epoca dell’immagine 
del mondo” e il tentativo di recuperare la grana ontologica delle 
cose. Proiettare ciò che si vede in lui, scrive Ernst, non ciò che io 
vedo, ma ciò che in me “si vede”. 

A questo fine, fondamentale è il recupero del concetto di mime-
sis che attraversa tutta la storia del pensiero occidentale.3 Mimesis 
vuol dire imitazione, e quando guardiamo le cose in maniera pro-
saica e senza la necessaria profondità, pensiamo che si tratti sempli-
cemente di restituzione fedele della natura. In realtà, se rammen-
tassimo la lezione di McLuhan non avremmo difficoltà a capire che 
la mimesis così intesa è semplicemente un effetto della rivoluzione 
tipografica e della riproducibilità meccanica che Gutenberg ha 
introdotto nel mondo. È insomma grazie all’industria tipografica 
che ha potuto imporsi l’idea di una riproduzione obiettiva, piatta, 
standardizzata: è stato allora che la ricchezza di dimensioni della 
mimesis è stata soppiantata dall’idea più povera della copia (e poi 
della fotocopia, e in generale della mera riproducibilità).31 Di con-
seguenza, tutta la vicenda delle immagini è stata riconsiderata alla 
luce di quest’unico rapporto di riproduzione.
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Non potendo neppure per brevi cenni richiamare la storia del 
concetto di mimesis ci limiteremo ad un unico rilievo. Per questo 
mettiamo da parte cavalletti e pennelli, per osservare solo che il 
primo luogo dell’attività mimetica dell’uomo non è certo l’imma-
gine affrescata sulle pareti, o il quadro nella sua stabile cornice, 
ma il corpo stesso (ai nostri scopi non è inutile osservare che pri-
mo luogo dell’attività mimetica significa anche primo luogo della 
comunicazione umana). Se la mimesis viene pensata a partire dal 
corpo che la incarna, diviene evidente quel che nell’immagine pel-
licolare affidata a superfici piatte, essendo stato perduto, deve essere 
recuperato, grazie all’arte di animare profondità apparenti: si tratta 
niente di meno che del respiro dell’immagine, che l’immagine sem-
pre possiede – in quanto è immagine e non mera ombra, copia, cal-
co – ossia del ritmo di impressione ed espressione, che la costituisce 
in quanto tale. L’animazione della profondità è solo una porzione 
molto piccola della vita dell’immagine. Questo ritmo binario, que-
sto andare-e-venire, è proprio ciò che sopra abbiamo riconosciuto 
non come il rimandare dell’immagine all’oggetto, ma come il ri-
mando stesso del mondo. Si potrebbe persino dire che ogni teoria 
dell’immagine, che cogliesse in essa soltanto l’impressione o soltan-
to l’espressione, che la mettesse soltanto – per dir così – da un lato 
solo del rapporto col soggetto o con l’oggetto, soltanto al servizio 
dell’uno o dell’altro, la perderebbe come immagine. 

Walter Benjamin, in un saggio dedicato proprio alla capacità 
mimetica che soltanto in ultimo arriva al linguaggio, alla poesia, 
all’arte, si occupava del fatto che la natura stessa “produce somi-
glianze”: 

Basta pensare al mimetismo animale. Ma la più alta capacità di 
tradurre somiglianze è propria dell’uomo. Il dono di scorgere 
somiglianze, che egli possiede, non è che un resto rudimentale 
dell’obbligo, un tempo schiacciante, di assimilarsi e condursi 
in conformità. Egli non possiede, forse, alcuna funzione supe-
riore che non sia condizionata in modo decisivo dalla facoltà 
mimetica [...]. Il gioco infantile è tutto pervaso da condotte 
mimetiche, ed il loro campo non è affatto limitato a ciò che 
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un uomo imita dell’altro. Il bambino non gioca solo a “fare” 
il commerciante o il maestro, ma anche il mulino a vento e 
il treno. Quale utile trae da questa educazione alla facoltà 
mimetica?3

Si noti come Benjamin parli di traduzione della somiglianza: la 
somiglianza non è quindi un semplice rilevamento di qualcosa che 
già c’è, ma è qualcosa che viene inventato e così posto in luce. D’al-
tra parte, la capacità di scorgere somiglianze proviene dal più anti-
co legame dell’uomo col mondo e con i suoi simili: e di nuovo noi 
non dobbiamo limitarci a pensare che esiste un mondo e c’è quindi 
la necessità, per l’uomo, di conformarsi ad esso, bensì piuttosto che 
questo con-formarsi originario, questa prima, fondamentale mime-
sis è essa stessa il mondo, è il suo ritmo, il rimando in cui si costitui-
sce di là come (mero) mondo e di qua come sua (mera) immagine. 

 “Il primo emergere del senso – ha commentato un acuto stu-
dioso di Benjamin, Bruno Moroncini – va dunque cercato non nel-
la costruzione dell’astratta forma del concetto, ma nella fisionomia 
del volto, nei gesti del corpo, nel disegno, in una qualunque pratica 
di iscrizione di tracce in cui si produca lo schema di una cosa”.33 
Tutto ciò che prova a fare l’arte non è altro che riattivare questa 
capacità ritmica e schematica, mimetica, fondamentale del corpo. 

5. Il potere dell’immagine
C’è un ultimo punto che vorremmo toccare. Riguarda il pote-

re dell’immagine. Noi ci siamo allontanati da una problematica 
astrattamente conoscitiva, legata semplicemente alla capacità delle 
immagini di essere più o meno fedeli rispetto alla cosa. Abbiamo 
cercato di dimostrare come un rapporto tra l’immagine e la cosa sia 
intriso di tutt’altri valori, ontologici e antropologici, per cui l’im-
magine non è semplicemente un calco, una riproduzione, una piat-
ta restituzione del reale. L’immagine è l’emissario della cosa stessa, 
ossia del mondo di cui la cosa non è che un ritaglio. ora, avendo 
fatto anche brevemente cenno al modo in cui nella modernità si è 
modificata la posizione metafisica dell’immagine e avendo peral-
tro avuto riguardo al contemporaneo moltiplicarsi dell’immagine 
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nell’inflazione dei cliché,34 cioè al nascondimento piuttosto che alla 
rivelazione del reale che in esse e con esse si effettua, non possiamo 
non lasciarci in ultimo con una domanda, circa la possibilità di 
rendere ancora potente, efficace l’immagine.

In fondo, si tratta di un problema di comunicazione: come oggi 
direbbe un pubblicitario, si tratta di capire in che modo l’immagi-
ne arrivi. Abbiamo però scelto, grazie all’aiuto di un buon libro di 
uno dei più grandi studiosi di estetica ed iconologia oggi viventi, 
Georges Didi-Huberman, uno dei casi più scabrosi: la testimo-
nianza della Shoah.35 Si ricorda sempre l’angoscioso interrogativo 
di Adorno su come sia possibile la poesia dopo Auschwitz. La stes-
sa domanda dobbiamo porla al fotografo che intende restituire in 
immagine la realtà dell’irrappresentabile, dell’inimmaginabile, del 
genocidio. C’è forse qualcosa di osceno fin nelle parole: restituire 
in immagine il genocidio. Sembra con ciò che si voglia incorniciar-
lo, e grazie al potere della cornice evidenziarlo, quindi procurar-
gli un valore. D’altra parte, si tratta anche di preservare la verità 
dell’immagine e la sua forza testimoniale, di evitarne la dispersione 
nell’universale circolazione delle immagini, in cui verità e falsità si 
confondono e si equivalgono. 

Siamo partiti dalla contestazione della mera somiglianza dell’im-
magine alla cosa, ma pur nella critica non abbiamo mai confinato 
l’immagine in uno spazio puramente immaginale. Da subito, per 
dir così, la mera figuratività ci è parsa poca cosa, rispetto al potere 
dell’immagine e alla sua struttura portante. Quel potere, si potreb-
be persino dire quella magia, può appartenere tanto alla manipo-
lazione dell’uomo quanto alla verità del mondo. Ma la lezione di 
Didi-Huberman (ripresa in Italia da Pietro Montani) consiste non 
nella ingenua contrapposizione, bensì nella paziente cura di intrec-
ciare l’una con l’altra la mano dell’uomo e la verità del mondo. 
Nei termini della tecnica moderna, quest’opera è il montaggio. Le 
immagini si montano: è certo il principio di ogni falsificazione, ma 
proprio perciò anche di ogni veridizione. 

orbene, è possibile rappresentare quel che è accaduto ad Au-
schwitz, o a Birkenau? È possibile immaginare Auschwitz? Imma-
gini malgrado tutto risponde di sì, nel tentativo di spiegare in che 
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modo quattro scatti di pellicola strappati all’inferno siano soprav-
vissuti alla Shoa per arrivare fino a noi e testimoniare con forza, 
contro ogni possibile revisionismo o negazionismo, l’orrore. Non 
è semplice rendere questa testimonianza, distinguerla da un lato 
dall’opera di falsificazione e preservarla dall’altro nella sua verità 
senza farne indecente spettacolo. Quest’ultimo problema è peral-
tro il più scabroso, perché mentre il primo riguarda il rapporto 
estrinseco dell’immagine con la realtà, il secondo riguarda la na-
tura stessa dell’immagine: “è, certo, sempre possibile feticizzare 
un’immagine. Ma, di nuovo, questo valore d’uso non dice nulla 
dell’immagine stessa, e in particolare del suo valore di verità”.36 
Cosa preserva infatti dall’agghiacciante obiezione che Alex, dinan-
zi allo spettacolo del cumulo di morti che sta fotografando, prende 
il tempo per un’inquadratura, si interroga sull’angolo della foto o 
sulla eventualità di zoomare? Nulla. Non c’è un metodo che qui 
possa metterci preventivamente al riparo dall’aggiungere orrore 
ad orrore. C’è però un ethos, un dovere etico-politico, da opporre 
all’estetizzazione (in fondo anestetica) delle immagini: Alex è un 
deportato, vuol fare opera di verità, e quest’opera intende realizza-
re proprio nella cura scrupolosa con la quale si affida alla testimo-
nianza delle immagini. Non c’è dunque realismo nel senso di un 
occhio che guarda il mondo from nowhere, ma solo come impegno 
di chi nel mondo è implicato, e che proprio per questo può avvici-
narsi alla sua verità senza domesticazione alcuna.

Anche l’arte contemporanea si è cimentata con il problema del 
potere dell’immagine. Prendiamo soltanto, per concludere, una 
fulminante trovata di un grande artista italiano del ’9, Gino De 
Dominicis. Siamo negli anni Sessanta. Al gallerista che espone il 
cannone Bella ciao di Pino Pascali, altro giovane artista geniale tra-
gicamente scomparso in un incidente pochi anni dopo, domanda: 
“perché non esporre il Cannone di Pascali come se avesse sparato 
sulla parete?”. Soltanto nel 1, in omaggio alla provocazione di 
De Dominicis, la galleria ha praticato un foro nella parete, come se 
il cannone avesse davvero sparato un colpo. Cosa vuol dire questo? 
Vuol dire tante cose, ma noi lo prendiamo soltanto come esempio 
della necessità dell’arte di forare il recinto meramente estetico della 
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rappresentazione e di toccare la rugosità del reale. Non può basta-
re la semplice riproduzione realistica o iper-realistica della cosa. 
occorre una capacità di provocazione dell’immagine che ogni vol-
ta l’artista e noi stessi dobbiamo ritrovare per non rimanere prigio-
nieri dei cliché. 

In un certo senso, comunicare significa praticare fori di questo 
genere.
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notE

1 Tra le molte edizioni disponibili sul mercato, conviene sempre utilizzare quelle 
col testo greco a fronte. In questo caso, però, facciamo un’eccezione e diamo indi-
cazione dell’edizione curata da Gianni Carchia (studioso di estetica prematuramente 
scomparso), che si segnala in particolare per l’amorosa introduzione: G. Carchia, La 
favola dell’essere. Commento al «Sofista». Con il Sofista di Platone nella traduzione 
di Emidio Martini, Macerata, Quodlibet, 1999. Ad essa si riferiscono le citazioni di 
questo paragrafo.

 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno. La filosofia dell’immagine, Torino, Bollati 
Boringhieri, 8, p. 3.

3 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno, cit., p. 3.
4 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno. cit., p. 35. Poiché ci stiamo ancora attenen-

do all’analisi fenomenologica di Spinicci, rinunciamo in questo punto a domandare 
che genere di esperienza sia – come scrive lo studioso – “vedere che non ha senso...”: 
si tratta cioè davvero di un semplice vedere, e dello stesso vedere che vede la testa di 
vecchio?

5 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno, cit., p. 96. Lo spazio figurativo ha poi 
caratteristiche sue proprie. Spinicci nota in particolare: che lo spazio figurativo è uno 
spazio chiuso, nel senso che non si dà in continuità con lo spazio ambientale circo-
stante (benché nello staccarsi da esso anche vi alluda); che esso è pienamente dato, 
nel senso che manca di quegli adombramenti che nello spazio reale ci invitano a pro-
seguire l’investigazione intorno alla cosa della percezione secondo lati in un primo 
momento a noi prospetticamente celati; che una distanza irriducibile per principio 
separa quello spazio da chi lo guarda, anche se nell’immagine è costitutivamente in-
cluso il riferimento alla posizione dello spettatore, che in modi diversi può essere 
chiamato in causa dall’immagine.

6 Nel linguaggio della fenomenologia, si tratta di oggetti fondati. Mentre infatti gli 
oggetti reali sono oggetti non riproducibili, individui in senso proprio, le immagini 
in quanto oggetti fondati sono riproducibili: darne una copia significa dare una copia 
dello stesso oggetto.

7 N. Goodman, I linguaggi dell’arte, Milano, Il Saggiatore, 1976, p. 13.
8 N. Goodman, I linguaggi dell’arte, cit., p. 4. A buon motivo Spinicci si chiede iro-

nicamente per quale strano motivo, se si tratta solo di denotare, ci si avvalga, per farlo, 
di colori e forme piuttosto che delle più consuete e comode lettere. Questa diversità 
dei modi del denotare non può per lui essere trattata come una semplice diversità fra 
sistemi simbolici – come la diversità fra il francese e l’italiano, ad esempio.

9 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno, cit., p. 75.
1 Evidentemente, l’argomento regge se e finché l’impiego di un nome comporta la 

stipula di una convenzione. In questa sede non approfondiamo la questione, anche se 
vorremmo poter dire che anche l’apprendimento dei nomi in una lingua naturale (e 
non, per esempio, dei simboli di un codice stipulati grazie a un pre-esistente accordo 
linguistico) non può essere presentato come la stipula di una convenzione. Allo stesso 
modo, l’altro argomento portato da Spinicci, secondo il quale mentre è possibile de-
notare un oggetto senza dirne nulla (ma limitandosi appunto a nominarlo) non è pos-
sibile raffigurare un oggetto senza raffigurarlo in qualche modo, ci sembra appoggiarsi 
su un idea della denotazione come procedura di etichettatura dell’oggetto individuale 
che non costituisce il fondamento reale dell’accesso dell’uomo al linguaggio naturale 



(alla lingua materna). Queste perplessità non vanno però nella direzione di Good-
man, ma in quella opposta: non tendono cioè a presentare la rappresentazione come 
un modo della denotazione, ma al contrario a presentare la denotazione come un 
modo della rappresentazione (o perlomeno: a non recidere la via genealogica che dal-
la pura denotazione ci ricondurrebbe sul terreno dell’originaria iconicità del nome).

11 P. Spinicci, Simile alle ombre e al sogno, cit., p. 76.
1 “Dobbiamo abituarci a pensare che ogni visibile è ricavato dal tangibile, ogni 

essere tattile è promesso in un certo qual modo alla visibilità; e che c’è sopravanza-
mento, sconfinamento, non solo fra il toccato e il toccante, ma anche fra il tangibile e 
il visibile che è incrostato in esso”, M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, Milano, 
Bompiani, 1993, p. 15. La visibilità non comporta mai, concludeva il filosofo francese, 
uno zero di tangibilità, e dunque non si dà mai qualcosa come un mero, un distaccato 
guardare.

13 A noi appare assai più convincente (ma ne facciamo cenno solo qui in nota) 
pensare il vedere l’immagine sullo sfondo primario dell’esperienza del vedere, così 
come per esempio ci viene offerta da G. Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze. La 
dialettica dello sguardo nell’arte contemporanea, Roma, fazi, 8, p. 46, in apertura 
del capitolo dedicato all’opera di Tony Smith. Ecco questo piccolo, elementare ma 
illuminante saggio quasi fenomenologico: “Quando un bambino lasciato solo guarda 
gli oggetti davanti a lui, che popolano la sua solitudine – per esempio una bambola, 
un rocchetto, un cubo, o semplicemente le lenzuola del suo letto –, cosa vede esatta-
mente, o piuttosto come vede? Cosa fa? Lo immagino dapprima dondolarsi o battere 
piano la testa contro il muro. Lo immagino mentre ascolta il suo cuore che batte 
contro la sua tempia, tra il suo occhio e il suo orecchio. Lo immagino vedere attorno 
a lui, ancora lontano da ogni certezza e da ogni cinismo, ancora lontano dal credere in 
qualsiasi cosa. Lo immagino nell’aspettativa: egli vede nell’apertura dell’attesa, sullo 
sfondo dell’assenza materna. Sino al giorno in cui ciò che egli vede si aprirà all’im-
provviso, raggiunto da qualcosa che, in fondo – o dal fondo, voglio dire questo stesso 
sfondo d’assenza – lo fende, lo riguarda”. 

14 Nelson Goodman, ad esempio, ha suggerito che la risposta alla domanda “Che 
cosa c’è davanti a me?” debba essere “Dipende”, e una cosa da cui dipende “è la 
risposta ad un’altra domanda: «Che cosa ne fai?»”, N. Goodman, Vedere e costruire il 
mondo, Roma-Bari, Laterza, 1988, p. 17.

15 «Col tempo» è dunque una maniera un po’ sbrigativa di mettere le cose. In realtà, 
lo sguardo è tanto originariamente quanto attualmente abitato dal desiderio (e in 
genere: da istanze diverse dal puro guardare). Si conosce però l’obiezione: sarà pure 
mosso da istanze diverse, resta che nessuno può vedere quel che vuole in un’imma-
gine, per quanto ardentemente lo desideri. Ma si osservi: 1) Anche Spinicci concede 
che se si può escludere che l’immagine A sia vista come raffigurazione di B (perché 
non in ogni cosa si può vedere qualunque cosa), non per questo si sa fin dove ci si 
può spingere in ciò che si può vedere raffigurato in A. Chiamiamo quel che si può 
vedere in A aspetti-di-A. ora è chiaro che l’insieme di questi aspetti è infinito: donde 
viene allora la necessità di anteporre A come ciò su cui si fondano gli infiniti aspetti (e 
magari pretendere di darselo in un puro guardare), invece di lasciare ad A il posto che 
gli assegna l’esperienza, quello cioè di focus imaginarius posto all’infinito? Che si tratti 
di aspetti-di-A non basta a considerare A (separatamente dai molteplici aspetti) come 
il loro comune fondamento. Non basta e non occorre: gli aspetti-di-A non saranno 
meno legati tra loro senza un simile, metafisico fondamento. Si aggiunga anche che è 
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ben possibile che x e y scoprino solo grazie a un certo scambio di esperienze di vedere 
entrambi aspetti-di-A, e che questa scoperta comporti un certo riassestamento di A. 
Se questo è possibile, e se questo riassestamento rimane perciò sempre aperto, come 
si potrà ipotizzare che A precede e non anche segue la percezione dei suoi aspetti, di 
maniera che il precedere e il seguire non sono fra loro districabili? ) Se è vero che 
non ogni cosa si può vedere in ogni cosa, non è vero – o perlomeno: non è tesi che 
sia basata sopra l’osservazione diretta dei fenomeni – che una restrizione del genere 
possa essere fondata solo sopra un fondamento percettivo puro: lo stesso ufficio può 
essere svolto anche da interdetti culturali. Ma soprattutto: 3) se io non posso vedere 
B in A, com’è possibile dimostrare che ciò dipende solo dall’assetto della percezione 
di A (che è sempre aperta e articolata in aspetti)? Ancora una volta, si tratta di una 
distinzione che si colloca al limite di un decorso potenzialmente infinito (quando si 
saranno considerati tutti gli aspetti-di-A), cioè di un decorso al quale ci possiamo 
sollevare solo logicamente. Naturalmente, noi vogliamo escludere l’arbitrio e man-
tenere la restrizione, ma questa volontà (comprensibile e giustificata per tutti gli usi 
che ordinariamente facciamo di A, in cui non si vede certo B) non può essere (e per 
di più non occorre che sia) scambiata per una perfetta fondazione fenomenica di 
un’esigenza logica. Questo è infatti il punto, che il fenomeno non ha le caratteristiche 
logiche che Spinicci inavvertitamente finisce col prestargli, contrabbandandole per 
proprietà del dato percettivo. Quelle caratteristiche piuttosto, vi intervengono sopra, 
come dimostra la storia di Platone sopra raccontata che qui possiamo nuovamente 
compendiare così: la logica della raffigurazione è, appunto, una logica.

16 Si noti anche questo: su un muro è appesa una cornice. Non c’è tela. Sotto la cor-
nice un cartellino reca scritto: “Muro”. Ha qualche titolo quest’opera per presentarsi 
come un’immagine, in assenza di qualunque profondità, o vale solo come negazione 
dello statuto prospettico dell’immagine? Ma se così fosse, di che valenza si tratta? 
forse di una valenza logica? L’operazione è equivalente a quella di chi scrivesse sopra 
un muro: “qui non c’è immagine”?

17 Troviamo qui tutto l’interesse dell’arte contemporanea per tutto ciò che non si 
vede nell’immagine, ma da cui dipende la sua visibilità. Più che di rifiuto della pro-
fondità dell’immagine, che è peraltro così percepibile in larga parte della produzione 
artistica novecentesca, sarà forse opportuno parlare di esplorazione degli elementi 
invisibili a partire dai quali un’immagine può presentarsi come tale e rendersi visi-
bile. Di mira non è dunque presa la figuratività se non in quanto, ponendosi come 
la condizione generale di possibilità dell’immagine, ostruisce l’accesso ad altre, più 
fondamentali forze di presentazione dell’immagine. Non si dirà dunque che Bianco su 
bianco di Malevič o i concetti spaziali di fontana non sono immagini, ma che lo sono 
a partire da altre forze portanti che non la figuratività. 

18 Ancora un’osservazione. Qualcuno ci chiede di esercitare in certo modo uno 
sguardo per notare un aspetto (ad esempio: notare un volto nel contorno delle nuvo-
le). Spinicci si sofferma sul fatto che potremmo non riuscirvi, e osserva che dunque 
per riuscirvi non può bastare l’intenzione soggettiva (come invece nel caso della con-
venzione, che si può liberamente volere o non voler stipulare). Poiché ci vuole per 
dir così il mondo intero, noi non intendiamo affatto che basti l’intenzione soggettiva, 
ma resta che essa è soltanto una figura (peraltro insufficiente) di quella che nel testo 
chiamiamo la struttura portante dell’immagine.

19 In altro senso, volendo cioè suggerire che l’esperienza del vedere non dà luogo 
semplicemente a un avere (“vedendo qualcosa, abbiamo in generale l’impressione di 
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guadagnare qualcosa”) ma a una “questione d’essere – quando vedere è sentire che 
qualcosa ci sfugge in maniera ineluttabile” (p. 9), perché non la vedremo più, G. 
Didi-Huberman, Il gioco delle evidenze, cit., ha parlato di “una potenza visiva che ci 
riguarda, nella misura in cui mette in opera il gioco anadiomene, ritmico, della super-
ficie e del fondo, del flusso e del riflusso, del tiro e del ritiro, dell’apparizione e della 
sparizione”, contrapposta alla “semplice superficie ottica” (p. 8).

 H.G. Gadamer, Verità e metodo, Milano, Bompiani, , p. 177. E poco prima: 
“Se intendiamo l’immagine come repraesentatio, fornita quindi di una sua propria 
valenza ontologica, dovremo modificare essenzialmente, anzi rovesciare quasi, il 
rapporto ontologico fra originale e copia. L’immagine ha in tal caso una sussisten-
za autonoma che agisce anche sull’originale. Propriamente, è infatti solo attraverso 
l’immagine [Bild] che l’originale diventa immagine originale [Ur-Bild], è solo in virtù 
dell’immagine che il rappresentato diventa davvero qualcosa che si dà in un’immagi-
ne [bildhaft]” (p. 176).

1 Si tratta dello stesso uso che noi facciamo di verità, quando per esempio diciamo 
di fausto Coppi: «lui sì che era un vero ciclista». Non si dice così che è stato l’uni-
co ad andare in bicicletta, ma che se si vuol capire cos’è andare in bicicletta, allora 
bisogna guardare a fausto Coppi. È in lui che si ricapitola tutta intera la storia delle 
corse a due ruote.

 “Che l’immagine abbia una sua realtà significa, per l’originale, che proprio nella 
rappresentazione esso si presenta”, H. G. Gadamer, Verità e metodo, cit., p. 177.

3 M. Heidegger, L’epoca dell’immagine del mondo, in M. Heidegger, Sentieri inter-
rotti, firenze, La Nuova Italia, 1968.

4 Cfr. in particolare J.L. Marion, Sur l’ontologie grise de Descartes. Science cartésien-
ne et savoir aristotélicien dans les Regulae, Paris, Vrin, 1981. L’ontologia cartesiana è 
detta efficacemente da Marion grigia, perché il filosofo nasconde in realtà le conse-
guenze ontologiche del proprio metodologismo. Si veda per esempio la celeberrima 
disputa sulle forme sostanziali e i consigli che il filosofo francese dava all’amico Re-
gius, attaccato dagli scolastici perché negava le forme della metafisica aristotelico-sco-
lastica. Per Descartes non bisognava affatto rendere esplicita la negazione delle forme 
sostanziali: era sufficiente non servirsene. Allo stesso modo, riguardo alla genesi del 
mondo, non occorre affatto che sia reale l’ipotesi scientifica formulata, è sufficiente 
che l’ipotesi dia conto dei fenomeni e ne consenta l’esplicazione, comunque stiano le 
cose in loro stesse. L’obnubilamento delle cose arriverà sino al fenomeno kantiano, 
ormai esplicitamente separato dalle cose stesse: la riduzione dell’ente a immagine sarà 
allora compiuta e finalmente rivendicata.

5 M. Heidegger, L’epoca dell’immagine del mondo, cit.
6 M. Merleau-Ponty, Segni, Milano, Il Saggiatore, 3.
7 È qui all’opera anche la fondamentale rivalutazione del corpo proprio. Cfr. M. 

Merleau-Ponty, L’occhio e lo spirito, Milano, SE, 1989, p. 17: “Il pittore «si dà con il 
suo corpo», diceva Valery. In effetti, non si vede come uno spirito potrebbe dipingere. 
È prestando il suo corpo al mondo che il pittore trasforma il mondo in pittura. Per 
comprendere tali transustanziazioni, bisogna ritrovare il corpo operante ed effettuale, 
che non è una porzione di spazio, un fascio di funzioni, che è un intreccio di visione 
e movimento”. Jean Luc Nancy, d’altro canto, ha sostenuto al riguardo che nel pas-
saggio al contemporaneo e con la crisi del sistema di rappresentazione moderno si è 
fatto evidente, nell’arte, il passaggio dall’opsis al touche, cioè dalla vista al tatto, di cui 
sarebbero significative esperienze performances artistiche e Body Art.
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8 M. Carbone, Ai confini dell’esprimibile, Milano, Guerini, 199, p. .
9 Le parole di Ernst sono riprese in M. Merleau-Ponty, Il visibile e l’invisibile, cit., 

p. 4.
3 Il testo canonico, nell’ambito prevalente degli studi letterari, è ovviamente E. 

Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, Torino, Einaudi, 1956.
31 È ancora in H.G. Gadamer, Verità e metodo, cit., che si trova un’importante rifles-

sione ermeneutica sulla differenza fra Abbild, copia, e Bild, immagine. Solo quest’ul-
tima mantiene una parentela essenziale con la Bildung, con la cultura nel senso della 
formazione, mentre la prima ne rappresenta la lontanissima e pallidissima eco.

3 W. Benjamin, Sulla facoltà mimetica, in W. Benjamin, Angelus novus, Torino, Ei-
naudi, 196, p. 71.

33 B. Moroncini, W. Benjamin e la moralità del moderno, Napoli, Guida, 1984, p. 36. 
A questo commento si può solo aggiungere che la nozione ontologica di ritmo vuole 
andare più in profondità della nozione stessa di schema. Ma per un approfondimento 
di questa contrapposizione possiamo solo rimandare al lavoro di Philippe Lacoue-
Labarthe, in polemica con Heidegger: cfr. al riguardo Ph. Lacoue-Labarthe, Le sujet 
de la philosophie, Paris Aubier-flammarion, 1979, pp. 9-91: “Se schema designa 
«una forma fissa, realizzata, posta come un oggetto» (una forma stabile, dunque una 
figura, Gestalt), ritmo, al contrario, è «la forma nell’istante in cui è assunta da ciò che 
è in movimento, mobile, fluido, la forma che non ha consistenza organica. È la forma, 
aggiunge Benveniste, «improvvisata, momentanea, modificabile” (trad. mia).

34 Ma su questo punto cfr. supra, lezione n. 13.
35 G. Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, Milano, Cortina, 5. Il libro è 

dedicato a quattro “poveri pezzi di pellicola” che un deportato noto come Alex riuscì 
a far uscire dal campo di Auschwitz, nascondendoli dentro un tubo di dentifricio 
vuoto. Si trattava davvero e letteralmente di far arrivare le foto, come comprendiamo 
dalle parole di accompagnamento: “Urgente. faremo delle foto. Qui ne alleghiamo 
alcune: Birkenau, i detenuti spediti alle camere. In una si intravedono le fosse all’aper-
to, ci bruciano i cadaveri, ché il crematorio non basta più. Sull’orlo, i corpi morti che 
fra breve rovesceranno spingendoli dentro. Nell’altra il luogo in mezzo ai boschi dove 
i detenuti si spogliano nudi, gli dicono, per «prendere una doccia». Ma di lì a poco se 
ne vanno in gas. Mandateci di fretta altri rullini, E queste mandatele da Tell – ingran-
ditele, mandatele lontano”.

36 G. Didi-Huberman, Immagini malgrado tutto, cit., p. 98. C’è da dire che al libro 
di Huberman non è stato affatto risparmiato quel genere di critiche, per cui si è par-
lato di religione dell’orrore e di profanazione dell’inimmaginabile. 
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lEzionE 15
l’immagine cinematografica

obiettivo: La lezione propone una riflessione sul tema dell’im-
magine cinematografica, con l’obiettivo di raggiungere non ciò che 
appartiene alla dimensione patente dell’immagine, ma ciò che scarta 
da essa. Ciò che, pur appartenendo (anzi: proprio perché appartiene) 
alla sua superficie sensibile, offre resistenza ai processi di significazio-
ne. In questo modo, si intende attirare l’attenzione non su quel che 
nell’immagine è pro-posto, ma su quel che nell’immagine è de-posto, 
e rimane per dir così a lato dei meccanismi fondamentali della comu-
nicazione di massa.

1. Il trucco del cinema
Essendoci occupati già, in generale, del tema dell’immagine, 

possiamo provare a trattare più specificamente un certo tipo di im-
magine, l’immagine cinematografica, che nel mondo della comu-
nicazione ha occupato, per tutto il ‘9, uno spazio crescente. Per 
immagine cinematografica si intende, naturalmente, l’immagine 
così come la vediamo scorrere durante la proiezione di una pellico-
la, anche se lo scorrimento non è – come tutti sanno – nell’imma-
gine, ossia nel singolo fotogramma, bensì nella velocità con cui le 
immagini vengono fatte scorrere.

fu una rivoluzione. Non è un caso che la domanda “cos’è il 
cinema?” ha tanto appassionato il secolo appena trascorso, perché 



con il cinema accadevano due cose davvero inedite: per un verso 
la vita veniva per la prima volta replicata nel suo movimento, nel-
la sua kinesis, e benché non si potesse dire che veniva restituita 
nella sua vitalità, tuttavia la possibilità di filmarne lo svolgimento 
si avvicinava straordinariamente a una forma quasi medianica di 
resurrezione spettrale; per altro verso, però, si trattava pur sempre 
di un’illusione: a cominciare naturalmente dalla bidimensionalità 
dello schermo, per non dire poi della stessa riproduzione del mo-
vimento per composizione successiva di immagini che, quanto a 
loro, restavano ferme. Rispetto alla fotografia, crescevano quindi 
tanto l’effetto di realtà quanto il tasso di illusionismo. E crescevano 
problemi di definizione dello statuto dell’immagine.

Accanto a simili problemi stavano poi tutti quelli connessi alla 
strana natura di un mezzo che sollecitava nuove pretese artistiche, 
contribuiva anzi a una ristrutturazione complessiva del campo 
stesso dell’arte, ma al contempo costituiva il fulcro di una nuova 
industria del divertimento. Tornavano dunque a porsi, come già 
per la fotografia a metà dell’8, le questioni legate ai rapporti fra 
tecnica ed arte, ma sorgevano anche nuovi interrogativi dovuti alla 
commistione fra arte e industria, alla dimensione di massa del pro-
dotto cinematografico che pur conviveva con le più ardite ricerche 
sperimentali, pratiche artistiche, proposte teoriche.

Anziché provare a schizzare l’intera mappa dei problemi del ci-
nema, o degli ambiti disciplinari in cui vengono affrontati (impresa 
ormai più che enciclopedica), noi ci limiteremo ad un unico pro-
blema, che investe la cellula prima e fondamentale del cinema (al-
meno fino all’ultima mutazione oggi in corso, quella digitale), con 
l’obiettivo di trarne comunque qualche indicazione circa la forza 
comunicativa dell’immagine cinematografica. Ci occuperemo quin-
di soltanto del fotogramma, e della sua particolare posizione all’in-
terno del film. Il fotogramma è infatti quella singola immagine che 
sta nel film e insieme non vi sta, poiché nel film – la forma princi-
pale e dominante di riproduzione cinematografica – il fotogramma 
non vi sta né vi può stare come fotogramma, cioè come immagine 
singola e ferma. Rispetto al film, il fotogramma è dunque non solo 
il materiale visivo di base, ma anche l’interruzione o l’interferenza, 
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o anche solo l’insistenza: ciò che in-siste nel senso che sta-nel film, 
rimanendo però un passo al di qua della ‘bella apparenza’ della 
storia, ciò che non si vede pur essendo l’unico mezzo della visibilità 
cinematografica, ciò in cui l’espressione filmica si produce, ma che 
contiene in sé come un che di inespresso, di chiuso.

Il ‘trucco’ del fotogramma era peraltro ciò che Henri Bergson 
intese denunciare con forza, non per una protesta contro i mecca-
nismi illusionistici dell’arte cinematografica, ma per una ragione 
ben più fondamentale, che investiva addirittura l’economia gene-
rale del pensiero, la maniera in cui si pensa: scomponendo cioè in 
parti il movimento continuo del reale e ricomponendolo dall’ester-
no, invece di seguirlo e di immedesimarsi con la sua incessante cor-
rente. Riportiamo il passo celebre, in cui Bergson descrive l’inedita 
“scrittura del movimento” (questo vuol dire la parola “cinemato-
grafo”) a cui per la prima volta si prestava un’attenzione filosofica-
mente sostenuta:

Supponiamo di voler riprodurre su uno schermo una scena 
animata, per esempio la sfilata di un reggimento; dovremmo 
prendere sul reggimento che passa una serie di istantanee sullo 
schermo in modo che si succedano rapidamente le une alle 
altre. Così fa il cinematografo. Con dei fotogrammi, ognuno 
dei quali rappresenta il reggimento in un atteggiamento im-
mobile, esso ricostituisce la mobilità del reggimento che passa. 
È vero che se noi ci trovassimo di fronte le fotografie soltanto, 
per quanto le guardassimo, non le vedremmo mai animarsi. 
Perché le immagini si animino, bisogna che da qualche parte il 
movimento ci sia. E infatti il movimento c’è: esso sta nell’appa-
recchio. La pellicola cinematografica si svolge portando, uno 
dopo l’altro, i diversi fotogrammi a continuarsi gli uni negli 
altri, ed è così che ogni attore di questa scena riconquista la sua 
mobilità: egli infila tutti i suoi atteggiamenti successivi sull’in-
visibile movimento della pellicola. Questo è l’artificio del cine-
matografo. Ed è anche quello della nostra coscienza. Invece di 
spingerci fino all’intimo divenire delle cose, noi ci collochiamo 
al di fuori di esse, per ricomporre artificialmente il loro di-
venire. fissiamo delle immagini quasi istantanee sulla realtà 
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che passa e, poiché esse sono caratteristiche di questa realtà, ci 
basta infilarle lungo un divenire astratto, uniforme, invisibile, 
situato al fondo dell’apparato della conoscenza, per riprodurre 
ciò che vi è di caratteristico in questo divenire medesimo.1

La mobilità è costruita a partire dall’immobilità. Bergson soste-
neva che in questo modo opera in generale la coscienza: preleva 
istantanee sulla realtà e si lascia così sfuggire il vero fluire delle 
cose, che non si trova mai in queste rappresentazioni singole, ma 
trascorre tra tutte queste rappresentazioni. L’apparato fotografico 
della coscienza doveva quindi essere, per lui, in qualche modo sca-
valcato. A noi però non interessa affatto un simile scavalcamento.3 
A noi interessa piuttosto valorizzare lo scarto che insiste all’interno 
stesso dell’immagine cinematografica, il fatto che il visibile si fac-
cia con elementi che resistono, se non alla visibilità, alla riconosci-
bilità-in-immagine: non per ritrovare al di là della comunicazione 
cinematografica la verità del movimento (e della vita), ma per mo-
strare le risorse critiche depositate negli interstizi dell’immagine 
come negli spazi residuali della comunicazione. E l’idea di fondo è 
che l’immagine abbia qualcosa – poca cosa, come vedremo – da op-
porre alla sua circolazione universale come merce spettacolare. Ma 
per sviluppare questa idea, dobbiamo anzitutto entrare nel vivo 
dello spettacolo.

. Cinema istituzionale
Noi siamo abituati a guardare i film secondo certe abitudini 

spettatoriali ormai consolidate. Abbiamo familiarità con la sintassi 
filmica seguita dalla quasi totalità delle produzioni cinematografi-
che contemporanee pur senza averla mai studiata. Essa ci appare 
tuttavia naturale, anche se tale naturalità è stata guadagnata attra-
verso una strada lunga e anche faticosa.

Che comincia, per dir così, prima dell’inizio. Nel senso che 
prima ancora del cinematografo, dell’apparecchio e del nome, sta 
una straordinaria serie di inventori ed invenzioni, che solo l’assetto 
guadagnato dalla produzione cinematografica a partire dagli anni 
Dieci del ’9 ha relegato nella clandestinità. Ma, si sa, le origini 
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sono sempre rozze, e quello che a distanza appare in chiaro risalto, 
nel nuovo spazio libero creato dall’invenzione, se si ha la possibili-
tà di osservarlo da vicino si scopre abitato dal brulicare vorticoso 
e chiaroscurale di tentativi analoghi, per metà riusciti e per metà 
falliti, che solo a preistoria conclusa e a storia finalmente iniziata 
poterono essere sospinti definitivamente nell’oblio. Che si imma-
gini l’inizio come un potente atto creatore oppure come un fine a 
cui l’intera storia precedente era orientata, nell’uno e nell’altro caso 
non si rende giustizia agli esperimenti molteplici e disordinati da cui 
l’invenzione originale (ma, come ora sappiamo, anche originata) ha 
potuto staccarsi, quasi scrollandosi di dosso la polvere di decenni di 
tentativi abortiti. Per lo storico della cultura, le origini del cinema 
offrono così la straordinaria opportunità di osservare con dovizia di 
particolari (una ricchezza di dati che ci è invece negata nel caso di 
altre invenzioni tecniche e simboliche) come la preistoria divenne 
retroattivamente preistoria, cioè solo a partire dalla nascita ufficiale 
della storia: nel nostro caso, dal successo dei fratelli Lumière.4

Subito dopo la nascita, però, il cinema si trova dinanzi a un bivio: 
da una parte loro, i fratelli Lumière, dall’altra il cinema fantastico di 
Meliès; da un lato la tendenza realistico-oggettiva dei Lumière, che 
cercavano di sorprendere la vita sul fatto portando le loro prime, 
complicate macchine agli angoli di strada – o per esempio in stazio-
ne, per riprendere l’arrivo del treno5 – senza messe in scena, senza 
quinte teatrali, senza troppe preoccupazioni narrative, con uno spi-
rito documentaristico; dall’altra la tendenza fantastico-irreale del 
prestigiatore e illusionista Meliès, i trucchi sorprendenti, la ricerca 
dello spettacolare, e di lì a poco la prima narrativizzazione della 
ripresa.6 A queste due tendenze si possono far corrispondere anche 
due risposte opposte alla domanda sull’immagine cinematografica: 
da un lato, essa appare come un pezzo di realtà, strettamente ade-
rente al mondo che riprende; dall’altra invece come un’immagine 
visionaria o come un teatro di ombre, pura apparenza o simulacro 
costituito grazie all’illusione e all’inganno.7

Per una strada o per l’altra, il cinema ha però dovuto inventarsi 
come cinema: con la sala buia, la proiezione collettiva, le dimensio-
ni dello schermo, e tutto ciò che fa del cinema il cinema. Compresa 
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la sintassi, che è stata costruita poco a poco. Seguendo le indicazio-
ni degli storici del cinema possiamo distinguere, in maniera sche-
matica ma abbastanza aderente ai fatti, un primo periodo che va 
dal 18958 al 198, la preistoria del cinema, e un periodo successivo, 
dal 198 al 1915 in cui il cinema, poco a poco, guadagna un modo di 
rappresentazione chiamato da Nöel Burch istituzionale, cioè stabi-
le e ben codificato. Dopo il 1915, le regole fondamentali di scrittura 
di un film verranno, nella generalità dei casi, più o meno rispettate. 
Nasce il cinema classico – che per circa tre decenni si manterrà 
nell’essenziale immutato, prima che nuovi impulsi, nuove tenden-
ze, nuove esigenze daranno l’assalto all’istituzione.9 

Vediamo brevemente alcune differenze fondamentali. In un 
caso, lungo la linea Méliès, ci troviamo di fronte ad un cinema che 
si preoccupa di fornire delle “attrazioni-mostrative”. Il cinema si 
sente, per dir così, erede delle fiere e delle attrazioni popolari ed è 
per questo motivo che tende a mostrare l’appariscente, il sorpren-
dente, il fantastico, il meraviglioso: si tratta, infatti, di stupire. Solo 
successivamente il cinema ha cominciato a tendere all’“integrazio-
ne narrativa”: a raccontare, cioè, una storia. Nel cinema delle origi-
ni la componente narrativa è, invece, quasi assente. Sono piuttosto 
dei quadri che vengono rappresentati innanzi ad uno spettatore al 
quale non si chiede coinvolgimento o identificazione. Cosa ancora 
più notevole – che infastidisce lo spettatore medio contemporaneo 
–: queste prime pellicole tengono conto della presenza dello spet-
tatore che guarda. L’attore non ha nessuna difficoltà a rivolgere lo 
sguardo in camera, mentre nel cinema classico un simile sguardo è 
considerato un errore da evitare assolutamente.1 Nel cinema pri-
mitivo, l’attore sa di esibirsi di fronte ad un pubblico; nel cinema 
classico, l’attore ignora di essere su uno schermo. 

Il modo di rappresentazione primitivo aveva comunque trovato 
un suo equilibrio, una sua grammatica, per quanto fosse diversa da 
quella alla quale noi siamo abituati. Solo quando quel modo di rap-
presentazione sarà superato, sotto la spinta delle esigenze diegetiche 
dei lungometraggi realizzati da case produttrici sempre più rivolte al 
grande pubblico, esso apparirà povero, sgrammaticato, rudimentale.

Il passaggio al modo di rappresentazione istituzionale è mediato 
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tuttavia dalla grandiosa invenzione del montaggio. È il montaggio 
a consentire la nascita della grammatica filmica. Senza entrare in 
dettagli tecnici, basti dire che solo grazie al montaggio (e a ripre-
se condotte ormai nella consapevolezza che tutto il materiale gi-
rato verrà montato successivamente) sarà possibile distribuire su 
più inquadrature tutto quello che doveva prima essere incluso in 
un’unica scena, concepita dunque ancora sul modello del teatro. 
Se un attore guarda verso la destra dello schermo, e nell’immagine 
successiva, dopo uno spostamento di macchina verso destra, viene 
inquadrato il mare, il montaggio ci dà ad intendere che l’attore stia 
guardando il mare: non occorre più che l’attore e il mare si trovino 
compresi in un’unica, affollata cornice.

Non è l’unica novità, ma è la più vistosa. Il modo di rappresen-
tazione istituzionale contesta però, più in generale, la piattezza, la 
frontalità e la mancanza di profondità del modo primitivo di rap-
presentare del cinematografo.11 Il modo di rappresentazione istitu-
zionale contrasta poi la mancanza di centramento dell’immagine 
e l’affollamento di elementi all’interno dell’inquadratura. Se guar-
diamo le pellicole del primo, pionieristico periodo del cinema, non 
sappiamo nemmeno dove posare gli occhi, perché tutto è pieno, 
nello spazio dell’inquadratura. L’istituzione centra, invece, l’imma-
gine e assicura ad essa una nuova compostezza, quasi classica. Si 
può anche osservare en passant che tutto ciò viene realizzato più 
o meno come, in età rinascimentale, si pervenne a una nuova idea 
del quadro, obbediente alle regole della prospettiva centrale: con 
la stessa ricerca, cioè, di effetti di naturalezza e verosimiglianza. 

Altro elemento fondamentale nel modo di rappresentazione 
primitivo è la mancanza di continuità e di linearizzazione della 
sintassi filmica, cioè la successione di scene come quadri isolati, 
non collegate le une alle altre. Raccordi e tagli che procurassero 
l’impressione di un unico, compatto e continuo flusso diegetico 
dovevano ancora essere inventati. E bisognava che ci fosse anche 
un interesse a inventarli. È sufficiente ricordare un film del 193, 
La grande rapina del treno, di Porter, per comprendere che i vecchi 
moduli espressivi furono percepiti come limiti insopportabili da 
superare in direzione di una più compiuta e ininterrotta narrazione 
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solo a cose fatte, solo cioè dopo che il modo istituzionale si impose 
in maniera incontrastata. Nel film di Porter, si racconta la rapi-
na di un treno e, ad un certo punto, c’è una sequenza che rompe 
bruscamente la linearizzazione narrativa del film. Con l’intento di 
stupire – che evidentemente è ben lungi dall’essere domesticato 
dalle esigenze della narrazione – Porter inquadra frontalmente un 
bandito che punta direttamente verso lo spettatore il suo sguardo e 
la sua arma; poi, fa fuoco verso la sala...

Dopo la seconda guerra mondiale, con il cinema neo-realista 
italiano, ci si accorge che la grammatica messa a punto negli stu-
dios hollywoodiani può stare a volte stretta rispetto a certe urgenze 
espressive. Gilles Deleuze ha chiamato “immagine-tempo” la nuo-
va immagine che prova a forzare i limiti del modo di rappresenta-
zione istituzionale. L’“immagine-tempo” è legata a quella che De-
leuze chiama, con un occhio tanto al cinema italiano di Rossellini e 
De Sica, quanto a quello giapponese, la situazione ottica pura. Che 
cosa si intende per “situazione ottica pura”? Leggiamo le parole 
di Deleuze: “in una situazione comune e quotidiana, durante una 
serie di gesti insignificanti ma tanto più obbedienti a schemi senso-
motori semplici, ecco sorta di colpo una situazione ottica pura, per 
la quale la servetta non ha né risposta né reazione”.1 

La servetta di cui parla Deleuze si trova nel film di De Sica, Um-
berto D, ed il momento filmato è quello in cui – è mattino, siamo in un 
ambiente povero – la donna, guardando il proprio ventre, si accorge 
di essere incinta. Questa rivelazione spezza la trama dei movimenti 
naturali e dei gesti quotidiani e si rimane sospesi in un attimo sor-
prendente che è slegato dal resto della situazione. C’è una rottura nel-
la trama filmica a cui corrisponde una rottura della sintassi filmica. 

Deleuze ha parlato di un “cinema veggente”, più che d’azione, 
e dei personaggi di questo cinema come sospesi e sorpresi, con 
gli occhi sbarrati, di fronte a qualcosa di enorme che non riesco-
no a dire, e rispetto ai quali sono essi stessi posti nella posizione 
di spettatori. Quello spettatore che nel modo di rappresentazione 
istituzionale si era fatto invisibile, ora trova una nuova visibilità, 
ma, paradossalmente, è lo stesso protagonista che si fa spettatore. 
Si pensi anche soltanto a Ladri di biciclette di De Sica: viene rubata 
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la bicicletta al protagonista e per tutto il film egli non riuscirà a 
ritrovarla e rimarrà impotente a guardare la propria sfortuna e il 
precipitare degli eventi. 

Michelangelo Antonioni diceva: “quando tutto è stato detto..., 
vi è quello che viene dopo”. È un ottima definizione di ciò che è 
un evento cinematografico, qualcosa che non può essere preceduto 
dalle parole, dalla trama, dalla diegesi, ma si impone con una sua 
evidenza che spezza i rapporti d’azione e si offre ad una situazione 
ottica pura. C’è una spia precisa di questa nuova situazione cinema-
tografica, esplorata in particolare dal cinema neo-realista italiano, 
nel fatto che spesso il film prospetta una storia attraverso gli occhi 
di un bambino (Ladri di biciclette, dicevamo, ma anche, ad esem-
pio, Germania anno zero, oppure Paisà): il bambino sta lì per indi-
care un’immaturità, un’impotenza all’azione, nelle cui smagliature 
cadono, per dir così, fotogrammi che fuoriescono dalla linearizza-
zione diegetica e la interrogano.

“Il centro di gravità fondamentale si trasferisce – lo diciamo 
con le parole di un grande regista sovietico, Sergej Michajlovič 
Ějzenštejn – all’interno del frammento”,13 nel singolo fotogramma. 
Le ricerche intorno al fotogramma nascono, in realtà, con la na-
scita della fotografia. Ma è nel cinema che il singolo fotogramma 
si trova ad essere ciò che non si vede pur essendo il luogo stesso 
della visibilità cinematografica. Noi, infatti, non vediamo mai il sin-
golo fotogramma. Come ci insegnava già Bergson, siamo piuttosto 
spinti a vedere quello che nel fotogramma non c’è. Se noi vediamo 
il film, le immagini in movimento, vediamo quel che non c’è nel 
fotogramma medesimo. Vedere il fotogramma significherà allora 
mettere in crisi, o combinare diversamente, gli elementi del film, 
proprio come accade nel punto di rottura dei moduli istituzionali 
del cinema, quando, ben dentro la trama stessa del film, qualcosa 
interrompe l’intreccio e si offre ad uno sguardo disorientato. 

3. Il terzo senso
Vedere quel che abitualmente non vediamo, dis-orientando lo 

sguardo: per quanto suoni paradossale, questo è proprio il luogo 
della visibilità – di una visibilità non anticipata in una trama di 
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significati già interpretati. È l’insegnamento che dobbiamo svilup-
pare, facendoci aiutare anzitutto dalle analisi di Roland Barthes, 
che sulla natura del fotogramma, dell’elemento nucleare del film, 
si soffermò in un celebre e citatissimo saggio.14 Con l’aiuto di alcuni 
singoli fotogrammi, Barthes si proponeva di distinguere, accanto 
al livello ‘informativo’ e al livello ‘simbolico’ presenti a suo dire in 
ogni immagine, un terzo livello – e corrispondentemente un terzo 
senso – “evidente, erratico e ostinato”.15 

Il primo livello contiene il messaggio denotato dall’immagine. 
È il livello della comunicazione “in cui si condensa tutta la cono-
scenza che mi forniscono lo scenario, i costumi, i personaggi...”;16 il 
secondo livello contiene invece i valori connotativi dell’immagine. 
È per Barthes il livello della significazione. Esso presenta moltepli-
ci strati, perché non c’è un solo possibile simbolismo. Barthes di-
stingue per l’occasione un simbolismo referenziale, uno diegetico, 
uno storico, uno proprio dell’autore del film, ma è chiaro che la 
sua lista rimane per principio aperta. È chiaro pure che la distin-
zione tra i due primi livelli, informativo e simbolico, è puramente 
‘analitica’ poiché non può esistere un livello di pura denotazione 
senza implicazioni connotazionali. È comunque sul secondo livello 
che si deposita il senso ovvio del fotogramma. L’ovvietà non indica 
banalità o immediata reperibilità, ma sottolinea solo il fatto che 
questo senso è intenzionale, è stato posto nel fotogramma dal regi-
sta apposta per raggiungere lo spettatore, per venirgli incontro (ob-
vius). Il terzo livello, finalmente, è il livello sul quale si attesta quel 
senso dell’immagine che Barthes dice invece ottuso, quello che è 
‘di troppo’, e che rimane perciò inaccessibile all’analisi. L’ottusità 
dipende da ciò, che questo senso, che ha una sua banale e sensibile 
evidenza, non appartiene però alla langue né alla parole e dunque 
non può esser detto.17 Esso sta al di fuori del linguaggio articolato, 
e in questo modo non si può dire che appartenga alla significazione 
del film, benché stia e si mantenga “nell’ambito dell’interlocuzio-
ne”, poiché può essere visto e anzi viene visto nell’immagine, pur 
essendo “«alle spalle» del linguaggio”.18 Barthes ne parla come di 
un “significante senza significato”:19 se un segno è definito dalle 
facce significante/significato in presupposizione reciproca, il senso 
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ottuso, significante senza significato, non può allora trovarsi sem-
plicemente in un segno, o nell’immagine in quanto segno. 

Sembra dunque che la sfera della significazione debba essere 
considerevolmente ampliata in modo da includervi sensi senza si-
gnificato, veicolati da immagini (e più in generale da enti) che non 
sono segni. “Il filmico – sentenzia Barthes – comincia solo là dove 
cessano il linguaggio e il metalinguaggio articolati”. 

La nostra domanda diviene allora: come trattare il ‘dato filmi-
co’? Una volta riconosciuta l’indifferenza del senso ottuso – di “ciò 
che nell’immagine è puramente immagine (e che, in verità, è ben 
poca cosa)”1 – al senso ovvio della pellicola, va essa mantenuta 
entro la sfera (opportunamente ampliata) della significanza? In Il 
problema della significazione nel cinema, Barthes organizzava la 
propria analisi intorno a una chiara assunzione: il cinema è un’ar-
te essenzialmente analogica.3 Per significare il pianto, diceva, non 
resta che piangere. L’attribuzione di valore estetico al film veniva 
fatta allora dipendere dalla capacità di scompaginare e sconnettere 
l’analogia, ed era considerata “funzione della distanza che l’autore 
sa interporre tra la forma del segno e il suo contenuto”.4 Il fatto è 
però che un segno, proprio in quanto è sganciato, sopravvive come 
segno solo entro una struttura e in forza di un codice: non, dunque, 
per la sua grana sensibile.5 La poca cosa dell’immagine, collocata 
nello spazio diegetico del film, non può essere restituita da una 
semiotica del segno filmico. Il senso ottuso resiste quindi ad ogni 
organizzazione strutturale. Tutti i tentativi compiuti per codifica-
re l’immagine filmica, per culturalizzarla e convenzionalizzarla, si 
scontrano per principio con la stupidità evidente del senso ottuso. 
D’altra parte, se ogni segno è sempre costituito da una struttura, 
se esso cade sempre nello spazio paradigmatico delle opposizioni 
e in quello sintagmatico delle successioni, se cioè prende a signifi-
care in virtù di ciò a cui si concatena, così come in virtù di ciò da 
cui si differenzia, e se invece, come la stessa analisi di Barthes ten-
de a mostrare, il senso ottuso fuoriesce completamente da questo 
spazio, allora la sua natura segnica è perlomeno dubbia. Infine, 
se un’analisi strutturale “manifesta una nuova categoria dell’ogget-
to, che non è né il reale né il razionale, ma il funzionale”,6 allora 
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quest’analisi manca per principio ciò che, nel film, non funziona, e 
che nulla fa funzionare nel film.

Il disfunzionale, il sensibile o il visibile che non fa corpo con la 
visibilità dispiegata: questi rilievi ci riconducono dalle parti della 
situazione ottica pura di Gilles Deleuze. Si tratta ora di darne di-
mostrazione. A questo scopo ci serviamo di un fotogramma, un 
solo fotogramma girato da un regista di fama mondiale, il giappo-
nese Yasujiro ozu. Per ozu, Wim Wenders ebbe a usare queste 
parole: “io vi parlo dei più bei film del mondo. Vi parlo di quello 
che io considero il paradiso perduto del cinema. A coloro che lo 
conoscono già, e agli altri fortunati, che avranno la ventura di sco-
prirlo, io vi parlo del cinema di Yasujirô ozu”.7

4. Il vaso
Mettiamo da parte le nostre abitudini percettive di spettatori 

cinematografici e guardiamo dunque al fotogramma del vaso nel 
film Banshun, Tarda primavera (1949), considerato uno dei capo-
lavori dell’intera produzione del regista giapponese.8 Tratta da un 
racconto di Hirotsu Kazuo, Padre e figlia (Chichi to musume), la 
trama del film è scarna ed essenziale: con poche variazioni, tornerà 
in molti altri film di ozu,9 insieme a quel fascio di scelte registiche 
volte alla dedrammatizzazione dell’intreccio narrativo che costitui-
ranno la cifra stilistica più riconoscibile del cinema di ozu.3

L’immagine sulla quale intendiamo richiamare l’attenzione (“la 
più discussa dai critici occidentali”)31 si trova tra poche inquadra-
ture, semplici e ferme, di cui Bruno fornara ha fornito la seguente, 
breve descrizione:

1) Primo piano di Noriko con lo sguardo diretto verso l’alto, 
verso il soffitto della stanza, dice al padre di aver pensato che 
anche lui era immorale quando ha detto che voleva risposarsi, 
poi guarda verso destra, verso il padre, fuoricampo. ) Primo 
piano del padre, che dorme o finge di dormire, si sente il batti-
to di un orologio. 3) Primo piano della figlia che guarda verso 
l’alto e sorride, si sente il padre russare. 4) Campo medio, un 
vaso davanti alle finestre illuminate su cui la luce disegna l’om-
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bra di alcuni rami. 5) Primo piano di Noriko, ora senza più 
sorriso, il volto composto e triste, si sente sempre il russare del 
padre. 6) Ancora l’immagine del vaso. Comincia una musica 
che trascorre sull’inquadratura seguente, un giardino zen dalla 
sabbia e dai grossi sassi, ed è l’inizio di un’altra sequenza.3

Il vaso viene dunque tenuto lì, davanti alla cinepresa, per un 
tempo che noi, oggi, giudicheremmo intollerabile, terribilmen-
te lungo, tanto che lo spettatore non può non chiedersi perché il 
film non vada avanti. ora, che cos’è significativo in questo vaso di 
ozu? 

Nell’analizzare l’impiego sistematico dei pillow-shot di ozu 
(pillow-shots è il termine tecnico per questo genere di inquadra-
ture vuote e prive di azione), Burch ne ha sottolineato anzitutto la 
caratteristica sospensione del flusso diegetico e l’andamento medi-
tativo che ad essa si accompagna,33 la durata (solitamente superiore 
ai cinque secondi: un intervallo che nello spettatore occidentale 
ingenera immancabilmente la noia), l’immobilità, l’assenza (quasi 
sempre) di presenze umane e l’incertezza o l’ambiguità circa il rap-
porto con le eventuali presenze fuori-campo; il carattere raggelato 
dello spazio-tempo ripreso (anzi, si direbbe, rappreso) nel piano, 
infine il vuoto semantico, la mancanza di un centro compositivo 
dell’immagine, e l’insensatezza che resiste a (senza tuttavia ‘con-
traddirlo’) ogni tentativo di significazione.34 

Dal canto suo, Deleuze distingue nature morte e spazi o pae-
saggi vuoti (come ad esempio quelli che appartengono al cinema 
di Michelangelo Antonioni): “Uno spazio vuoto ha valore innan-
zitutto per l’assenza di un contenuto possibile, mentre la natura 
morta si definisce per la presenza e la composizione di oggetti che 
si avvolgono in se stessi o diventano il loro proprio contenente: 
così il campo lungo del vaso”.35 A differenza dello spazio vuoto, che 
sembra premuto da una mancanza o da un’attesa, la natura morta 
non fa cenno a nulla che lo abbia abitato o lo possa abitare in fu-
turo. Senza essere riempita, essa è piena. Senza essere ‘umana’, la 
natura morta di ozu non è uno spazio disumanato. È forse il caso 
di osservare a questo punto che queste stesse coppie oppositive 
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(vuoto/pieno, ad esempio, ma anche: presenza/assenza, umano/
non umano) sono condotte al punto di impertinenza e irrilevanza 
prodotto dal fatto che ciascuna determinazione non riceve la sua 
propria determinatezza dalla negazione del negativo: non è perché 
non è vuoto, che lo spazio di ozu è pieno, né esso è vuoto perché 
non è pieno. Pieno non significa non vuoto, e vuoto non significa 
non pieno.

Ma soprattutto, dello spazio sconnesso delle nature morte di 
ozu, Gilles Deleuze ha detto che pone al cinema il problema di 
ciò che è da vedere proprio nell’immagine, e non di ciò che si ve-
drà dopo, nell’immagine seguente. Se in questo modo egli affranca 
il cinema moderno dall’obbligo di concatenare l’immagine in uno 
schema motorio che produca senso e narratività, è per potenzia-
re, non per attenuare, la forza visionaria, allucinatoria addirittu-
ra, dell’immagine. Senza più azioni o reazioni che ne prendano la 
misura, e che ne ‘restringano’ l’apertura su tutti i lati riducendola 
pragmaticamente ad una mera prospettiva sul reale, l’immagine 
può sfuggire a qualunque schematismo per imporsi nella sua nuda 
e autodimostrativa evidenza.36

Sottratta al nesso percezione-movimento che monta ‘astratta-
tivamente’ le immagini in schemi d’azione, l’immagine cade per 
Deleuze in una zona di indiscernibilità fra reale e immaginario, 
oggettivo e soggettivo, attuale e virtuale, in cui queste distinzioni, 
senza venire meno, risultano però inassegnabili.37

C’è però un punto su cui l’oscillazione tra ‘lati’ o ‘dimensioni’ 
dell’immagine distinte e tuttavia indiscernibili si arresta. Ripren-
dendo i termini di una polemica discussione con Christian Metz 
a proposito della pertinenza delle categorie semiotiche nell’analisi 
dell’immagine e del suo trattamento in termini di lingua, Deleuze 
parla dell’immagine come di una materia segnaletica.38 Per la sua 
importanza, ci pare necessario riportare per intero il passo, che nel 
contesto dell’opera di Deleuze assume un rilievo programmatico:

È una massa plastica, una materia asignificante e asintattica, 
una materia non linguisticamente formata, benché non sia 
amorfa ma semioticamente, esteticamente, pragmaticamente 
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formata. È una condizione virtualmente anteriore a ciò che 
condiziona. Non è un’enunciazione, non sono degli enuncia-
ti. È un enunciabile. Vogliamo dire che quando il linguaggio 
si impadronisce di questa materia (e necessariamente lo fa), 
allora essa dà luogo a enunciati che domineranno o peraltro 
sostituiranno le immagini.39

È evidente dov’è l’interesse di Deleuze: mostrare che se non vi è 
struttura soggiacente all’immagine da cui dipende il suo significa-
to, c’è però a titolo di conseguenza fondata sul sistema stesso delle 
immagini; se l’immagine non è un enunciato, è però condizione 
dell’enunciazione. Non c’è dunque bisogno di costruire (o sustru-
ire) un linguaggio cinematografico: non ce n’è bisogno perché la 
realtà stessa parla.4Preoccupato di sottrarre l’immagine alla mera 
concatenazione senso-motoria, Deleuze trascura qui di sottrarla 
all’altra catena cui l’immagine è legata, la catena semiotica. Ma 
l’ottusità dell’immagine, si diceva prima con Barthes, appartiene 
all’immagine in quanto immagine. Grazie alla sua posizione extra-
diegetica, il vaso di ozu ci aiuta a vedere, dovremmo dire, l’imma-
gine qua talis. Ma ora, di nuovo, ‘cosa’ propriamente vediamo?

L’ipotesi che a questo riguardo stiamo avanzando, a proposito 
del vaso di ozu ma in generale a proposito dell’essere-in-immagine, 
è, in primo luogo, che l’immagine eccede, o piuttosto recede dalla 
sua dimensione segnica, e, in secondo luogo, che questa ‘recessio-
ne’ ha un importo ontologico senza il quale essa andrebbe perduta. 
Ad esso vogliamo infine fare, sia pure brevemente, cenno.

5. L’immagine viene a noia
Riprendiamo daccapo la questione dell’immagine. Secondo la 

proposta di Ch. S. Peirce, che qui è assunta solo come filo con-
duttore, è un segno qualcosa (il Representamen) che, per qualcuno 
(l’Interpretante), sta per – cioè fa segno a – qualcos’altro (l’Ogget-
to). In una teoria generale dei segni si sogliono distinguere, su que-
sta base, segni indicali, segni iconici e segni simbolici. L’immagine 
rientra nell’ambito dei segni iconici, di cui Peirce dà la seguente 
definizione: “Un’Icona è un segno che si riferisce all’oggetto che 
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essa denota semplicemente in virtù di caratteri suoi propri, e che 
essa possiede nello stesso identico modo, sia che un tale oggetto 
esista effettivamente, sia che non esista. È vero che, a meno che vi 
sia realmente un tale oggetto, l’Icona non agisce come segno; ma 
questo non ha nulla a che fare con il suo carattere di segno. Una 
cosa qualsiasi, sia essa una qualità, o individuo esistente, o legge, è 
un’Icona di qualcosa, nella misura in cui è simile a quella cosa ed 
è usata come segno di essa”.41 Per l’icona si pone ora la seguente 
domanda: come è possibile ‘vedere’ nell’immagine la relazione di 
somiglianza all’oggetto? Nel caso del segno indicale, in cui vi è una 
connessione materiale e di fatto tra segno e oggetto, la relazione se-
gnica può essere fondata empiricamente; nel caso del segno simbo-
lico, la connessione è ‘astratta’ e cioè convenzionale, e dunque, per 
principio, la relazione non fa problema poiché è istituita. Ma nel 
caso del segno iconico? Se si potesse dare ragione della somiglian-
za, per via empiristica o convenzionalistica, su una base materiale o 
formale, si fonderebbe sì la somiglianza, ma riconducendola all’uno 
o all’altro tipo di segno. La somiglianza dell’immagine sarebbe rin-
viata infatti a ciò su cui essa si fonda, ma perciò stesso non sarebbe 
più soltanto somiglianza: trattata come effetto, essa dipenderebbe 
al modo dell’indice da un nesso esistenziale; considerata invece tale 
solo in virtù della previa selezione dei tratti giudicati determinan-
ti per la sua costituzione ad immagine, rimanderebbe necessaria-
mente ad un codice che regolamenti la pertinentizzazione di quei 
tratti.4 Dunque della somiglianza non si può dare ragione, se non 
a prezzo di ricondurla ad altro che non è pura somiglianza (ma re-
lazione causale o relazione formale). Ma se dell’immagine non vi è 
ragione, non vi è pensiero dell’immagine. E non è dunque in forza 
di un sapere che, per l’interpretante, l’immagine (= A) significa e 
sta per l’oggetto (= B).

orbene, sembra che se non è in forza di un sapere, e se l’im-
magine non deve essere espulsa semplicemente dalla sfera del 
pensiero, ciò dipende dal fatto che è piuttosto sullo sfondo di una 
simile somiglianza che è possibile, in generale, pensare. L’essere si 
esprime: accade in figura di, sub specie, in prospettiva. La somi-
glianza è originaria. Vi è una sorta di iconismo primario che fonda 
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in generale la relazione segnica. Lungi dal potersene stare accanto 
agli altri segni, l’immagine scivola al fondo e mostra così di essere 
il carattere originario di ogni segno, la dimensione primaria per cui 
può ciascun segno esercitare la sua funzione ed essere usato, e per 
cui è in generale possibile un pensare.43

L’immagine, però, somiglia all’oggetto per l’interpretante (= C), 
o almeno così sembra. L’interpretante interpreta A come somi-
gliante a (e in virtù di questa somiglianza significante) B. Ma se ora 
domandiamo in virtù di che l’interpretante interpreta l’immagine 
A, in mancanza di un sapere e ancora, per dir così, in via per pensa-
re, non abbiamo e non possiamo avere risposta. Se è immagine ciò 
in virtù di cui è possibile pensare, l’immagine stessa non può essere 
pensata. È lecito allora a questo punto domandarsi a cosa mai serva 
l’interpretante, se non è nel pensiero interpretante che trova ragio-
ne e viene istituita la somiglianza dell’immagine all’oggetto. Che 
non sia per l’interpretante che l’immagine somiglia all’oggetto lo si 
può arguire anche dal passo di Peirce sopra riportato, poiché esso 
dice che l’icona “denota semplicemente in virtù di caratteri suoi 
propri” (sott. nostra), cioè per il suo proprio contenuto qualitativo. 
Non è dunque in C, nell’interpretante, che ‘coagula’ l’originaria 
relazione di A a B, ma immediatamente tra A e B – la proprietà di A 
dovendo essere senz’altro la somiglianza a B. La relazione di somi-
glianza originaria resta perciò indifferente alla sua interpretazione 
in C, benché questa trovi il proprio fondamento in essa. Proprio 
come il vaso di ozu, A è l’immagine di B non già per qualcuno, ma 
per nessuno.

L’immagine è un’immagine dell’oggetto ma non significa l’og-
getto. Solo che con ciò non si intende alludere a una amniotica 
pienezza di senso originaria da cui si stacca l’oggetto per farsi 
disponibile alla significazione. Che cosa ciò voglia dire possiamo 
avvicinarci a comprenderlo riprendendo brevemente un’ultima 
volta i termini della questione. L’immagine non è il medesimo che 
l’oggetto: sembra si possa dire che per certi aspetti è identica (in 
quanto è immagine), per altri no (in quanto non è ciò di cui è im-
magine). Potremmo per esempio far variare questi tratti e chieder-
ci se l’immagine è ancora un’immagine dell’oggetto: quale ‘robu-
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stezza’ abbia l’immagine in quanto immagine. A questa domanda, 
però, non c’è risposta, poiché l’unica risposta possibile suppone la 
posizione dell’interpretante che padroneggi ed applichi le regole 
che consentono l’identificazione, il discernimento degli aspetti, la 
pertinentizzazione dei tratti. Ma la relazione originaria è, s’è visto, 
una relazione ‘sregolata’. L’immagine per sé, in virtù di caratteri 
suoi propri, cioè della sua stessa somiglianza, non consente dunque 
di identificare l’oggetto: nell’immagine, l’oggetto non può ricono-
scersi. Nell’immagine, l’oggetto è irriconoscibile: il riconoscimento 
suppone infatti la posizione del terzo, dell’Interpretante. 

Ma ora dobbiamo voltare il tratto dell’irriconoscibilità dell’og-
getto da semplice conseguenza negativa dell’assenza dell’interpre-
tante, in fenomeno positivo dell’oggetto stesso, del suo stesso essere-
in-immagine: quel che in sede logico-semiotica è l’irriconoscibilità 
dell’oggetto, cos’è dunque, in sede ontologica? A quali condizioni, 
cioè, l’oggetto è irriconoscibile – irriconoscibile, ora, non per l’in-
terpretante, ma in sé e per sé? Evidentemente, a condizione che 
l’oggetto non sia identico a sé. È perché l’oggetto manca di iden-
tità che non è identificabile nella sua propria immagine – nell’im-
magine che è sua, beninteso. L’immagine originaria è l’immagine 
dell’oggetto aidentico; è l’immagine identica dell’oggetto aidentico.

«È perché l’oggetto manca di identità che non è identificabi-
le nella sua propria immagine»: non abbiamo ancora detto bene, 
perché abbiamo prestato comunque all’oggetto un’identità. Lo tie-
ne fermo, e dice: l’oggetto, proprio questo oggetto, non è identico 
a sé. Invece: cosa significa il fatto che l’oggetto stia in regime di 
non identità, se non che è appunto in-immagine? Cosa significa 
per l’oggetto B, se non che ha in A la sua immagine, e che proprio 
l’avere l’immagine lo ‘sdoppia’ e lo disidentifica originariamen-
te? Non c’è dunque prima l’oggetto e poi l’immagine, e non c’è 
immagine dell’oggetto, ma c’è invece, in origine, l’indiscernibilità 
dell’immagine e dell’oggetto – dell’immagine e di ciò a cui è legata. 
C’è l’indifferenza dell’oggetto nel luogo della sua immagine, e que-
sto originariamente. Il che vuol dire: non che l’oggetto non è mai 
‘catturato’ dall’immagine (e dove sarebbe, poi?), ma che anzi lo è 
sempre, e tuttavia in immagine esso è in-differenza a e con sé.
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Torniamo un’ultima volta al vaso di ozu, alla poca cosa dell’im-
magine che insiste da qualche parte, nell’inquadratura. Nonostan-
te, ed anzi proprio in virtù della sua qualità sensibile, l’immagine 
sembra sottrarsi allo sguardo. Eppure è lì: se v’è una cosa visibile, 
quella è l’immagine. C’è un vaso in immagine, ma l’immagine in-
siste con una strana ostinazione, senza cedere il passo a ciò di cui 
è immagine. Quel che vediamo è dunque un vaso e un’immagine, 
uno in due, in ogni punto coincidenti e tuttavia non identici. In-
sieme e senza relazione. C’è l’immagine, ma non è semplicemente 
l’immagine che noi vediamo, e c’è il vaso, ma non è ancora (o non 
è più) il vaso che noi vediamo. Quel che vediamo è casomai il di-
stacco del vaso dalla propria immagine: l’operazione dell’arte, si 
vorrebbe dire, che porta sulla superficie della somiglianza, il fondo 
indifferente della dissomiglianza. 

L’operazione dell’arte, che però si è fatta consapevole del ca-
rattere non innocente della propria operazione. Che l’arte dovesse 
lavorare togliendo, o in levare, per dirla con Michelangelo, scro-
stando l’ovvio perché si desse a vedere la verità, ciò appartiene alla 
dimensione classica dell’esperienza artistica. ora però non si tratta 
di portare a visibilità la cosa di sotto alle abitualità che la ricoprono, 
ma di scoprire che di sotto alle abitualità non c’è (più) nessuna cosa 
(nessun eidos, nessun significato) che attende di essere liberato. È 
il senso stesso del portare che è mutato: tolto l’ovvio, c’è l’ottuso, 
un fondo di ultima indisponibilità, indifferenza o indiscernibilità 
delle cose. ozu diceva: “plot bores me” (“la trama mi annoia”). 
Non si fanno film per raccontare storie, ma per far sì che qualcosa 
si veda. Vedere, portare in immagine vuol dire certamente spostare 
dal luogo in cui la cosa si trova abitualmente, e in cui è ricoperta 
appunto dalle abitualità. Quest’operazione è stata a lungo pensata 
come una messa in opera della verità, come il modo di congiungere 
il fenomeno al senso, e così salvare il fenomeno, ma ora è proprio il 
congiungimento che non è più possibile. C’è del sensibile, qualcosa 
si vede, ha una sua evidenza, ma è un sensibile ottuso, per dirla con 
la parola di Barthes, che si sottrae alla significazione. Qualcosa si 
dà a vedere, e tuttavia rimane in fondo allo sguardo, senza logos. 
Né l’immagine rapisce lo sguardo, né lo sguardo trapassa l’imma-
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gine sino in fondo. C’è del sensibile, ma del sensibile insensibile, 
che non fa sensazione, che non si trasferisce in un discorso. Privo 
d’effetto, senza ‘pressione’: nulla con esso si esprime, nulla per esso 
si imprime. C’è del visibile, ma esso è tanto poco visibile quanto lo 
è il mondo in uno sguardo annoiato. 

Nella noia, lo sguardo non si posa su nessuna cosa, ma ogni cosa 
distacca dalla dignità e dallo splendore del visibile, e ciò “senza 
ascesi né sforzo”,44 senza amore né odio. In e di ogni ente, dell’ente 
in totalità la noia vede il niente costitutivo. Ben lungi dal meravi-
gliarsi che l’ente sia diventato indifferente, lo sguardo che così lo 
raggiunge non si lascia chiamare da esso. Non se ne lascia colmare 
e rimane vuoto, senza però che questo vuoto sia l’assenza di un 
riempimento determinato.45 La noia non nega l’ente, perché anzi 
lo lascia essere; e non se ne distoglie, perché anzi si abbandona in 
mezzo all’ente; vi si consegna, dunque, senza però lasciarsene inte-
ressare: “se ne libera, lascia vuoto il proprio posto in mezzo a loro, 
non c’è né per nessuno né per nessun ente. La noia si ritira dall’en-
te e dalle sue poste”:46 vede l’ente come non vedendolo, e lascia 
che sia come se non fosse. Che il vaso di ozu porti silenziosamente 
in superficie questa indifferenza, questa assenza di rivendicazione 
dell’essere che nell’ente insiste senza annunciarsi,47 è forse davvero 
la noia che si vorrebbe scacciare, il fastidio che non si vorrebbe 
avere: più intollerabile oggi, ciò che neanche un’estetica ha saputo 
accogliere in sé, nonostante abbia da tempo rotto gli argini della 
bellezza, e che ci chiede invece di indugiare, senza avere l’impa-
zienza di un senso¸ la precipitazione di una risposta. Di una parola 
che legga e leghi l’immagine. 
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notE

1 H. Bergson, L’evoluzione creatrice, Milano, Cortina, . Su Bergson, cfr. il pre-
gevolissimo lavoro di R. Ronchi, Bergson. Una sintesi, Milano, Christian Marinotti, 
11. 

 In realtà, a fotografare il reale è, ben prima della lastra fotografica o della pelli-
cola cinematografica, il linguaggio. È il linguaggio, infatti, per Bergson, l’apparecchio 
fondamentale a cui affidiamo pragmaticamente il compito di operare il primo décou-
page della realtà, in modo da isolare, nominandole, le cose, astratte dal continuum 
della durata reale del mondo. Ed è solo scavalcando il linguaggio che per il filosofo 
francese può essere ritrovato l’accesso autentico al reale. Su ciò, cfr. H. Bergson, Pen-
siero e movimento, Milano, Bompiani, . 

3 Per Bergson, (1) c’è il reale nella sua durata; () c’è poi il sezionamento analitico 
della durata; (3) c’è infine la ricomposizione della durata a partire dai materiali in essa 
prelevati. Ma senza presupporre un atto di fede, è chiaro che di (1) non si può avere 
notizia alcuna. Ed è chiaro pure che () e (3), scomposizione e ricomposizione, sono 
più che sufficienti, non combaciando mai, a restituirci lo scarto in cui consiste il reale. 
La postulazione metafisica di (1) non è quindi necessaria. 

4 Tra le migliori esplorazioni del cinema delle origini vanno senz’altro indicati i 
lavori di N. Burch, Il lucernario dell’infinito. Nascita del linguaggio cinematografico, 
Milano, Il Castoro, 1, e A. Gaudreault, Cinema delle origini o della «cinematogra-
fia-attrazione», Milano, Il Castoro, 4. Si veda anche S. Bernardi, L’avventura del 
cinematografo, Venezia, Marsilio, 7.

5 Stiamo chiaramente alludendo a L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, uno dei 
più celebri cortometraggi dei fratelli Lumière, girato nel 1895, e visibile all’indirizzo 
www.youtube.com/watch?v=v6i3uccnzhQ.

6 Da un lato la scoperta Lumière dello straordinario nell’ordinario; dall’altra la 
bravura Mélies di ricondurre lo straordinario nell’ordinario: cfr. J.L. Godard, Il cine-
ma è il cinema, Milano, Garzanti, 1981.

7 P. Bertetto, La macchina del cinema, Roma-Bari, Laterza, 1, pp. 9-11, ha ef-
ficacemente elencato le principali teorie dell’immagine filmica distinguendo, oltre alle 
due linee principali indicate nel testo, anche altri approcci: l’immagine cinematografi-
ca come forma visiva o come configurazione formale, in particolare grazie alle ricerche 
di psicologia estetica di Rudolf Arnheim; la costruzione dell’immagine, ottenuta so-
prattutto grazie alle risorse del montaggio, teorizzata e non solo realizzata dal grande 
regista russo Ějzenštejn e dal cinema sovietico degli anni Dieci-Venti; l’immagine-se-
gno di Christian Metz e della semiologia, sempre sul punto di risolversi in linguaggio; 
l’immagine-movimento del cinema classico e l’immagine-tempo del cinema moderno 
sulla cui opposizione è costruita la filosofia del cinema di Gilles Deleuze: la prima 
fondata sulla concatenazione pratica fra percezione e azione (e tripartita in immagine-
azione, immagine-percezione e immagine-affezione), la seconda sullo svincolamento 
dai rapporti fra percezione e azione e l’emergenza di situazioni ottiche pure, sganciate 
dalle necessità dell’azione e in presa diretta sul tempo. A queste ripartizioni teoriche 
Bertetto aggiunge poi brevi ma efficaci indicazioni su certe caratteristiche proprie di 
singole tradizioni: l’immagine iperformalizzata del periodo muto, soprattutto nelle 
cinematografie tedesca e francese, l’immagine fortemente codificata e infine standar-
dizzata dell’industria cinematografica hollywoodiana, l’immagine-fatto del cosiddet-



to cinema della realtà (realismo francese, neorealismo italiano); l’immagine-colore, 
fortemente contrastata ed espressiva, praticata da autori come Ějzenštejn, Kubrick, 
Lynch o Antonioni; l’immagine sperimentale, assolutamente non-referenziale, orien-
tata verso esperienze estreme, reperibile nel cinema underground americano o nelle 
pratiche artistiche di autori come Léger e Man Ray.

8 Il 1895 è l’anno della prima proiezione pubblica, a pagamento, presso il Grand 
Café di Parigi, sul Boulevard des Capucines, di dieci cortometraggi (ciascuno di du-
rata di poco inferiore al minuto) dei fratelli Lumière. Il manifesto che annuncia il 
cinematografo ne parla come di una macchina “capace di raccogliere, attraverso una 
serie di istantanee, tutti i movimenti che, in un tempo dato, sono accaduti davanti 
all’obiettivo, e di riprodurli in seguito, proiettandone a grandezza naturale, dinanzi 
ad una sala intera, le immagini su uno schermo”.

9 Senza rifare qui la storia del cinema, è sufficiente richiamarsi alla nostra comune 
esperienza di spettatori per osservare che, mentre le più varie ricerche proseguono e 
prodotti originali si affacciano qua e là, sul piano formale della sintassi filmica il cine-
ma vive oggi un nuovo periodo di relativa stabilità. Cfr. su ciò D. Bordwell, The Way 
Holywood Tells It, Berkeley, University of California Press, 6.

1 Non è un caso che lo sguardo in camera è invece abituale nella pornografia, 
dove le esigenze narrative sono di gran lunga sopravanzate da quelle mostrative.

11 Noi procediamo necessariamente per grandi semplificazioni. L’Arrive dei Lu-
mière, prima citato, mostra in realtà un’estrema profondità di campo. Ma l’osserva-
zione qui proposta vale tuttavia nella generalità dei casi.

1 G. Deleuze, Cinema . L’immagine-tempo, Milano, Ubulibri, 1, p. 1.
13 S. Ějzenštejn, Teoria generale del montaggio, a cura di P. Montani, con un saggio 

di f. Casetti, Venezia, Marsilio, 4.
14 Cfr. R. Barthes, Il terzo senso. Note di ricerca su alcuni fotogrammi di Ějzenštejn, 

contenuto nella raccolta L’ovvio e l’ottuso. Saggi critici III, Torino, Einaudi, 1985 (d’ora 
innanzi citato con la sigla OO, seguita dal numero della pagina). Il film di Ějzenštejn  
esaminato da Barthes è, com’è noto, Ivan il terribile.

15 (OO, 43)
16 (OO, 4)
17 “Il senso ottuso non si trova nella langue (neppure in quella dei simboli): se lo si 

elimina, la comunicazione e la significazione restano, circolano, passano [...]: ma non 
si trova neanche nella parole” (OO, 53).

18 (OO, 55)
19 (OO, 55)
 (OO, 58).
1 (OO, 55).
 R. Barthes, Il problema della significazione nel cinema, in I segni e gli affetti nel 

film, con saggio di f. Casetti e L. Termine, firenze, Vallecchi 1995, p. 19. Il saggio 
apparve sulla Revue internationale de Filmologie nel 196.

3 Ivi, p. 37. Più in generale, Barthes nota che l’arte occidentale “interpone una 
brevissima distanza fra il significante e il significato” (ibid.). Questo è poi anche il 
problematico punto d’avvio delle analisi di Ch. Metz, Semiologia del cinema. Saggio 
sulla significazione nel cinema, Milano, Garzanti, 1989: il cinema come linguaggio, non 
come lingua, più mezzo d’espressione che di comunicazione, le cui immagini sono a 
sufficienza “ciò che mostrano per non doverlo significare” (p. 111).

4 R. Barthes, Il problema della significazione nel cinema, cit., p. 19.
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5 Cfr., in maniera esemplare, Ch. Metz, Semiologia del cinema, cit., pp. 13-14. 
Nel testo Metz aveva scritto: “Il cinema non sa parlare che per neologismi, ogni im-
magine è un apax”. Rileggendosi, si corregge in nota: “Bisognerebbe dire che il cine-
ma, per parlare, non sa utilizzare come materiale di base che dei neologismi, ma che 
parlando integra questi neologismi (senza peraltro alterarli intimamente) a un ordine 
secondo il cui modo di farsi non si pone più come unica legge”. La nota di Metz è 
rafforzata più avanti, là dove viene sottolineato il “vasto ribaltamento semiologico” 
per cui la connotazione giunge nel cinema sino a codificare la denotazione, “mettendo 
fine al regno esclusivo dell’analogia iconica come mezzo di denotazione” (p. 166).

6 R. Barthes, Saggi critici, Torino, Einaudi, 1966, p. 49.
7 Scoperto in occidente negli anni Settanta, considerato oggi uno dei più grandi 

e più rappresentativi registi giapponesi, venerato anzi come uno dei maestri del cine-
ma mondiale, e, a detta del British film Institute, come uno dei più grandi artisti del 
XX secolo, “in any medium and in any country”, ozu Yasujiro gode ormai di ampia 
popolarità anche in occidente.

8 Da questa valutazione si discosta uno dei più autorevoli studiosi del cinema 
giapponese, N. Burch, Pour un observateur lointain. Forme et signification dans le 
cinéma japonais, Paris, Gallimard, 198 (in particolare su ozu, pp. 168-194), per il 
quale il periodo più fecondo di ozu va dagli ultimi film muti all’introduzione (tarda) 
del sonoro. L’ultimo periodo sarebbe invece viziato da “accademismo” (p. 191), dalla 
ripetizione manierata di certe soluzioni già portate nei film precedenti ad un “grado 
di raffinatezza suprema” (p. 188).

9 Su questo punto, bastino le parole del regista medesimo: “Gli stranieri non 
fanno che seguire la storia: la vita degli impiegati, il falso orgoglio e così via. Non 
comprendono assolutamente l’atmosfera, che è altro dalla storia. Non capiscono pro-
prio – ed è per questo che tirano in ballo lo zen e cose simili” (cit. in D. Tomasi, Ozu 
Yasujiro, Venezia, Il Castoro, 199, p. 6).

3 Siamo nel secondo dopoguerra; il professor Somiya (Ryō Chishō), rimasto vedo-
vo, vive un’esistenza ormai dedita interamente allo studio, accudito dalla figlia, l’amo-
revole Noriko. Per i costumi giapponesi, la ventisettenne Noriko (Hara Setsuko) è già 
da tempo in età da marito: l’affetto profondo che la lega al padre, tuttavia, e il timore 
di lasciarlo solo, fan sì che ella non pensi al matrimonio. Richiamato da un vecchio 
amico di famiglia (Mishima Masao) ai suoi doveri di genitore, il professor Somiya pro-
va, senza successo, a vincere le resistenze della figlia. La sorella Taguchi Masa (Sugi-
mura Haruko) suggerisce allora a Somiya di far credere alla figlia che ha intenzione di 
trovar moglie. Accade così che Noriko veda il padre in compagnia di una giovane ed 
attraente vedova, Miwa Akiko (Miyake Kuniko), e si convinca finalmente ad accettare 
di allontanarsi dalla casa paterna. Nel corso dell’ultimo viaggio insieme al padre verso 
l’antica Kyoto, ella fa un ultimo tentativo per non separarsi dall’adorato genitore, ma 
Somiya la convince ad iniziare una nuova vita. A matrimonio della figlia avvenuto, 
prima di rientrare da solo in casa, il professor Somiya rivela ad un’amica di Noriko, 
Kitagawa Aya (Tsukioka Yumeji), di non avere alcuna intenzione di risposarsi.

31 D. Tomasi, Ozu, cit., p. 13. Per comodità, riprendiamo da Tomasi anche la car-
rellata delle più autorevoli opinioni espresse al riguardo: “Per Schrader, quel vaso è 
la rappresentazione in una forma purificata dei sentimenti di Noriko [...]. Per Richie 
raccoglie le emozioni di noi spettatori così come quelle di Noriko, spingendoci a un 
rapporto di identificazione [...]. Deleuze vi rinviene «un’immagine-tempo diretta, 
che dà a ciò che cambia la forma immutabile nella quale si produce il cambiamento 
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[...]. Bordwell, infine, insiste sul carattere «comportamentale» della narrazione di 
ozu che rende difficile stabilire quali siano le cause del mutamento d’espressione di 
Noriko”. Tomasi stesso ne parla come di “«uno sguardo altrove» dalle funzioni po-
livalenti: coprire un’ellisse attraverso cui si realizza il mutamento dello stato d’animo 
di un personaggio, relativizzare la drammaticità di un sentimento umano e, nel con-
tempo, indurre lo spettatore, mediante una pausa, a cogliere il carattere universale di 
quel sentimento di dolore che ogni distacco porta con sé”. Infine, l’interpretazione 
della scena avanzata da Yoshida (Ozu ou l’anti-Cinéma, Paris, Actes-Sud, 4), se-
condo il quale essa è percorsa da un motivo incestuoso, accennato dalla presenza 
nella stessa camera di padre e figlia e dal vaso: bianco, femmineo, vuoto, in attesa di 
essere riempito.

3 B. fornara, Geografia del cinema. Viaggi nella messinscena, Milano, Rizzoli, 1, 
p. 36. Del film fornara ricorda anche le immagini finali, calme e fisse, di una mela, 
anzi della buccia di una mela, tra le inquadrature del protagonista che rientra a casa, 
dopo avere rivelato ad Aya, l’amica della figlia, la sua bugia.

33 In nota (op. cit., p. 177), Burch la mette decisamente in rapporto con la sospen-
sione della produzione del senso nel buddismo zen.

34 Ciò non toglie che Burch consideri il campo vuoto di ozu dal punto di vista 
delle tensioni che possono derivarne nel rapporto fra campo e fuori-campo: più si 
prolunga il pillow-shot, e più “lo spazio fuori campo prende il sopravvento sullo spa-
zio dell’inquadratura” (N. Burch, Prassi del cinema, Parma, Pratiche editrice, 198, 
p. 3).

35 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 8.
36 “Se i nostri schemi senso-motori si inceppano o si rompono, allora può appa-

rire un altro tipo di immagine: un’immagine ottico-sonora pura, l’immagine intera e 
senza metafora, che fa sorgere la cosa in se stessa, letteralmente, nel proprio eccesso 
di orrore o di bellezza, nel proprio carattere radicale o ingiustificabile”, G. Deleuze, 
L’immagine-tempo, cit., p. 3. Questo ‘troppo forte’ dell’immagine è peraltro il lato 
che dell’immagine J. L. Nancy mette a tema nel suo Immagine e violenza, in J.L. Nan-
cy, Tre saggi sull’immagine, Napoli, Cronopio, .

37 I primi esempi Deleuze li trae dal neorealismo italiano (cfr. L’immagine-tempo, 
cit.): nel cinema di fellini, l’immagine soggettiva, ‘mentale’, nutrita delle nebbie del 
ricordo o delle ossessioni del fantasma, si rapprende sino a divenire (magari deforma-
ta) spettacolo pubblico; in Antonioni, l’immagine percorre invece la direzione oppo-
sta, e l’estrema oggettività dei piani finisce con il comporre un paesaggio puramente 
mentale.

38 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 4. 
39 G. Deleuze, L’immagine-tempo, cit., p. 43. Più avanti, Deleuze introduce una 

“seconda dimensione della semiotica pura” corrispondente ad una nuova serie di se-
gni, costitutivi di quella “materia trasparente” (p. 47) di cui è fatta l’immagine-tempo. 
Quale che sia però la materia presentata, resta fermo che essa è sempre immediata-
mente riversa nei segni che la compongono.

4 Di qui il franco apprezzamento della posizione pasoliniana: è “inutile ribattere 
a Pasolini che l’oggetto è solo un referente e l’immagine una porzione di significato: 
gli oggetti della realtà sono divenuti unità d’immagine, contemporaneamente all’im-
magine-movimento, una realtà che ‘parla’ attraverso i propri oggetti”, G. Deleuze, 
L’immagine-tempo, cit., p. 41. Il riferimento è ovviamente agli interventi sul cinema 
contenuti in P.P. Pasolini, Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 197 (cfr. ad es. p. 33: 

45MASSIMo ADINoLfI



“Il cinema altro non è dunque che la lingua scritta della realtà [...], non è né arbitrario 
né simbolico: e rappresenta dunque la realtà attraverso la realtà”. E più avanti: “Per 
quanto infinita e continua sia la realtà, una macchina da presa ideale potrà sempre 
riprodurla, nella sua infinità e continuità. Il cinema è dunque, come nozione primor-
diale e archetipa, un continuo e infinito piano sequenza”). Quest’idea, che “la vita 
continua con l’immagine”, è stata peraltro ripresa recentissimamente da J.L. Nancy, 
Abbas Kiarostami. L’evidenza del film, Roma, Donzelli, 4, p. 4.

41 Ch. S. Peirce, Collected Papers, Cambridge, Harvard University Press, 1934-1948, 
§ .47.

4 Questo è il punto sul quale si accese negli anni Settanta il dibattito sull’iconi-
smo, anzitutto fra Tomás Maldonado e Umberto Eco: cfr. R. fabbrichesi Leo, La 
polemica sull’iconismo, Napoli, ESI, 1983; o. Calabrese, Il linguaggio dell’arte, Mila-
no, Bompiani, 1985. L’ultima messa a punto di Eco sta in U. Eco, Kant e il problema 
dell’ornitorinco, Milano, Bompiani, 1997.

43 Qui raggiungiamo quella che, nella lezione precedente, abbiamo chiamato la 
struttura portante dell’immagine. Le considerazioni che seguono vertono sul fonda-
mento ontologico ultimo di questa struttura, una volta divenuto chiaro che non è la 
somiglianza a strutturarla.

44 J.L. Marion, Dio senza essere, Milano, Jaca Book, 1987, p. 145. Marion conduce 
una finissima analisi dello sguardo annoiato, che qui abbiamo tenuto fermamente 
presente ed a cui non possiamo quindi che rinviare: “Che cosa vede questo sguar-
do? Esso non vede niente, perché squalifica la pretesa di ogni visibile a costituirsi 
come idolo. Esso vede tutto, poiché la sua svalutazione si indirizza a tutto ciò che 
è, a qualsiasi cosa. Esso vede tutto e niente, tutto ciò che è come se non fosse. Sotto 
l’indifferenza dello sguardo di noia, la differenza ontica tra ente e non-ente diventa 
indifferente, perché innanzituto lo diventa la differenza ontologica – che l’ente sia” (p. 
148). Che poi questo sguardo che vanifica il mondo possa essere esercitato solo da un 
punto di vista esterno al mondo, è considerazione ulteriore che ci pare superi di gran 
lunga il piano fenomenologico dell’analisi.

45 Cfr. M. Heidegger, Concetti fondamentali della metafisica. Mondo finitezza soli-
tudine, Genova, Il Melangolo, 199, p. 18. L’osservazione di G. Agamben, L’aperto. 
L’uomo e l’animale, Torino, Bollati Boringhieri, : “la trattazione della noia [...] 
costituisce l’analisi più ampia che Heidegger abbia dedicato a una Stimmung” (p. 66), 
ci pare tutto meno che estrinseca, e mette giustamente sulla via di un’interpretazione 
dell’angoscia come “una sorta di risposta o di ripresa reattiva” (p. 67) dell’indiffe-
renza della noia. Se così è, il vaso di ozu sembra poter suggerire invece il cammino 
inverso. 

46 J.L. Marion, Dio senza essere, Milano, Jaca Book, 1987, p. 147.
47 Cfr., contra, l’analisi di Marion: c’è un appello dell’essere, e la noia si rifiuta 

(senza rifiutarsi, senza decidersi per il rifiuto) a quell’appello. In opposizione ad Hei-
degger, Marion trova peraltro essenziale pensare la noia non prima ma dopo l’ango-
scia, di modo che, da un lato, il niente innanzi a cui l’angoscia ci porta appaia solo 
come una possibile risposta all’Anspruch des Seins, e dall’altro rimanga aperta, questa 
volta dopo la noia, un’altra risposta: l’amore, così che la noia diviene a sua volta la 
Stimmung in cui sprofonda il mondo in assenza dell’amato.
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lEzionE 16
un modello ecologico di comunicazione

obiettivo: La lezione si propone di esporre un modello di comu-
nicazione alternativo al modello standard, fondato sull’idea che la 
comunicazione sia essenzialmente trasporto e movimento di una cer-
ta quantità di informazioni dal mittente al ricevente. Si tratta di un 
modello di natura semiotica, elaborato da Felice Cimatti all’incrocio 
fra semiotica e biologia, nel solco di una tradizione che si riconosce 
anzitutto nell’ontologia naturale di Giorgio Prodi e, in filosofia, nei 
contributi di semiotica e filosofia del linguaggio di Ch. S. Peirce per 
un verso, di L. Wittgenstein per un altro.

1. La vita e i segni
Con questa lezione, proviamo a delineare un modello di comu-

nicazione alternativo al modello standard, fondato sull’idea che la 
comunicazione sia essenzialmente trasporto di una certa quantità 
di informazioni dal luogo mittente a quello ricevente.

Il modello che proponiamo è stato confezionato da un filosofo 
italiano del linguaggio, felice Cimatti, ed è un modello di natura 
semiotica. Gli interessi di Cimatti non riguardano solamente il lin-
guaggio, ma anche, più in generale, la sfera della comunicazione, 
della semiosi, con particolare riguardo al comportamento comu-
nicativo delle altre specie viventi. Cimatti è, infatti, autore di im-
portanti studi sull’intelligenza e la comunicazione animale;1 il suo 



primo obiettivo è dunque quello di collocare il fenomeno semiotico 
all’interno dell’orizzonte generale della vita. Vita e semiosi sono in-
fatti fenomeni che si corrispondono. Il modo con il quale Cimatti 
presenta il tema nucleare dell’interazione biologica, cioè lo scambio 
o la comunicazione che avviene tra un organismo vivente e l’am-
biente circostante, o, anche, con un altro organismo, è compendia-
to efficacemente nel passo che segue: 

un’interazione biologica – scrive in Mente, segno e vita – è sì, 
anche, un’interazione materiale ma in quanto biologica quella 
interazione ha un valore che è logicamente diverso dal sempli-
ce contatto fra due entità materiali qualsiasi. Il contatto fra A e 
B significa sopravvivenza per A solo perché A già è vivo; è dal 
punto di vista della vita che B significa qualcosa, per esempio 
sopravvivenza, per A.

Per me (A) che sono vivo e ho l’esigenza di nutrirmi, quel deter-
minato cibo (B) significa sopravvivenza. B acquisisce questo signi-
ficato biologico solo a partire dall’appartenenza dei corpi A e B al 
fenomeno della vita nel suo complesso. 

In realtà, le parole citate provengono dalla descrizione elemen-
tare del comportamento non di un animale superiore, ma di un 
virus, ad indicare che si tratta di un modello generale, che investe 
l’intera sfera del vivente. I virus hanno bisogno di agganciarsi alle 
cellule: per loro, il contatto con la cellula significa sopravvivenza. 
Ma tale contatto non può stabilirsi con qualunque punto della su-
perficie dell’organismo cellulare attaccato, bensì solo con alcuni 
recettori, di cui la cellula è dotata in superficie, e che combaciano 
con la ‘chiave d’ingresso’ posseduta dal virus. Questo significa che 
il contatto suppone una selezione: la chiave non funziona per qual-
siasi ‘toppa’. ora, è proprio la selezione implicata che consente di 
parlare di significato biologico: il virus ha un interesse per certi re-
cettori piuttosto che per altri, trova rilevanti alcune porte di ingres-
so piuttosto che altre. Naturalmente, dobbiamo esitare a parlare di 
scelta, se per scelta intendiamo non qualunque selezione, ma una 
selezione consapevole. Cimatti sostiene tuttavia che, senza prestare 
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al piccolo virus una qualche caratteristica mentale, inevitabilmente 
misteriosa (dove diavolo sarebbe la mente del virus?), e pur mante-
nendosi in un orizzonte strettamente naturalistico, si può ritenere 
che il virus A abbia un “punto di vista sul mondo” (o forse meglio 
lo sia), cioè, in sostanza, un interesse per B e non per gli altri recet-
tori cellulari, che non hanno la forma giusta per l’incastro.

Si può discutere che senso abbia introdurre la nozione di “pun-
to di vista”, in assenza di una vista. Ma la vera obiezione a Cimatti 
dovrebbe essere di questo tipo: non vedi che è la tua descrizione 
dell’interazione cellulare fra A e B a richiedere l’introduzione della 
nozione di “punto di vista” (o di “interesse” o di “significato” bio-
logico)? È nelle tue parole, non nel virus, nel tuo modo di dare con-
to del comportamento del vivente che sta l’interesse di cui parli.3 

Uno stile di risposta, dal tenore speculativo, a questa obiezione 
potrebbe essere: anche se la nozione di “punto di vista” comparisse 
solo nelle mie parole, non sarebbe affatto irrilevante; non sarebbe 
irrilevante non solo per le comodità epistemologiche del mio sa-
pere biologico, ma proprio per il vivente stesso, per la sua realtà e 
verità – realtà e verità che non finisce lungo i ‘bordi’ dell’organismo 
vivente, ma si continua fin nell’ambiente di parole in cui l’orga-
nismo vive parole e vista da cui è preso di vista. Una risposta del 
genere suona forse troppo impegnativa: richiede di pensare che in 
qualche modo la vita del vivente si prolunghi, si compia e si com-
pleti (si comunichi) nel sapere di esso. Tenendosi molto più a ri-
dosso delle risultanze scientifiche, ma senza accoglierne l’ideologia 
riduzionistica che spesso le accompagna, e che finisce col risolvere 
l’intero della vita in una combinazione casuale di elementi, Cimatti 
difende la tesi (naturalistica, non materialistica) che gli interessi 
costituiscono “forze assolutamente reali” nel mondo naturale4 e 
dunque non possono non intervenire nella spiegazione del vivente. 
Da quelle forze dipende la pertinentizzazione dei tratti di B che 
interessano A, il fatto cioè che sia importante ai fini della sopravvi-
venza di A proprio la forma di B e non altro (e nemmeno la forma 
di altri recettori).

Ma in questo modo abbiamo supposto, continua Cimatti, che 
A sia già vivo, già interessato alla sua sopravvivenza (e da questo 
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interesse orientato nel suo comportamento). Ecco la maniera in cui 
Cimatti presenta allora questo punto assolutamente dirimente:

Ma da dove spunta questo interesse, se non è riducibile alla 
costituzione materiale dei partecipanti alle relazioni biologiche 
(ricordiamolo, non c’è una caratteristica esclusivamente mate-
riale che differenzi la relazione fra C

a
 e E

f
 [= un’altra relazione 

qualunque fra due elementi materiali] da quella che lega A e 
B? A questa domanda non sembra si possa rispondere in modo 
semplice, forse non si può rispondere per nulla, perché se per 
un verso c’è vita – e quindi relazioni biologiche – laddove c’è 
un significato biologico, peraltro c’è significato biologico solo 
per la vita. ossia, la vita si basa sulla preesistenza del significa-
to biologico, ma il significato biologico presuppone la vita.5

Com’è chiaro dal passo citato, della vita non c’è per il nostro 
autore spiegazione alcuna – se almeno si assume il concetto di spie-
gazione secondo quel modello generale per il quale dell’explican-
dum non vi debba essere alcuna traccia nell’ambito dell’explicans; 
se quindi si intende che spiegare significhi ricondurre il vivente 
(l’interesse vitale, il significato biologico) su un terreno puramente 
materiale sul quale non si dà, per definizione, alcun ‘punto di vista’. 
La domanda: “com’è potuto sorgere qualcosa come un interesse vi-
vente?” non troverebbe infatti risposta, ma sarebbe semplicemente 
eliminata: non c’è alcun interesse, alcun punto di vista, alcun signi-
ficato. Uno stile di risposta riduzionistico è infatti quello stile che 
riconduce il complesso e il superiore al semplice e all’inferiore, di 
modo che non vi sia nulla che appartenga al livello superiore e più 
complesso non possa essere spiegato in base agli elementi che com-
pongono il livello inferiore e più semplice. Al più, la complessità è 
un’abbreviazione descrittiva, ma nulla cui corrispondano fenome-
ni in rerum natura, dalla parte delle cose.

In realtà, sarebbe possibile un’altra risposta, di tipo emergenti-
sta, capace di raccontare come, da una condizione ancora primor-
diale, in cui non c’era traccia di vita sul pianeta, sia a un certo punto 
sorta la vita. Il fatto è che per Cimatti le cose sono andate proprio 
così: ad un primo tempo in cui la Terra era una landa deserta e ina-
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bitata è succeduto un tempo in cui primi organismi cellulari hanno 
cominciato a sguazzare nei grandi oceani, e l’avventura della vita 
è cominciata. Ma quel punto, anche fosse esteso milioni di anni, 
non può tuttavia essere logicamente assegnato. La sequenza cro-
nologica dal prima al dopo non è una sequenza logica e non spiega 
alcunché. Cronologicamente la non-vita ha preceduto la vita, ma 
logicamente ciò che appartiene al mondo materiale non consente 
di dar conto del fenomeno del vivente: “la vita nasce dalla non 
vita ma quando – per una causa qualsiasi – sia apparsa la vita, non 
c’è più alcuna connessione con quello che precede la vita [...]. Una 
volta che la vita si è formata, il vivente non dipende più – in quanto 
vivente – da quello che lo precede e l’ha reso possibile”.6 La vita ha 
attraversato una soglia che non può essere ripercorsa all’indietro. 
È evidente, peraltro, anche se Cimatti non lo dice, che bisogna qui 
aggiungere che la causa della nascita della vita è una causa qualsiasi 
solo per noi, solo per il vivente, solo dopo che la soglia è stata attra-
versata, e una cesura ha separato il vivente dal non vivente.

Ma si dà davvero una simile separazione? Cimatti parla insie-
me di continuità cronologica (il prima e il dopo, la non vita e la 
vita secondo una successione lineare) e di discontinuità logica (il 
dopo che non può spiegarsi in base al prima) procurando quindi 
l’impressione che per un verso qualcosa, una “causa qualsiasi”, ha 
dovuto esserci,7 ma per altro verso non ha potuto esserci perché se 
ci fosse stata, se la vita fosse in una relazione causale con la non-vita 
e determinata da questa, perderebbe il significato di vita, cioè di 
qualcosa non riconducibile a cause materiali e non vitali – proprio 
come, nei processi semiotici, l’interpretazione di qualcosa come 
qualcosa può ben essere motivata da questo o da quello, ma resta, 
come vedremo, un’interpretazione (in mezzo ad altre, sempre pos-
sibili e plausibili interpretazioni) e dunque nulla che sia causalmen-
te e univocamente determinato da ciò che la motiva. 

Qui però bisogna esser risoluti: non basta assegnare il passaggio 
dalla non-vita alla vita ad una causa qualsiasi posta in un passato 
lontanissimo, così remoto da permetterci di lasciare nell’ignoranza 
come abbia potuto sorgere. L’ignoranza non è scusabile, perché la 
difficoltà non è empirica, non riguarda le circostanze che permise-
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ro ai primi batteri di formarsi nel ‘brodo primordiale’; la difficoltà 
è logica: la causa sarà anche qualsiasi, ma finché resta una causa 
agisce come una causa, mentre Cimatti esclude che il passaggio 
dalla vita alla non-vita sia di tipo causale.8

Beninteso, siccome non si vuol fare della vita una sorta di mira-
colo naturale, si cercherà nelle più avvertite riproposizioni teoriche 
del darwinismo il modo in cui dar conto dell’esercitarsi di una cau-
sa qualsiasi,9 ma resta l’osservazione che quel che viene fatto valere 
per un lontano passato deve allo stesso modo valere anche ora, il 
che significa che la differenza tra il prima e il dopo, invece di essere 
dispiegata orizzontalmente lungo la linea temporale andrebbe con-
siderata verticalmente come il precipizio logico e ontologico in cui 
la vita si trova attualmente.1

. Gli universali zoosemiotici
Dicevamo prima degli interessi di Cimatti verso la sfera del vi-

vente nel suo complesso. Cimatti non si sottrae al compito di indi-
care quelli che chiama gli universali zoosemiotici,11 cioè le caratte-
ristiche del comportamento intelligente delle specie viventi che si 
riscontrano a livelli diversi di complessità in tutte le specie animali. 
Innanzitutto, la doppia implicazione fra mente e semiosi. Possiamo 
dire che vi è semiosi solamente se vi è presenza di menti e possia-
mo dire che vi sono menti soltanto laddove accadono fenomeni 
semiotici, laddove avvengono processi interpretativi. La mente non 
è un pacchetto di neuroni, ma è un certo comportamento, un cer-
to modo di orientarsi rispetto ai segni che ci circondano, i quali 
sono segni – ecco la doppia implicazione – solamente per noi che 
li comprendiamo come tali. Un segno è qualcosa che per qualcuno 
(non dunque in sé, per sue proprie intrinseche caratteristiche) sta 
per qualcos’altro: la relazione semiotica prevede dunque costitu-
tivamente la presenza dell’interpretante. È infatti l’interpretante 
a prendere qualcosa come segno di qualcos’altro: prima del suo 
intervento, non si dà relazione di carattere semiotico. Ma il ‘pren-
dere qualcosa come qualcosa’ è per l’appunto l’intelligenza, ossia il 
comportamento di un agente dotato di mente. La mente non va 
affatto intesa, allora, come una cosa (magari a statuto speciale), ma 
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proprio e soltanto come un simile prendere. Il quale prendere non 
prende ovviamente a proprio piacimento, anche se un tal prendere 
non è affatto dettato, determinato o causato, da ciò che viene pre-
so. In breve, l’interpretante e l’interpretando precipitano insieme 
nell’interpretazione, senza che tutto dipenda dall’arbitrio sovrano 
dell’interpretante, ma senza neppure che nulla dipenda da esso.

Naturalmente, un comportamento del genere è essenzialmente 
esposto al fraintendimento, all’errore. Di errare peraltro è capace 
solo la mente che comprende. Non solo dunque un certo segnale 
può significare questo oppure quello, ma questa possibilità non gli 
appartiene in proprio, bensì in relazione al ‘prendere’, ossia all’in-
terpretare. Alla domanda se sia possibile prendere qualsiasi cosa 
come segno di qualsiasi cosa la risposta non può dunque che essere 
affermativa: una simile eventualità non può essere esclusa. Ma su-
bito dopo bisogna aggiungere: il fatto che non sia possibile esclu-
dere logicamente una simile eventualità non vuol dire che non sia 
possibile escluderla per altri motivi, non puramente logici ma per 
esempio pragmatici (di salienza percettiva, di economia di mezzi, 
di semplicità di ipotesi, di plausibilità pratica, ecc.). Questi motivi 
sono ben sufficienti a garantire una regolarità di interpretazione 
di stimoli percettivi o linguistici, che è tutto ciò di cui abbiamo 
bisogno per dare stabilità al nostro mondo. Cimatti indica quindi 
come universale zoosemiotico la doppia implicazione fra possibili-
tà e semiosi. Con ciò intende che ogni semiosi, ogni interpretazione 
si situa nel regno del possibile e non del necessario: ha caratteri di 
ipotesi e suppone un ragionamento di tipo abduttivo; ma intende 
pure che solo l’animale semiotico fa esperienza della possibilità: 
è solo nella supposizione e in virtù d’essa che le cose potrebbero 
essere altrimenti. 

L’abduzione è quell’esercizio interpretativo che consiste 
nell’adottare un’ipotesi esplicativa, nell’inventarsi la regola per i 
fatti di cui si vuol dare spiegazione, invenzione che ha naturalmente 
carattere congetturale, e che attende dal verificarsi di determinate 
conseguenze la propria conferma (o la propria smentita). Se sottoli-
neiamo il carattere di inventività dell’abduzione è per escludere che 
l’interpretazione sia nella posizione troppo angusta della risposta 
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univocamente determinata dallo stimolo ambientale. Cimatti for-
nisce (sulla scorta di un celebre saggio di Quine sui problemi della 
traduzione) un esempio di risposta linguistica ad una sollecitazione 
dell’ambiente: compare un coniglio, che nomino con la parola “co-
niglio”; ma come stabilire a quali delle caratteristiche percettive del 
coniglio comparso nel mio campo visivo è legato l’uso della parola? 
In realtà, qualunque risposta intelligente all’ambiente ha un certo 
margine di indeterminatezza, un certo gioco. C’è del fumo nelle 
vicinanze, mi allarmo e fuggo. A parte il fatto che il discorso ha 
già pre-selezionato lo stimolo che interessa la risposta (il fumo – la 
fuga), ma anche in questo caso è possibile che io reagisca non sem-
plicemente al fumo ma, per esempio, all’altezza delle sue colonne. 
Anche in questo caso, cioè, c’è margine per l’interpretazione, per 
una risposta creativa allo stimolo ambientale.1

Il fatto che all’interno della sfera semiotica tutto possa prende-
re significato, essere meritevole di attenzione e per qualche moti-
vo pertinente, o invece non essere degno di attenzione ed essere, 
quindi, irrilevante, non equivale a risolvere la realtà in una nuvola 
di interpretazioni: il riferimento del segno è sempre riferimento 
all’oggetto, a qualcosa di reale. In termini più incisivi si dirà che 
oggetto del riferimento è, dunque, l’oggetto. Non si tratta di una 
proposizione tautologica: quel che si vuol dire infatti è che oggetto 
del riferimento è sempre solo una ‘porzione’ dell’oggetto reale, poi-
ché è sempre un certo insieme di tratti o caratteristiche dell’oggetto 
reale che il segno elegge a proprio interpretandum, ed è per questo 
che fra il segno e l’oggetto reale sta sempre, necessariamente, il 
buon ufficio dell’interpretazione.13 L’oggetto reale non è dunque 
il significato del segno, benché sia ciò a cui il segno si riferisce; il 
significato è invece ciò mediante cui avviene il riferimento, la via 
che il segno invita a prendere per andare fino all’oggetto. Resta 
così sempre vero che allo stesso oggetto ci si può riferire in molti 
modi.

Il cartello stradale fa segno verso la strada che si vorrà percorre-
re, proprio come una traccia animale, un odore o un rumore mette 
sull’avviso il predatore (oppure la preda). Sono eventi del mondo 
reale che prendono un certo significato a partire da un certo punto 
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di vista: avere un punto di vista, essere orientati nel mondo in for-
za di un interesse, è così un’altra caratteristica fondamentale della 
zoosemiosi. Gli animali, così come gli uomini, tengono comporta-
menti intenzionali (un’espressione pleonastica: un comportamento 
o è intenzionale o non è un comportamento); scelgono cioè, come 
si è visto, questo piuttosto che quello. Questo comportamento è, 
di nuovo, quello descritto sopra anzitutto in relazione alle risposte 
linguistiche agli stimoli ambientali, ma poi, più in generale, in re-
lazione a ogni genere di risposta intelligente (col che naturalmente 
non intendiamo dire che sono linguistiche tutte le risposte intelli-
genti degli esseri viventi, ma che sono intelligenti le risposte lin-
guistiche). E già sopra abbiamo notato che per Cimatti la scelta, la 
selezione, non richiede necessariamente un’elaborazione consape-
vole, cosciente e ‘logica’ del problema: è sufficiente che si dia un 
lotto di possibilità tra le quali il vivente preleva quella per qualche 
ragione pertinente. 

facciamo però di nuovo attenzione: la possibilità selezionata 
richiede comunque un’interpretazione, che è altro dalla semplice 
selezione casuale di una possibilità tra molte. Quella che Cimatti 
registra a questo punto come un’obiezione – siamo noi a prestare 
al virus una qualche intelligenza della situazione, per distinguere il 
suo muoversi tra possibili dalla mera casualità – obiezione a cui si 
sforza di replicare tramite rilevamenti oggettivi di comportamenti 
intelligenti, anzitutto presso specie animali capaci di sistemi d’azio-
ne complessi, come le api o i cercopitechi – può invece essere preso 
come un invito a considerare quel noi semplicemente come il luo-
go dell’interpretazione, che non v’è alcuna necessità di mantenere 
‘in capo’ all’animale, a condizione però di mantenerlo comunque 
come inespungibile, e di aprirsi ad una visione della vita intera che 
non la parcellizza e isola in singoli individui e singole specie. Il 
simile conosce il simile, dicevano gli antichi: la vita ri-conosce la 
vita. Ma si deve dire di più: che questo riconoscimento appartiene 
essenzialmente alla vita stessa riconosciuta come vita.

Proseguiamo però con l’elenco, procedendo di qui in avanti più 
speditamente.

“ogni entità semiotica è il risultato di un’operazione di 
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categorizzazione”.14 L’operazione di categorizzazione è l’operazio-
ne con la quale un certo oggetto viene classificato come un oggetto 
di questa o di quella sorta. Poiché ogni oggetto presenta un nume-
ro infinito di caratteristiche (anche se non presenta questa infinità 
in sé, ma solo nella luce delle molte interpretazioni possibili), è 
sempre possibile suggerire classificazioni differenti del medesimo 
oggetto. La varietà delle possibili classificazioni è in fondo solo un 
altro nome della varietà dei punti di vista possibili sull’oggetto. 

Un altro universale zoosemiotico è dunque l’arbitrarietà delle 
classificazioni. Si può vedere qui una conseguenza importante di 
questa proprietà, con riferimento ai nomi: nella misura in cui sono 
segni e hanno un significato, portano infatti sempre con loro una 
simile arbitrarietà e latitudinarietà. Se però noi volessimo metter-
ci in condizione di afferrare tramite i nomi le cose come queste 
singole cose alle quali di volta in volta ci riferiamo, dovremmo 
necessariamente intendere i nomi (almeno i nomi propri) come 
pure etichette, capaci di convenire ad esse perfettamente, nella 
loro esclusivissima individualità. Il fatto che questa intenzione sia 
per lo più soddisfatta – e per giunta non solo dai nomi propri, ma 
anche dai nomi comuni (se dico: «prendimi la penna!» è proprio 
la penna che voglio ad essere, di solito e con mia soddisfazione, 
presa) – ha procurato l’illusione che i nomi abbiano una legatura 
ben stretta alle cose, sul modello del pronome dimostrativo questo, 
e che il loro rapporto non sia per dir così allentato da mediazioni 
di sorta. In realtà, quel rapporto univoco fra il nome e la cosa che il 
nome designa si stringe solo in determinati contesti e grazie ad essi, 
proprio come il pronome dimostrativo ‘questo’, che è in fondo il 
prototipo di un simile rapporto in presa diretta sulle cose, e che in 
tanto funziona (come solitamente funziona) in quanto si fa chiaro 
ogni volta in base al contesto ciò a cui si riferisce. Senza una tale, 
radicale dipendenza contestuale, il questo fallirebbe la sua capacità 
di designare la cosa e anzi non riuscirebbe affatto a portare la cosa 
nel linguaggio. Ad ogni questo si potrebbe infatti sempre doman-
dare: “questo, quale?” e la fuga nei logoi, la via cioè dell’interpreta-
zione, si riaprirebbe immediatamente.

Possiamo mentire. Per tutte le ragioni che abbiamo detto prima, 
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nei segni è possibile mentire. Umberto Eco faceva anzi della pos-
sibilità della menzogna la definizione della semiosi come tale: c’è 
segno solo là dove si dia la possibilità della menzogna.15 

C’è inoltre proporzionalità fra complessità della situazione (an-
che emotiva) e complessità dei segni che la descrivono. Cimatti 
scrive al riguardo: 

un’ulteriore caratteristica dei linguaggi naturali è quella che 
lega l’intensità, o la complessità, della partecipazione alla situa-
zione semiotica ad una parallela complessità espressiva [...]. 
Quando un’ape effettua la danza comunicativa con particolare 
intensità, per esempio, significa che la fonte di cibo che ha tro-
vato è particolarmente ricca.16

In verità, fra tutti gli universali individuati da Cimatti, questo ci 
appare il più problematico. Non per ragioni empiriche, e dunque 
non perché non sia vero quanto si dice del comportamento delle 
api, ma per ragioni di carattere logico. In primo luogo, perché non 
si vede il motivo per il quale una certa intensità emotiva debba ne-
cessariamente prendere la via di una parallela intensità semiotica: 
l’idea che più cose sono in gioco, più segni occorrono appare, in 
verità, piuttosto semplicistica. Ma c’è di più, è l’idea stessa che si 
dia una qualche complessità in natura, che porrebbe poi il proble-
ma della sua traduzione in segni che non regge. Semplicità e com-
plessità sembrano piuttosto essere variabili dipendenti dall’uso dei 
segni, e non indipendenti da questi. Maurice Merleau-Ponty soleva 
ad esempio spiegare il contributo della letteratura alla manuten-
zione del linguaggio proprio in virtù della capacità degli scrittori 
di dire il semplice, di trovare le parole per rilevare (ma in realtà 
rivelare) la complessità del più semplice. Ad esempio: il modo di 
dire l’individualissimo punto di rosso di questa stoffa, o il punto di 
bianco di quella tovaglia. In ogni caso, nessuna situazione è ogget-
tivamente complessa in sé, ma solo rispetto a determinate esigenze, 
o interessi, e dunque non prima della sua interpretazione, ma solo 
in questa e per questa.

Altra caratteristica fondamentale, che ci accomuna alle altre 
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specie viventi, è la ricerca della salienza percettiva e cognitiva. Se 
per esempio all’interno di un campo visivo un oggetto si muove, è 
presumibile che l’animale che nell’occasione emette un grido stia 
segnalando proprio ciò che si muove. Se però questo accade (o se 
questo ci risulta), è perché si tratta del modo in cui l’animale reagi-
sce agli stimoli ambientali – e del modo in cui noi stessi, peraltro, 
è da presumere che reagiremmo – e non perché il movimento si 
imponga per dir così da sé, sia davvero il tratto più pertinente del-
la situazione descritta. La pertinenza è cioè anch’essa in funzione 
dell’interesse dell’interpretante: è cioè, come Cimatti giustamente 
conclude, una nozione da cima a fondo semiotica.17 

Infine, l’ultimo punto dell’elenco approntato da Cimatti concer-
ne la relazione naturale fra l’ambiente e il linguaggio. Il principio 
qui è il seguente: non ogni linguaggio può svilupparsi in qualunque 
ambiente. In fondo questa è un’ovvietà: senza una certa dotazione 
organica, e senza il mezzo circostante dell’aria, non potremmo certo 
comunicare con i nostri simili grazie alla voce. Se vivessimo in condi-
zioni di generale frastuono non troveremmo nel linguaggio verbale 
la soluzione migliore delle esigenze comunicative della specie. Ma la 
relazione si spinge dentro la membratura stessa del linguaggio, nel 
senso che l’adattamento all’ambiente si protende fin dentro la sfera 
della semiosi: non certo in maniera causalistica, ma in maniera tale 
da motivare (senza determinare) certe opzioni comunicative, lingui-
stiche, concettuali. Che il linguaggio degli eschimesi possegga un 
gran numero di parole per nominare le diverse condizioni del manto 
nevoso è per esempio espressione di questa relazione naturale. 

Mettendo però a frutto l’insegnamento di Giorgio Prodi, Ci-
matti sottolinea con forza come, nel caso dell’uomo, l’ambiente 
non sia formato esclusivamente da condizioni fisiche, ma dal lin-
guaggio medesimo. Dopo aver percorso l’elenco degli universali 
zoosemiotici che accomunano tutte le specie viventi, nella misu-
ra in cui comunicano, giungiamo sino al punto in cui trova giu-
stificazione la differenza qualitativa e quantitativa del linguaggio 
verbale umano rispetto ad ogni altro sistema comunicativo. Per 
Cimatti, questa differenza sta in ciò, che il nostro linguaggio non 
risponde (più) a stimoli puramente fisici,18 ma costituisce una ri-
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sposta adattiva ad un ambiente già intramato di parole, di parole 
fittamente intessuto. Non viviamo cioè (più) in un mondo di cose, 
ma in un mondo di cose-e-parole, o di cose-parlate. Cimatti non 
rinuncia in verità a raccontare una storia, in cui capita che a un 
semi-sconosciuto uomo delle origini “aumentino in modo drastico 
le dimensioni del cervello”, senza che l’aumento risponda ad un 
qualche vantaggio evolutivo: si sarebbe trattato cioè di un prodotto 
secondario dell’evoluzione, che però innescò, proprio grazie a un 
“cervello straordinariamente ricco di connessioni libere”, non cioè 
finalizzate ad alcunché, “la maturazione (improvvisa, senza spiega-
zione evolutiva) del linguaggio umano”. Da quel momento in poi, 
“il linguaggio colonizz[ò] il pensiero”, il pensiero prese a svolgersi 
nel linguaggio e a partire da esso: divenne cioè l’ambiente naturale 
dell’uomo.19 orbene, questa storia è assai plausibile e ha il pregio 
di incontrarsi con robuste congetture di carattere scientifico. Resta 
però la domanda: e se invece il linguaggio – o meglio: un sistema di 
comunicazione rudimentale ma complesso quanto quello animale 
– fosse stato inizialmente finalizzato a questo o a quello, sarebbe 
per questo compromesso il capitolo successivo della storia, la pos-
sibilità cioè che esso divenisse il medium del pensiero umano?

3. La mappa comunicativa
Siamo, ora, in condizione di guardare brevemente al model-

lo comunicativo che Cimatti propone, per mettere a punto tutto 
quanto rilevato a proposito della semiosi del vivente e offrire così 
un’alternativa allo schema ingegneristico, che Cimatti chiama iro-
nicamente postale, al fine di rimarcarne alcune caratteristiche di 
fondo: la linearità, la pre-esistenza del messaggio alla sua trasmis-
sione e – potremmo dire – la sua idealizzazione, l’idea cioè che esso 
debba rimanere lo stesso da un capo all’altro della trasmissione, e 
che perciò le operazioni di impacchettamento e spacchettamento 
del messaggio debbano essere intese come operazioni di codifica 
e decodifica del tutto speculari, proprio come accade a una car-
tolina postale, da cui non ci si aspetta certo che cambi nel corso 
della spedizione, e che viene imbustata o estratta dalla busta possi-
bilmente senza danni, dal momento che qualunque cambiamento 
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del messaggio in uscita rispetto all’emissione in entrata andrebbe 
interpretato come interferenza o errore.

Nel modello di Cimatti, comunicare significa muoversi sulla 
base di una mappa:

Quando, durante una escursione in montagna, seguiamo un 
sentiero segnato, ad intervalli di pochi metri troviamo – su 
un tronco, un masso, un ramo sporgente, ecc. – delle chiazze 
di colore. Questi segnali servono come punti di riferimento: 
quando li vediamo sappiamo che ci troviamo sulla strada giu-
sta, quando non li vediamo più significa che ci siamo persi. 
Sarebbe più facile se, per terra, ci fosse una striscia continua, 
in modo che fosse molto più difficile perdersi; ma questo non 
è possibile, e spesso è anche inutile, dal momento che i segnali 
distano pochi metri l’uno dall’altro. In generale, più sono fitti 
i punti di riferimento più è semplice spostarsi in un certo ter-
ritorio, e viceversa. Immaginiamo ora di seguire una pista non 
segnata sul terreno, ma aiutandoci con una cartina e una bus-
sola [...]. Più lo spazio però è povero di punti di riferimento 
più sarà facile perdersi in esso; più lo spazio contiene numerosi 
punti di riferimento, più sarà facile muoversi al suo interno 
[...]. La nostra idea è di considerare lo spazio rappresentato 
sulla cartina come il modello per lo spazio logico mentale.1

Ritroviamo, in questa felice immagine, tutte le caratteristiche 
fondamentali della semiosi, così come siamo venuti descrivendola 
sin qui. La mappa, in cui sono raccolti i punti di riferimento che 
segnano il territorio da esplorare, è infatti il modo più adeguato 
per pensare il comportamento nei riguardi dei segni. Essa cattura 
molte delle caratteristiche fondamentali della comunicazione effet-
tiva tra gli uomini, che non somiglia affatto allo schema postale 
di comunicazione unidirezionale sopra descritto. In primo luogo, 
infatti, la mappa richiede un processo interpretativo: impegna la 
mente a formulare ipotesi, alzando continuamente lo sguardo dalla 
mappa verso il mondo, e riportandolo dal mondo verso la mappa 
– ipotesi più o meno avventurose a seconda di quanto accurata sia 
la mappa in nostro possesso: è l’abduzione di Charles Sanders Peir-
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ce, l’abito costitutivo della mente. In secondo luogo, la mappa – e 
l’insieme dei segni lasciati sul terreno – sono frutto di un processo 
intersoggettivo, in cui molteplici ‘esploratori’ cooperano al dise-
gno. In terzo luogo, i segni non si trovano in uno spazio privato, 
non si rappresentano sul teatro esclusivo di una mente individuale, 
ma sono posti eis to meson, in mezzo ai diversi attori della comuni-
cazione, sono condivisi e scambiati in uno spazio originariamente 
pubblico. È rifiutata dunque l’idea che il nostro io abiti anzitutto 
un luogo interiore, e solo dopo si volga verso l’esterno. È piuttosto 
il contrario: ritagliamo i nostri percorsi individuali a partire da un 
ambiente condiviso che altro non è che il linguaggio a tutti comu-
ne. La psiche è estesa: è un detto dell’ultimo freud, spesso richia-
mato da Jean Luc Nancy, che riesce perfettamente comprensibile 
in questa prospettiva (e che rovescia il cartesiano cogito ergo sum in 
un cogito ergo sum res extensa). In quarto luogo, “la semiosi cambia 
lo stato interno di chi vi partecipa, senza peraltro dover presumere 
che ci sia qualcosa che effettivamente passa dalla testa del mittente 
a quella del destinatario”. Il mistero di come avvenga il passag-
gio di significato da una testa all’altra è risolto, o meglio dissolto: 
non si tratta di nulla del genere. Noi non siamo chez nous, proprio 
come l’altro non è originariamente chez soi, ma noi e gli altri sia-
mo tutti insieme nello stesso spazio linguistico comune, e quel che 
accade è piuttosto un mutamento di posizione in quello spazio, 
in forza dei segni ivi posti, e, conseguentemente, un mutamento 
delle possibilità di percezione e di azione a partire ogni volta dalla 
posizione raggiunta. Questo peraltro significa anche che ciascuno 
avrà entro lo stesso spazio una diversa prospettiva, in funzione del-
la posizione che vi occupa, e le diverse possibilità di percezione ed 
azione di ciascuno (le diverse interpretazioni) non cadranno dalla 
parte dell’errore, in quanto diverse, non più di quanto sia erroneo 
vedere cose diverse da prospettive diverse. E tra le azioni possi-
bili c’è naturalmente anche quella di lasciar segni sul terreno, che 
consentano agli altri di orientarsi: parlare, insomma. In quinto e 
ultimo luogo, l’interpretazione avrà il carattere dell’eventualità e 
della contestualità: sarà di volta in volta legata alla situazione, che 
varia col variare della posizione sul terreno ed è rimessa al tempo, 
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proprio come un’esplorazione sul terreno richiede tempo. E, pro-
prio come questa, non sarà mai sufficiente per sé sola, senza cioè 
riferimento contestuale a ciò che sul terreno la motiva.3

Il punto decisivo è comunque che noi non siamo fuori dello 
spazio in cui ci muoviamo: questa, che è sul piano fisico un’ovvietà, 
va considerata sul piano mentale una verità altrettanto evidente, 
benché meno ovvia. Invece di rappresentarci un passo al di qua dei 
nostri pensieri e delle nostre parole, pronti a spedirle ‘fuori’, come 
se parlare equivalesse a pizzicare le corde di un’arpa per mandar 
suoni nell’aria (ma in realtà anche il musicista è nello spazio della 
musica, e non di fronte ad esso), dobbiamo considerarci immersi 
nei segni – colonizzati dal linguaggio, dice Cimatti – e in ideale 
movimento fra essi e rispetto ad essi.

Se proviamo a riassumere quanto il modello proposto ci illustra, 
troviamo che esso cattura in maniera molto efficace il carattere sem-
pre aperto e ipotetico della semiosi comunicativa, e al tempo stesso 
pragmatico e pubblico: ogni segno propone una via, suggerisce una 
possibilità, in-segna linee di azione nel bel mezzo della realtà.

4. Che cosa significa pensare (e agire)
Il compito che dobbiamo ora assegnarci è quello di compren-

dere che cosa, in base a questo modello, significhi pensare. Cimatti 
incrocia qui la tradizione semiotico-pragmatica (Peirce) e quella 
fenomenologica (Brentano e Husserl). Pensare è sempre pensare 
qualcosa, è sempre una caratteristica intenzionale della mente che 
si rivolge a qualcosa. Che percepisca, ami, odi, apprezzi, pensi, la 
mente fa quel che fa avendo di mira, come proprio inteso, l’og-
getto di volta in volta amato, odiato, apprezzato, pensato, ecc. La 
relazione all’inteso è costitutiva dell’intendere: si tratta, per dirla 
con Husserl, di una legge d’essenza. Un pensiero non è un’entità 
atomica, ma è ciò che è in virtù di ciò che intende: tolto l’inteso, è 
tolto il pensiero. Questo rende impossibile collocare il pensiero nel 
cervello, anche se è evidente che senza cervello non vi sarebbe pen-
siero (almeno per l’uomo). Noi abbiamo già, però, lo spazio in cui 
collocarlo. forti delle considerazioni svolte riguardo alla mappa 
dei segni, possiamo ben dire che nel cervello non c’è il pensiero – e 

4 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



casomai aggiungere, con Peirce, che non il pensiero è nell’uomo, 
ma l’uomo nel pensiero. Il pensiero non si trova cioè nella scatola 
cranica, tra le cellule neuronali, si trova piuttosto nello scambio 
intercomunicativo, semiotico-linguistico, nel quale siamo da sem-
pre impegnati in quanto animali logici, scambio che avviene in uno 
spazio intersoggettivo, condiviso, pubblico. 

Se questo è vero, e se il pensiero nel rivolgersi all’oggetto prende, 
invece dell’impensabile affrontamento diretto, la via lunga dell’in-
terpretazione dei segni, se cioè il pensiero si rivolge sempre a un 
oggetto di qualche sorta, se l’oggetto è sempre preso in considera-
zione in quanto è questo o quello, oppure – ma è lo stesso – se esso 
si presenta sempre in un certo modo, sotto una certa prospettiva, 
da un certo angolo, allora dovremmo necessariamente ricorrere ad 
una struttura triadica. Se è la tradizione fenomenologica, avviata da 
Husserl anche grazie a una rivisitazione della psicologia di franz 
Brentano, a prestare a Cimatti la categoria dell’intenzionalità, è la 
tradizione pragmatico-semiotica inaugurata da Peirce a consentire 
di interpretare l’intenzionalità in termini di triadicità. Tre sono in-
fatti i termini in gioco: vi è la mente da una parte e l’oggetto dall’al-
tro, ma in mezzo, per dir così, vi è sempre il modo in cui l’oggetto 
si presenta alla mente, o la mente intende l’oggetto.4 

Il fatto che si possa dire indifferentemente che è l’oggetto a pre-
sentarsi alla mente, o che è la mente a tendere verso (in-tendere) 
l’oggetto, il fatto anzi che vanno dette entrambe le cose, è indizio 
sufficiente per escludere che l’incontro tra i termini in relazione 
debba essere pensato a partire dai termini stessi, e non piuttosto 
dalla relazione. Il luogo in cui i relati si trovano in quanto relati è 
infatti proprio e solo la relazione. La relazione è la loro sede ori-
ginaria, dal momento che i relati, la mente da una parte l’oggetto 
inteso dall’altra, esistono solo come termini della relazione. Al di 
fuori della relazione non c’è mente: per quanto accurata sia la no-
stra indagine del cervello, non vi troveremo mai il pensiero; né d’al-
tra parte vi troveremo l’oggetto, proprio come Husserl chiariva che 
il dio Giove che mi rappresento mentalmente in-siste nel pensiero 
come pensato del pensiero, ma non ha un’esistenza reale al di fuori 
di questa esistenza puramente intenzionale. 
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Si fa chiaro peraltro che la triadicità non può essere allora for-
mata da tre ‘cose’, ma da due-cose-in-relazione, e i trattini aiutano 
a spiegare che si tratta di una struttura indecomponibile, non ri-
ducibile ai suoi elementi, proprio perché la riduzione agli elementi 
eliminerebbe la relazione fra di essi. Questa triadicità o terzietà è 
peraltro, come già sappiamo, la caratteristica fondamentale della 
semiosi. C’è segno solo dove vige una simile struttura: qualcosa fa 
segno a qualcos’altro non in sé, ma per qualcuno. Senza questo ter-
zo termine, senza l’interpretante, non vi sarebbe rimando segnico, 
come sappiamo.5

Cimatti ci fornisce un altro modello davvero calzante di com-
prensione delle caratteristiche della comunicazione reale, al di là 
delle astrattezze ingegneristiche dei modelli informazionali. Il mo-
dello è quello del dialogo analitico, della talking cure, cioè di quella 
cura che si svolge soltanto per il tramite di parole che accadono tra 
il paziente e l’analista. In quel dialogo non c’è un contenuto pre-
supposto. Il paziente non sa nemmeno bene in cosa consista il suo 
disagio. Egli è lì per parlare. È in cerca di ciò che ha da dire: non 
parla avendo già in mente quel che ha da esprimere, ma parla in 
certo modo per ‘indovinarlo’, per venirne a capo. Il dialogo è così 
costitutivamente aperto all’incomprensione e all’errore, dato che 
nemmeno il paziente sa bene che cosa debba dire al suo medico, 
così come in ogni situazione in cui è rilevante parlare all’altro e con 
l’altro, occorre trovare (trovare, perché non le si ha già) le parole 
giuste. Questa ricerca non può però svolgersi al di fuori della co-
municazione effettiva, ma può condursi solo intersoggettivamente 
e, nel caso del dialogo analitico, tra medico e paziente. Si tratta 
dunque di una ricerca che si fonda essenzialmente sulla collabo-
razione: ciò che gli analisti chiamano il transfert, ossia un’intensità 
emotiva che è il contrario di una situazione oggettiva, di distacco e 
non coinvolgimento. E in effetti sarebbe impossibile dialogare con 
alcuno, se richiedessimo come condizione preliminare quella della 
non partecipazione. Solo grazie a questa corrente di ‘simpatia’ le 
parole possono, in effetti, riuscire convincenti. 

Il termine del dialogo è infatti la convinzione. Noi siamo im-
mediatamente portati a sottolineare il carattere ‘soggettivo’ della 
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convinzione, e così a squalificarla: la convinzione vale meno di una 
dimostrazione, proprio come una credenza vale meno di un sapere. 
Ma convinzione e credenza non sono soggettivi perché collocati 
al di sotto di uno standard oggettivo di obiettività e verità, bensì 
perché legati costitutivamente alla persona che crede e si convince 
(la quale è persona proprio perché crede e si convince). ora, que-
sto legame è fatto della stessa sostanza di cui sono fatte le parole, i 
segni, né può essere reso più forte se non a condizione di eliminare 
la natura linguistica del linguaggio, semiotica dei segni. Io sono 
convinto (avvinto, ma non costretto) da parole: il che equivale a 
dire che le prendo in un certo modo, o che esse mi danno a cre-
dere che. Ma proprio per questo possono anche darmi a credere 
altro, o possono sempre essere prese in altro modo. Come sappia-
mo, questa possibilità appartiene ineliminabilmente al commercio 
con i segni: non può essere tolta da nessuna evidenza, per quanto 
schiacciante, proprio perché si tratta di un rapporto non fisico ma 
semiotico, interpretativo. La ‘soggettività’ non è qui un difetto, una 
condizione inferiore rispetto a una maggiore che si tratterebbe di 
raggiungere. 

Si potrebbe concludere così, sfruttando la nozione appena in-
trodotta: a comunicare, così come a pensare, è una persona. E una 
persona va definita così, come partecipante all’intersoggetività del-
la comunicazione, capace in essa di dare e ricevere ragione: “quella 
della persona, infatti, è una realtà del linguaggio”.6 Non è persona, 
dunque, chi abbia una certa dotazione genetica, o chi risponda a 
certe caratteristiche fisiche, ma chi riconosce essendo riconosciuto, 
chi parla avendo ascoltato, chi è introdotto nella comunicazione 
umana dalle parole dell’altro. Si noti lo squilibrio insito in tutte 
queste immagini, e nello stesso modello dal quale siamo partiti, 
quello del dialogo analitico, in cui medico e paziente non stanno 
sullo stesso piano. Contrariamente alle idealizzazioni umanitarie 
proposte da certe teorie del dialogo, si deve dire che un dislivello 
o una dissimmetria è costitutiva dello spazio dialogico. Si può co-
minciare a parlare solo perché la parola ci precede; si può essere 
persone solo perché innanzitutto qualcuno a noi si rivolge come 
persona. Si può, in poche parole, divenire adulti solo essendo stati 
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bambini. Questa provenienza infantile non è però un difetto, come 
pensava Descartes che non voleva che sbarazzarsene, ma è l’unica 
via d’accesso possibile (e al tempo stesso la provenienza sempre 
attuale) alla condizione linguistica adulta.

La persona, infine, agisce. Anche l’azione, come già il pensiero, 
ha struttura triadica (anche l’azione è comunicazione: avviene in 
uno spazio comunicativo e si affida a un’interpretazione possibile). 
E anche in questo caso diremo perciò non solo che la persona agi-
sce, ma che è persona in quanto agisce, in quanto il suo comporta-
mento può essere riconosciuto come un’azione. Se per esempio si 
ritenesse che lo spostamento del mio braccio è causato da elettrodi, 
nascosti dietro il gomito, che tramite opportuni stimoli inducono 
la contrazione dei muscoli e quindi il movimento, non si potreb-
be certo parlare di azione – proprio come non dovremmo parlare 
di pensiero se ritenessimo che esso è causato da certe stimolazioni 
elettriche a livello cerebrale. Nell’uno e nell’altro caso manca un’im-
palpabile realtà che potremmo indicare come la possibilità di non: 
la possibilità di non muovere il braccio, così come, nell’altro caso, la 
possibilità di intendere quel che si intende in un modo piuttosto che 
in un altro. Ma cosa dona all’azione la possibilità di non? La risposta 
di Cimatti è molto precisa: il riferimento a una norma. Una norma 
non è una legge irrefragabile della natura, a cui si sia inflessibil-
mente soggetti. La norma prevede la possibilità della trasgressione: 
in tanto è tale in quanto richiede di essere eseguita, potendo però 
non esserlo.7 In virtù però del riferimento alla norma anche l’azione 
mostra di possedere (logicamente: cioè di dover essere intesa come) 
una struttura triadica: essa infatti non congiunge il movimento con 
il risultato se non rispetto a una certa norma, appunto, che l’agente 
ha inteso osservare, e in virtù della quale il risultato viene posto 
come risultato. Se per esempio mi propongo di recarmi a cena stase-
ra, è perché ritengo che mi tocchi un po’ di svago. Questo ‘ritenere’ 
è ciò che rende intenzionale la mia azione: la orienta cioè secondo 
una norma (norma di comportamento, Kant direbbe in questo caso: 
mera regola prudenziale), e gli offre uno scopo: lo svago. È perché 
mi propongo di svagarmi, insomma, che decido di andare in pizze-
ria. C’è dunque una ragione, dietro l’azione, e non semplicemente 
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una causa. E mentre quest’ultima, quando interviene, non è revoca-
bile né può essere disattesa, le ragioni possono essere accolte o non 
accolte – è possibile persino, come a volte diciamo, «non sentire 
ragioni»! – e le azioni che le seguono possono essere proprio perciò 
giuste o meno, efficaci o meno.

Conclusione: in qualunque modo le scienze neurologiche avan-
zino nella comprensione dei processi cerebrali, mappando le di-
verse aree neuronali, assegnando questa o quella funzione mentale 
a questa o a quella area cerebrale, non dimostrerebbero nulla che, 
nell’essenziale, Platone non potrebbe far suo. Anche per Platone, 
infatti, non c’è pensiero senza cervello, così come non c’è percezio-
ne senza canali sensoriali o azione senza ossa e muscoli. Ma questo 
è tutt’altro dal dimostrare che l’azione è l’esecuzione di una serie di 
compiti meccanici, la percezione un processo fisiologico e il pensie-
ro un insieme di scariche elettriche. Questa dimostrazione non può 
mai giungere da alcuna risultanza di ordine empirico poiché ad 
assegnare a certe scariche elettriche – che è tutto quanto potremmo 
osservare in laboratorio – il senso d’essere un pensiero siamo noi 
(così come siamo ancora noi, eventualmente, a non assegnarglielo): 
per noi, ossia per l’interpretante, quelle scariche elettriche signi-
ficano che ‘qualcuno’ (non già un cervello) sta pensando. Non è 
dunque presso il cervello, ma è presso di noi che il pensiero si qua-
lifica come tale. Questo presso di noi dobbiamo infine compren-
derlo, in generale, come l’esser di ogni cosa presso l’altro (cioè nel 
luogo del rimando, nel luogo della sua interpretazione come la cosa 
che è), per togliergli quella patina di soggettivismo che la comparsa 
del pronome personale porta inevitabilmente con sé. Dire che ogni 
cosa è presso l’altro non ci autorizza più a pensare che ne possiamo 
fare quel che vogliamo (il fantasma del relativismo!), perché l’altro 
non è nella nostra disponibilità: come altro, è esso stesso presso 
altro e non presso di sé – che è un modo un po’ sofisticato per dire 
che neppure noi, gli interpreti di quelle scariche elettriche, siamo 
noi stessi se non grazie all’altro, grazie al dialogo in cui siamo già 
sempre coinvolti, grazie allo spazio logico-linguistico in cui abitia-
mo e che ci precede ed orienta.
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5. Dall’al di qua all’al di là
Compiamo ora un passo indietro, per poi spiccare un ultimo 

balzo in avanti. Abbiamo visto come si struttura la mappa mentale 
e sociale della semiosi. Mentalità, triadicità, semioticità sono, lo si 
è visto, termini sinonimi. Cionondimeno c’è un mondo al di qua 
della semiosi: è il mondo che continuamente significhiamo lungo 
il cammino dei segni. Questo mondo al di qua della semiosi – dice 
Cimatti – ha sicuramente preceduto quello della semiosi. Da un 
punto di vista logico – aggiunge però – la relazione si inverte. L’al 
di qua della semiosi, il mondo reale a cui facciamo riferimento, 
diventa problematico perché non è che lo incontriamo come mon-
do reale; lo incontriamo come mondo reale solamente a partire 
dalla nostra capacità di far riferimento ad esso, cioè solamente 
in quanto significato. È certo un mondo reale quello che signifi-
chiamo, ma è appunto significato. Ecco perché “una volta che c’è 
semiosi ogni oggetto può entrare a far parte del mondo semiotico 
solo come oggetto semiotico, così come una volta che la vita si dia, 
ogni entità non vitale entra nel cerchio della vita solo come com-
ponente della vita, come entità vitale”.8 In altre parole: noi non 
possiamo tracciare in maniera deterministica, in termini di rela-
zione di causa ed effetto, il rapporto con l’area del non semiotico, 
una volta che la soglia semiotica è intervenuta. Una volta che la 
soglia è accaduta, se ci guardiamo alle spalle non troviamo altro 
che pensieri, segni, così come sono pensieri e segni quelli nei quali 
già sempre ci muoviamo. La relazione si è invertita e da questo 
momento in poi il mondo al di qua della semiosi, il mondo prima 
dello stabilirsi della soglia semiotica rappresenta un enigma logico 
prima ancora che ontologico. forse potremmo dire solo che l’al di 
qua si converte in un al di là, diviene cioè la mira ultima di tutti i 
nostri sforzi cognitivi. 

In quali termini liminari o paradossali si possa avere un’espe-
rienza dell’al di là è quel che ci rimane da dire, non prima però di 
aver mantenuto un’ultima volta il non-semiotico nella posizione in 
cui Cimatti ce lo ha innanzitutto consegnato, come un al di qua, 
che sicuramente c’è:
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C’è, perché continuamente scopriamo, triadicamente, nuove 
porzioni di mondo, ossia scopriamo un mondo che non era 
ancora stato pensato e descritto. Possiamo fare un altro pas-
so avanti: in effetti c’è segno proprio perché c’è un al di qua 
del segno che non è stato ancora esperito, pensato, articolato 
mediante segni. Se tutto fosse già stato esplicitato (se l’insieme 
dei segni e quello del mondo fossero tutt’uno) non ci sarebbe 
bisogno di segni, perché la semiosi è l’altra faccia della nostra 
inesauribile e costitutiva ignoranza. Proprio perché non ab-
biamo e non possiamo avere una conoscenza immediata del 
mondo abbiamo bisogno di segni.9

Il passo richiederebbe un lungo commento. Non avendone 
qui lo spazio ci limitiamo a una semplice notazione: al contrario 
di quanto scrive Cimatti, c’è al di qua del segno proprio perché 
c’è segno; non è perché non conosciamo direttamente il mon-
do che abbiamo bisogno di segni. Una simile conoscenza diretta, 
immediata, non v’è e non vi può essere. Si deve dire al contrario 
che, avendo noi i segni, non abbiamo né possiamo avere una co-
noscenza immediata del mondo, che tuttavia sorge continuamen-
te come focus imaginarius dei nostri sforzi conoscitivi. Ma allora 
non diremo neppure che avanziamo nella conoscenza scoprendo 
porzioni di mondo che non conosciamo, come se il mondo stes-
se là fuori, in calma attesa delle nostre affannose esplorazioni: 
questa è una fantasia oggettivistica3 che mette ancora l’uno fuori 
dell’altro il conoscente e il conosciuto, il segno e l’oggetto – in 
un fuori si badi, assoluto, che è altro dall’essere l’oggetto il fuori 
del segno, ossia quel che è oggetto del suo riferimento. Possiamo 
invece dire che il mondo che non conosciamo è quanto ci diamo 
in uno con il gesto con il quale ne scopriamo una porzione. Non 
c’è alcun motivo di supporre un intero dato, il mondo in sé, e una 
conoscenza sempre parziale di esso. Il mondo intero è dato in uno 
con la conoscenza parziale: una e la stessa è la figura che cade, da 
un lato, come conoscenza parziale, dall’altro come oggetto totale; 
parzialità e totalità sono correlative l’una all’altra. E la totalità 
non è in sé più di quanto lo sia la parzialità delle nostre conoscen-
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ze, poiché è sempre una totalità relativa allo stato parziale delle 
nostre conoscenze.31

Così stando le cose, nemmeno l’ostensione, la presentazione di 
un oggetto (magari accompagnata da un nome) ci procurerà il bene 
di una conoscenza diretta, immediata, by acquaintance. Mostrare 
qualcosa è sempre mostrarla in un suo aspetto. Una ‘mostrazione’ 
totale non c’è (ma ormai ce ne preoccupiamo poco, perché nem-
meno un oggetto totale c’è!). La cosa viene in mostra sempre in un 
certo suo aspetto: per successivi adombramenti, diceva Husserl, 
ossia per scorci o tagli. Nemmeno la diretta ostensione ci mette a 
contatto con le cose. Come vedemmo, se qualcuno mi chiede di in-
dicare qualcosa, per esempio un oggetto, io posso ben mostrarlo e 
dire, toccandolo, che si tratta di questo. Se però si tratta, poniamo, 
di una penna, nulla consente di escludere che io intenda riferirmi 
invece che alla penna al colore giallo della penna, o anche solo 
alla porzione di spazio materiale che le mie dita toccano in quel 
momento. Solo se si sapesse già che genere di cosa è in questione 
con la domanda “che cos’è questo?”, solo se ci fosse una previa 
intesa sul fatto che la domanda non riguarderà colori o porzioni di 
spazio-tempo, ma oggetti di taglia media relativamente durevoli, 
solo in questo caso, quando cioè si sapesse già dove si vuol andare 
a parare, funzionerebbe – così come ordinariamente funziona – di-
mostrare tramite ostensione cos’è questo o quello. 

Questa condizione non ci impedisce però di avere uno speciale 
tatto logico, una sorta di esprit de finesse grazie al quale cogliamo, 
per esempio, la parola giusta (ma anche il soprammobile che ci 
vuole, o il capo d’abbigliamento che ‘ci sta bene’). Si tratta di un 
modello esemplare di esperienza estetica. Cosa c’è di estetico, qui? 
Non semplicemente la sensazione, altrimenti non saremmo in gra-
do di distinguere qualunque esperienza sensoriale dall’esperienza 
specificamente estetica – e si può dire che buona parte della rifles-
sione estetologica si è storicamente concentrata proprio sull’esi-
genza di distinguere il piacere estetico dalla mera piacevolezza sen-
sibile. Cosa, allora? forse il sentimento che non c’è più da avanzare 
in direzione di nuove ipotesi. Noi in realtà sappiamo che proprio 
al contrario in qualunque situazione nuove ipotesi possono essere 
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avanzate. E tuttavia di fatto non procediamo in sempre nuove ipo-
tesi. Il contesto ci aiuta ogni volta, in maniera pragmatica, a scartare 
ulteriore ipotesi e a sposare una certa direzione interpretativa. Ma 
proprio per questo possiamo apprezzare in condizione privilegiate, 
questo sentimento di adeguatezza – qualcosa che ci fa esclamare: 
“ecco!, è proprio così! È proprio questo quel che ci vuole”, con 
riguardo non ad un contesto particolare di esperienza e di vita, ma 
al contesto complessivo della nostra esperienza.3

In verità, Cimatti la mette diversamente. Per lui, che anche in 
questo caso segue le intuizioni di Giorgio Prodi,33 l’estetica va de-
scritta piuttosto come una certa esperienza dei bordi, o del buio, 
ossia dell’area non-semiotica che circonda l’area della semiosi. 
Quest’area è ignota per definizione, dal momento che conoscerla 
significherebbe semiotizzarla, significarla. E tuttavia essa rimane 
una presenza ineliminabile e indomabile – come l’infinito che lo 
sguardo del poeta vede di là dalla siepe. Si tratta di un infinito 
logico, non percettivo, che cioè accompagna logicamente l’attività 
semiotica: se c’è semiosi, c’è ipotesi, abduzione; ma se c’è abdu-
zione, vuol dire che c’è una distanza fra il segno e l’oggetto, una 
lacuna, un margine di non conoscenza (che rende possibile anche 
l’errore). Questo margine è incolmabile proprio perché è condizio-
ne di possibilità dell’esercizio semiotico: toglierlo non è perfezio-
nare la conoscenza, ma annullarla come tale. Di questo margine, 
di cui non c’è conoscenza in senso proprio, si dà però esperienza. 
È un’esperienza riflessa, di secondo grado, perché il margine non 
è tracciato nelle cose se non in quanto esse sono significate, ma è 
pur tuttavia ancora un’esperienza, nella misura in cui comporta 
un attrito e un’impossibilità. Su questo bordo, nell’attrito che ci 
procura, Prodi, e con lui Cimatti, colloca da un alto, come stiamo 
dicendo, l’esperienza estetica, dall’altro l’esperienza religiosa. La 
prima è l’esperienza che anima il desiderio di venire a capo del 
problema (insolubile) rappresentato da quel margine, la seconda è 
l’esperienza che ne accoglie l’ineliminabile misteriosità, l’esperien-
za che – per dirla con le parole del sommo poeta – dinanzi al buio, 
accetta di stare contento al quia, al puro che c’è. 

Lo stupore del mondo, lo stupore per il semplice esserci del 
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mondo è dunque la radice ultima di ogni esperienza religiosa. Witt-
genstein ne ha colto perfettamente il senso quando ha scritto: “Mi 
meraviglio del cielo, comunque esso sia”. Non mi stupisco perché 
piove pur essendo agosto, non mi sorprende questo o quello stato 
di cose: “non come il mondo è, è il mistico, ma che esso è”.34 E di 
questo stupore, a quanto pare, è capace solo l’animale umano.
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notE

1 Cfr. in particolare f. Cimatti, Mente e linguaggio negli animali. Introduzione alla 
zoosemiotica cognitiva, Roma, Carocci, 1996 e f. Cimatti, La mente silenziosa. Come 
pensano gli animali non umani, Roma, Editori Riuniti, . Suoi contributi sul tema 
si trovano anche nei manuali universitari: Aa.Vv., Manuale della comunicazione, a cura 
di S. Gensini, Roma, Carocci, 1998 e Aa.Vv., Manuale di semiotica, a cura di S. Gen-
sini, Roma, Carocci, 1994.

 f. Cimatti, Mente, segno e vita. Elementi di filosofia per Scienze della comunicazio-
ne, Roma, Carocci, 4, pp. 7-8.

3 L’aggancio può avvenire solo con determinati recettori posti sulla superficie 
dell’organismo cellulare, ma significa questo che il virus orienta il suo comportamen-
to in modo da raggiungere proprio quei recettori e incastrarsi? Il virus possiede un 
orientamento, ma lo esercita anche? o infine: il comportamento del virus è orientato 
in sé, o solo per noi che troviamo utile, comodo, efficace, descriverlo in questi termi-
ni? 

4 Cfr. f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 7.
5 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 8.
6 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., pp. 33-34. Cimatti non ha difficoltà ad ammet-

tere che in questo modo si dirà della vita che essa è tale finché vive: in ultima analisi, 
una tautologia. Commenta però: “È una tautologia, ne siamo consapevoli, ma è anche 
la realtà della vita, di esserci – come vita – solo e finché vive, così come un funambolo 
può rimanere in equilibrio solo muovendosi lungo il filo sospeso; il suo equilibrio è 
reale, certo, ma non è una cosa che si possa cercare da qualche parte dentro il corpo 
del funambolo” (p. 35). In realtà, anche dell’equilibrio del funambolo si potrebbe dire 
che è reale solo per colui il quale descrive il suo esercizio in termini di equilibrismo, 
solo cioè quoad nos, e non in se.

7 Questa è peraltro la posizione dello studioso a cui Cimatti si ispira, Giorgio Prodi, 
il quale scriveva: “La vita nasce dall’inorganico che gradualmente «si aggiusta» nella 
recezione dei segni. Vi è quindi continuità materiale e una omogeneità tra dominio 
vivente e dominio inorganico. Gli esseri viventi di cui abbiamo conoscenza, anche i 
più elementari, sono estremamente complessi, e dobbiamo immaginare una fascia 
intermedia di cui non abbiamo documenti” (G. Prodi, Le basi materiali della signifi-
cazione, Milano, Bompiani, 1977, p. 49). È l’inconsistenza del sotterfugio della fascia 
intermedia, che stiamo nel testo criticando.

8 Siccome questa esclusione è fondata su ragioni di ordine logico (sul significato 
stesso di vita), Cimatti può relativizzare questa stessa esclusione: anch’essa appartiene 
cioè al dopo, al modo in cui si configura il passaggio una volta avvenuto. Tuttavia si 
può ancora osservare che pure la relativizzazione – cioè la contromisura di Cimatti 
– è operazione di natura logica, e anch’essa andrebbe dunque relativizzata, mentre è 
quella che procura senz’altro a Cimatti la disponibilità di una continuità naturale fra il 
prima e il dopo di contro alla discontinuità che sarebbe intervenuta a un certo punto, 
per una causa qualsiasi.

9 Cfr. al riguardo l’introduzione della nozione di ex-attamento, con la quale si indica 
la comparsa nelle specie animali di caratteri che “non sono mai stati adattamenti di 
alcunché, ma sono invece sorti come prodotti secondari o conseguenze accidentali di 
cambiamenti basati sulla selezione”, e che, una volta sorti, sono stati essi stessi fattori 



di cambiamento. (S.J. Gould, Il darwinismo e l’ampliamento della teoria evoluzioni-
sta, in Aa.Vv., La sfida della complessità, a cura di G. Bocchi e M. Ceruti, Milano, 
feltrinelli, 1985). L’esempio classico è quello delle penne degli uccelli, che non rap-
presentano l’adattamento dell’animale alle esigenze del volo, perché la loro funzione 
originaria era termica, anche se poi la loro comparsa ha essa modificato radicalmente 
l’ambiente in cui la specie si è evoluta. Ma questo significa che la funzione delle pen-
ne va distinta dalle cause della sua origine. Si veda al riguardo il testo, divenuto un 
piccolo classico, di S.J. Gould, R. Lewontin, I pennacchi di San Marco e il paradigma 
di Pangloss, Torino, Einaudi, 1.

1 Confiniamo in nota una possibile spiegazione. La pressione selettiva seleziona 
sempre un certo numero di novità evolutive accidentali, rispetto alle necessità di 
sopravvivenza in un ambiente dato. Questa sovrabbondanza è però di tipo logico 
(qualunque oggetto può essere descritto in infiniti modi diversi, che lasceranno emer-
gere questi o quei caratteri dell’oggetto descritto) ed è costitutiva della relazione con 
l’ambiente: solo ex post è possibile determinare quali caratteri si riveleranno acciden-
tali e quali no, ma in ogni situazione data vi sarà giocoforza dell’accidentalità. Il che 
vuol dire che lo scarto fra l’ambiente e l’utilità delle funzioni è sempre attuale, si dà 
sempre: contrariamente a quel che riteneva in passato un certo ‘perfettismo’ evoluzio-
nistico, l’adattamento evolutivo è sempre imperfetto (e perciò anche sempre aperto). 
Di nuovo però l’imperfezione, l’apertura non è che l’essere aperto di ciò che viene 
così descritto – aperto non al futuro della specie, ma proprio alla descrizione che ne 
stiamo dando; il suo prolungarsi non in un futuro cronologicamente lontano, ma nel 
presente logico della sua attuale interpretazione. Diversamente da quanto delineato 
nel circolo tautologico della vita da Cimatti, è proprio in quanto la vita si prolunga 
strutturalmente fino alla comprensione di sé, che le tocca di pensarsi in rapporto con 
la non-vita. Si ha così modo di ripetere un celebre locus hegeliano della Fenomenolo-
gia dello Spirito: è la vita stessa che “rinvia a un altro da sé, cioè alla coscienza”.

11 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., pp. 68 e sgg.
1 Si tratta, come si vede, dell’osservazione di Noam Chomsky, che criticando il 

comportamentismo decisamente angusto di Skinner faceva valere l’impossibilità di 
predire il comportamento verbale in base agli stimoli ambientali, vista l’ignoranza di 
quali siano quelli che agiscono sul parlante, finché questi non risponda (N. Chomsky, 
Verbal Behavior, recensione di B. Skinner, in «Language», n. 35, 1959, pp. 6-58, in 
Aa.Vv., Psicolinguistica: percezione, memoria e apprendimento del linguaggio, a cura di 
f. Antinucci e C. Castelfranchi, Bologna, Il Mulino, 1976). Nel testo abbiamo peraltro 
notato che questa predizione è almeno in linea di principio impossibile anche in re-
lazione ad altri tipi di risposte animali intelligenti, non solo a quelle articolate verbal-
mente (benché queste ultime siano sicuramente meno prevedibili di quelle). Qui rile-
viamo altresì che nemmeno a risposta avvenuta è possibile dire con assoluta certezza 
quali stimoli siano stati tenuti presenti dal parlante – e come altrove avvertiamo che se 
questa incertezza si vuole che appartenga solo al dire ‘soggettivo’, bisognerà replicare 
che non l’incertezza ma il dire stesso appartiene al fenomeno ‘oggettivo’.

13 La distinzione qui abbozzata fra oggetto del riferimento e oggetto reale ricopia la 
distinzione peirceana fra oggetto immediato e oggetto dinamico, giustamente richia-
mata da Cimatti.

14 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 75.
15 Cfr. U. Eco, Trattato di semiotica generale, Milano, Bompiani, 1975.
16 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., pp. 76-77.
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17 Sul punto, un confronto interessante andrebbe istruito – come Cimatti stesso 
segnala – con la prospettiva delineata in D. Sperber, D. Wilson, Relevance. Communi-
cation and Cognition (1986), oxford-Cambridge, Blackwell, 1996, libro assai influente 
che ha proposto con forza il tema della pertinenza non già all’interno del campo 
semiotico bensì all’esterno, a suo fondamento. Sperber e Wilson non forniscono però 
un modello che funga da base a una teoria generale della comunicazione alternativa 
all’idea di codice, cioè alla teoria standard della comunicazione che Cimatti chiama 
ironicamente postale (cfr. infra, § 3), ma si propongono piuttosto un’integrazione del 
code model (pp. 4 e sgg.): “la comunicazione verbale è una forma complessa di comu-
nicazione. Comprende la codificazione e la decodificazione linguistica, ma il significa-
to codificato di una frase pronunciata è meno di quanto il parlante intende: si limita 
ad aiutare il pubblico a capire cosa intende” (p. 7; cfr. anche pp. 17 e sgg.).

18 Sul punto cfr. T.W. Deacon, La specie simbolica. Coevoluzione di linguaggio e cer-
vello, Roma, fioriti editore, 1, p. 36: “Non è che tutte le sfaccettature del nostro 
adattamento al linguaggio sono o innate o apprese; alcune sono fortemente predeter-
minate prima dell’esperienza col linguaggio; altre implicano la spiccata interazione 
tra inclinazioni innate ed esperienza; altre ancora sono quasi del tutto svincolate da 
predisposizioni umane”. E in polemica con le posizioni di Steven Pinker e dei teorici 
di un istinto del linguaggio, continua così: “Le predisposizioni all’apprendimento re-
sponsabili della dimestichezza senza precedenti dell’uomo con il linguaggio, qualun-
que ne sia la natura, non possono dipendere specificamente dalla informazione simbo-
lica innata. L’evoluzione non può incorporare alcuna regola innata, nessun principio 
generale innato, nessuna categoria simbolica innata”.

19 Nell’essenziale la storia raccontata da f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., pp. 
145-146 segue le indicazioni di S.J. Gould, Il darwinismo e l’ampliamento della teoria 
evoluzionista, cit.

 Per altro, più filosofico verso: noi non possiamo non interpretare, come s’è visto, la 
relazione fra la pressione selettiva dell’ambiente e i suoi prodotti evolutivi in termini 
larghi. Quale che sia la risposta a quella pressione, essa non può non possedere logica-
mente proprietà in più rispetto a quelle selezionate. Se per esempio si tratta di un arto 
che per la prima volta sostiene un corpo eretto, esso è anche un arto atto ad offendere 
(e ad infinite altre cose, almeno in linea di principio). Questa più generale attitudine 
non è però una caratteristica naturale, ma semiotica: è essa stessa una potenzialità 
che possiamo ‘vedere’ nelle cose in quanto tali solo grazie al linguaggio. Se dunque il 
linguaggio non fu un sistema stretto, univoco di risposta a stimoli, è solo perché non è, 
attualmente, un tale sistema. Non si tratta dunque di condurre accertamenti empirici 
circa l’uso primitivo del linguaggio umano, ma di esplicitare quale specie di animale 
linguistico noi siamo.

1 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., pp. 1-13.
 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 14
3 Si badi al fatto che il contesto motiva, non determina. Come han mostrato Sper-

ber e Wilson, “assumere che il contesto determini in maniera univoca conduce a delle 
assurdità” (D. Sperber, D. Wilson, Relevance, p. 137).

4 La triadicità o terzità è il fondamento ontologico dell’intenzionalità. Si fa chiaro 
anche per questa via l’insufficiente determinazione ontologica dell’intenzionalità hus-
serliana, già denunciata da Heidegger (e da lui risolta in Essere e tempo riconducendo 
l’intenzionalità al fenomeno unitario dell’essere-nel-mondo). 

5 In realtà ci siamo espressi molto male, lasciando intendere che il terzo termine sia 
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‘qualcuno’, che intenda il segno come segno-di. Come sopra s’è detto, questo qualcu-
no non c’è, se per ‘qualcuno’ si intende un subjectum, un ente, una cosa. Si può ben 
dire invece che questo qualcuno è una mente, a condizione di aggiungere che questa 
mente non è nient’altro che l’afferramento stesso del segno come segno-di.

6 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., pp. 15-153. Più estesamente, “una persona 
è il luogo logico, non empirico, in cui si verificano i fenomeni triadici del pensare, 
dell’agire, della semiosi” (p. 18).

7 C’è un testo che ha celebrato questa ‘possibilità di non’ più di ogni altra cosa: si 
tratta del racconto di Hermann Melville, Bartleby lo scrivano. Ad esso, sono dedicati 
i saggi di Agamben e Deleuze in G. Deleuze, G. Agamben, Bartleby, la formula della 
creazione, Macerata, Quodlibet, 1993.

8 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 4.
9 f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 55.
3 Una fantasia nella quale peraltro Cimatti non indulge in altri, importanti luoghi 

dello stesso libro, per esempio dove spiega l’impossibilità di un oggetto conclusivo 
della nostra conoscenza (f. Cimatti, Mente, segno e vita, cit., p. 194). Quel che allora 
resta solo da dire è che, come non può esservi un oggetto conclusivo, così non può 
evidentemente esservi neppure un oggetto iniziale.

31 C’è ancora un’altra cosa, cui accenniamo in maniera poco più che allusiva. Non 
ogni comportamento semiotico si ritaglia il proprio oggetto in vista dell’oggetto tota-
le. C’è da supporre che la scimmia o l’ape non ne sappiano nulla. Questo vuol dire che 
di questa vista siamo dotati non in quanto capaci di semiosi, ma in quanto capaci di 
quella speciale riflessione sopra la semiosi che è procurata dalla logica del linguaggio 
verbale. Grazie ai segni significhiamo il mondo, grazie alle parole lo prendiamo tutto 
intero come ‘mondo’.

3 Questa complessità è sempre relativa, e perciò l’esperienza estetica ha un tratto 
idiosincratico, legato a tradizioni e culture particolari. Ma questo non impedisce di 
ipotizzare, almeno come esigenza, che tutte queste esperienze convengano per certi 
tratti. Poiché anzi esse convengono tutte in una certa complessione logica disponiamo 
già di un tratto formale universale, del quale si può dare esperienza estetica quando 
diventi, più che non la forma sempre fungente dell’esperienza, il suo contenuto emi-
nente.

33 In particolare in G. Prodi, Gli artifici della ragione, Milano, Edizioni del Sole 4 
ore, 1987.

34 L. Wittgenstein, Tractaus logico-philosophicus, Torino, Einaudi, 1983, § 6.44. 
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lEzionE 17
un modello conversativo di comunicazione

obiettivo: la lezione si propone di svolgere i lineamenti fonda-
mentali della teoria critica della comunicazione, elaborata dal filo-
sofo Rocco Ronchi. A partire dai suoi presupposti logico-ontologici, 
da rintracciarsi in un pensiero del divenire che trova soprattutto in 
Henri Bergson le risorse teoriche principali, il lavoro di Ronchi viene 
presentato lungo le linee che gli consentono di incrociare positiva-
mente la riflessione di Paul Grice sulle implicature conversazionali, 
l’elaborazione translinguistica di Mickhail Bachtin, il modello rizo-
matico di Deleuze e Guattari, e di criticare in profondità l’etica dia-
logica di Apel e Habermas. 

1. Atto e fatto
Anche Rocco Ronchi, filosofo italiano di scuola fenomenologi-

ca, ha proposto un modello teorico generale della comunicazio-
ne, un modello critico innanzitutto nei confronti della proposta 
standard di intelligenza dei fenomeni comunicativi. Come subito 
vedremo, questo modello ha estese basi ontologiche, ancor prima 
che antropologiche, sociologiche, psicologiche o linguistiche, ed 
è su queste basi che si comprende la polemica nei confronti del 
modello standard alternativo.1

Il presupposto ontologico sta, nei termini più generali, nella di-
stinzione tra ciò che è un atto e ciò che è un fatto. fatto è ciò che 



è dato in via definitiva, in quanto è ormai compiuto e non attende 
nulla dal tempo o dal movimento. Più difficile è comprendere che 
cosa sia atto. o meglio è facile, se ci contentiamo di guardare per 
esempio ai nostri atti, i quali suppongono tutti qualcosa (noi stessi) 
che per qualche ragione, muovendosi, si inoltra nello spazio circo-
stante. Il difetto di questa rappresentazione sta in ciò, che non pen-
sa semplicemente l’atto, ma lo assegna a qualcosa (noi stessi) che 
atto non è, che casomai agisce ma che per qualche altro lato è già là, 
è già dato, è già ‘fatto’. Ronchi chiede invece di pensare qualcosa 
come un atto puro, o un puro attuarsi, qualcosa dunque che non 
sia qualcosa, che non abbia cioè lo statuto di cosa, di un dato, ma 
che si riversi immediatamente e perpetuamente in atto.

Il primo a disegnare una figura concettuale del genere era stato 
già Aristotele, al culmine della sua metafisica, dove l’intero oriz-
zonte della physis, della natura, trova il suo fondamento soprasen-
sibile ultimo. Atto puro è infatti il motore immobile, che muove 
senza muoversi, che spiega e fonda il divenire senza esserne affetto, 
che è attivo senza essere passivo, che nella sua stessa attività si at-
tua senza lasciare nulla dietro a sé, e senza neppure provenire da 
una mancanza, da uno stato di difettività che nell’attuarsi si tolga. 
Per Aristotele, solo quella sostanza intellegibile che è pensiero di 
pensiero, noesis noeseos, presenta queste caratteristiche. Tutta la 
difficoltà di questo intelletto che pensa se stesso sta in ciò, che esso 
deve essere insieme uno e due: “deve sdoppiarsi in un pensiero che 
si pensa, deve cioè eternamente generare l’immagine a lui consu-
stanziale, deve – assurdamente? – partecipare di sé, di una parteci-
pazione che è coincidenza totale”.

Speculativamente intesa, la figura che viene qui descritta da Ron-
chi in una impegnativa parafrasi dei loci aristotelici3 non è altro che 
il principio di identità, A = A, considerato però, se così si può dire, 
in movimento, ossia in atto, nell’atto in cui A si sdoppia per pensarsi 
come A, e per non essere che in questo pensarsi. furono gli idealisti 
tedeschi a considerarlo in tal modo, mettendo, in luogo della “A”, 
l’Io: è infatti l’Io l’atto puro, l’atto in atto, l’energia del pensiero; è 
l’Io che può attraversare idealmente questa figura senza lasciarsi mai 
cadere nella quiete di un dato, di un mero fatto, di un contenuto:
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Possiamo così rispondere alla domanda che chiedeva di che 
natura fosse questa attività: è una energheia che è la sua stessa 
entelecheia. Essa «perviene» al proprio telos essendo in atto, 
esercitandosi, avendo luogo. In realtà non vi «perviene» affatto 
perché essa è già da sempre in possesso del proprio telos per il 
solo fatto di essere in atto. Non c’è opera (opus) che trascenda 
questo atto in atto, nella quale questo si realizzi o si manchi, 
come avviene al laborioso procedere del pensiero umano finito 
(alla dianoia) che è sempre esposta alla possibilità dello scacco. 
Non c’è trascendenza che subordini a sé il pensare [...]. L’im-
manenza è assoluta.4

Ronchi sta commentando qui la definizione aristotelica di so-
stanza divina, di noesis noeseos, pensiero di pensiero. Eppure è 
proprio questa nozione che gli fornisce la migliore introduzione al 
concetto di comunicazione di cui è in cerca. Proviamo infatti a im-
maginare che si stia parlando di comunicazione, che di essa si dica 
che raggiunge il proprio telos, ossia il proprio fine, semplicemente 
avendo luogo, nel corso del suo stesso esercizio; che sia essa a non 
conoscere un fine esterno trascendente a cui subordinarsi. Provia-
mo a pensare che sia la comunicazione atto in atto, senza null’altro 
da realizzare che non sia il comunicarsi medesimo. Proviamo a so-
stenere dunque che l’immanenza assoluta è la condizione in cui si 
svolge la comunicazione, perché ciò che essa anzitutto comunica è 
il comunicarsi medesimo, perché ciò che è più importante in ogni 
atto comunicativo non è il che cosa ma il che, il fatto stesso della 
comunicazione, la quidditas e non la quodditas: avremo in tal caso 
trovato un modo di pensare la comunicazione radicalmente alter-
nativo al modello ingegneristico standard. 

Cosa avevamo, infatti, in quel modello? Nell’essenziale, un con-
tenuto da trasmettere. Pensata come trasmissione, la comunicazio-
ne ha un fine fuori di sé, che è il più importante: non si sta nella 
comunicazione se non per venirsene fuori – com’è d’altra parte 
nella natura di ogni mezzo, che viene accantonato una volta che sia 
stato conseguito il fine. Anche la trasmissione cessa, una volta che 
il trasmesso è giunto a destinazione. Nella proposta di Ronchi, si 
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sta invece nella comunicazione senza altro fine che non sia il comu-
nicare: proprio come si indugia in una conversazione tra amici, a 
tavola, quando le parole vengono scambiate per nessun’altra ragio-
ne che non sia il conversare. Nel conversare, le parole non servono 
ad alcunché. Nulla si intende fare, con esse, e l’unico atto che si 
compie incessantemente, essendo compiuto in sé, è per l’appunto 
parlare. E come il vecchio detto popolare ripete che a tavola non 
si invecchia, così si può ben dire che il tempo della conversazione 
è il presente vivente e sempre attuale. In realtà non è che il tempo 
non passi, ma è che questo passare non avviene in perdita. Nel-
la comunicazione come trasmissione, il tempo è ciò contro cui si 
opera: si tratta sempre di risparmiare tempo; tutto il tempo che 
è dedicato al trasporto dell’informazione è tempo perso, perché 
quel che solo conta è giungere a destinazione, e la destinazione è 
separata dall’invio. Nella conversazione, invece, non c’è altro tem-
po che conti che non sia quello dedicato al conversare medesimo. 
La comunicazione avviene dunque in una sorta di eterno presente, 
che è eterno non perché prenda tutto il tempo, ma perché non c’è 
nulla, nel tempo della conversazione, che spinga a lasciarsi la con-
versazione alle proprie spalle, come un passato ormai concluso. La 
conversazione si mantiene aperta, e in questa apertura fluisce tutta 
intera incessantemente.5

Con le parole del grande semiologo russo, Jurij Michajlovič Lot-
man, Ronchi può dunque presentare la comunicazione come un 
“congegno intellettuale capace di elaborare informazione nuova”.6 
Anche questa definizione confligge con l’idea di trasmissione della 
informazione oggetto della teoria standard, perché presta al conge-
gno la capacità di generare novità. Shannon e Weaver, i fondatori 
della teoria matematica dell’informazione, avevano un problema 
opposto: quello di trasmettere informazione senza che, nel corso 
della trasmissione, si ingenerasse proprio nulla! Qualunque novità 
andava piuttosto trattata come un’interferenza da eliminare: pro-
prio come avviene nella trasmissione di dati (= la comunicazione 
come fatto, e non come atto), in cui ci aspettiamo di trovare in 
uscita gli stessi dati immessi in entrata. Il tempo della trasmissione 
è dunque un tempo morto, in cui non accade nulla e nulla deve 
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accadere (fuorché la trasmissione), ed è perciò meglio che sia il 
più breve possibile. Se invece pensiamo la comunicazione come 
un congegno intellettuale capace di elaborare informazione nuova, 
è perché gli assegniamo compiti trasformativi, è perché riteniamo 
che essere ‘presi’ in un simile congegno rappresenti un’esperienza, 
è perché ci aspettiamo di essere cambiati da essa. 

E il cambiamento deve investire tanto il comunicante, quanto il 
‘comunicato’, quanto infine il ‘comunicando’, ossia tutti i termini 
della relazione. Nulla di sorprendente: basta pensare alle situazioni 
più comuni, come ad esempio alla lezione che il maestro imparti-
sce all’allievo.7 Si tratta di una situazione dissimmetrica, ma tale è 
ogni reale situazione comunicativa: solo dove c’è differenza accade 
infatti qualcosa.8 Non dovremo dire, per essere fedeli a quel che 
accade, che in essa e grazie ad essa l’allievo cambia, e che la lezione 
è tanto più riuscita quanto più il cambiamento non riguarda solo 
l’acquisizione di informazioni? Ma non dovremo dire anche che 
a cambiare è lo stesso comunicante, è cioè anche il maestro, che 
scoprirà qualcosa della propria disciplina, del modo di insegnarla 
e persino di se stesso, soltanto nel corso del suo insegnamento? 
Non è questa un’esperienza comune, per qualunque docente? Si 
può immaginare una lezione senza feedback di alcun tipo? E non 
fa esperienza il docente di come la stessa materia viene cambiando 
sotto i suoi stessi occhi?9

. Il movimento comunicativo
Nella comunicazione è dunque in gioco qualcosa come un cam-

biamento onnidimensionale, che investe tutti i lati della situazione 
comunicativa. Ma un cambiamento del genere è ciò che il filosofo 
francese Henri Bergson pensava al cuore di tutta quanta la real-
tà. L’approfondimento dei fondamenti filosofici della teoria critica 
della comunicazione di Ronchi richiede un ulteriore impegno, che 
per ragioni di spazio dovremo contenere in un breve paragrafetto, 
con la concezione bergsoniana del movimento. La quale ha l’am-
bizione di volgersi contro tutta quanta la tradizione occidentale, 
da Aristotele a Kant, passando per la stessa scienza galileiana del 
movimento. Per l’intera tradizione, il movimento comporta sempre 
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una distinzione fra ciò che muta e ciò che non muta: ciò che muta 
muta cioè sempre relativamente a qualcos’altro, che non muta.

Paradigmaticamente, Aristotele pone una realtà sostanziale a 
fondamento (sostrato, hypokeimenon) di ciò che cambia. Il cam-
biamento viene con ciò abbassato ad accidente della sostanza, del 
permanente: “ciò che diviene è sempre qualcosa di composto – 
scrive lo Stagirita –: vi è la cosa che diviene e vi è ciò che essa divie-
ne. E la cosa che diviene è costituita dal sostrato e dall’opposto”.1

Galilei e Kant non cambieranno questo schema. Quanto al pri-
mo, farà valere un principio di relatività del movimento che richie-
de comunque di pensare il movimento sulla base di un sistema di 
coordinate fisse: certo, venuto meno un sistema assoluto di riferi-
mento (i luoghi naturali della fisica aristotelico-scolastica) è possi-
bile adottare sistemi diversi, ma resta comunque fondamentale il 
riferimento ad alcunché di stabile rispetto a cui soltanto è possibile 
rilevare e misurare il movimento. E lo stesso dicasi per Kant, che 
nella prima analogia dell’esperienza ristabilirà il principio per cui 
solo ciò che permane, solo esso può divenire.

Con Bergson il paesaggio cambia radicalmente. Per lui, si tratta 
proprio di pensare non che cambia qualcosa nella sostanza, ma che 
è la sostanza stessa a cambiare. Si tratta cioè di fare definitivamente 
a meno del sostrato, del suppositum: di pensare qualcosa come un 
essere del divenire, e non semplicemente un essere nel divenire.11 
Tutto sta ad ammettere, spiegava Bergson, che

ci sono dei cambiamenti, ma non ci sono sotto il cambiamento 
cose che cambiano: il cambiamento non ha bisogno di un so-
strato. Ci sono dei movimenti, ma non c’è oggetto inerte, che 
si muova: il movimento non implica un mobile [...]. Questo 
cambiamento basta a se stesso, è la cosa stessa.1

Non un mobile, ma un movente [mouvant]: qualcosa che si 
muove e così viene a sé; qualcosa che muovendosi percorre tutta 
intera la strada che lo congiunge a sé – la strada che congiunge il 
«si muove» al «muove sé». La fisica di Bergson presta al mouvant 
anche altre caratteristiche particolarmente degne di nota dal punto 
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di vista di una teoria della comunicazione – là dove in Bergson in-
tervengono come lineamenti di un’ontologia generale della durée.

Cominciamo proprio col ricordare il profondo ripensamento 
del tempo proprio del movimento, ossia la durata. È notissima la 
critica radicale di Bergson al tempo spazializzato, pensato cioè a 
partire dalla traslazione, dal semplice moto locale nello spazio. Per 
Bergson, una simile rappresentazione del tempo perde di vista pro-
prio quello che in esso vi ha di essenziale: il fatto cioè che gli istanti 
temporali non cadono l’uno fuori dell’altro – come avviene invece 
nel tempo spazializzato, raffigurato come una linea – ma fanno cu-
mulo l’uno nell’altro e con l’altro. Per via di questo accumulo, ogni 
istante è qualitativamente diverso dal precedente, e nuovo rispetto 
ad esso. Il tempo è così indefinitamente aperto all’emergenza del 
nuovo, mai giunto ad un termine se non provvisorio e sempre in 
procinto di attuarsi.

Il cambiamento è poi pensato come essenzialmente continuo, 
ininterrotto, incessante. La continuità è data proprio dal far corpo 
di ciascun elemento con ogni altro. In realtà, è scorretto parlare di 
costituenti elementari del movimento, che come punti si sommi-
no gli uni agli altri. Non vi sono parti o elementi del mouvant: se 
emergono, è solo per effetto della scomposizione o del ‘ritaglio’ al 
quale il movimento può essere sottoposto (per ragioni analitiche o 
pragmatiche). E così, come nel grande non possiamo pensare un 
contenitore più ampio del movimento in cui il movimento si svolga 
– sicché a muoversi è sempre un tutto –, allo stesso modo nel pic-
colo non possiamo ipotizzare un atomo ultimo in cui il movimento 
precipiti e si arresti. Al di sotto di ogni movimento vi sono sempre 
altri movimenti più piccoli, perfino impercettibili, e così all’infi-
nito, infinito che si interrompe solo provvisoriamente, là dove si 
interrompe la divisione. La formula del movimento non potrà 
quindi essere 1 + 1 + 1 + 1..., poiché al posto di ciascun elemento 
c’è piuttosto un flusso, un differenziale, un “da...a”, un “di qua...di 
là” che si sopravanza incessantemente e non si lascia rappresentare 
come un’unità. I puntini sospensivi non si situano insomma solo 
al termine estremo della serie, ma la attraversano, per dir così, in 
ogni punto.
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La durata è perciò imprevedibile ed eterogenea. La vecchia fan-
tasia deterministica secondo la quale conoscendo perfettamente lo 
stato iniziale di un sistema è possibile prevedere il suo comporta-
mento in ogni istante futuro è, per l’appunto, solo una fantasia. 
Essa immagina che l’universo sia un tutto dato, mentre la nostra 
conoscenza di esso sarebbe solo parziale. Il che comporta a dire 
il vero una vera assurdità, perché senza avvedersene, pensando le 
cose come finite in un universo interamente dato, espunge da sif-
fatta totalità la nostra conoscenza di essa, che fatta e finita non è. La 
conoscenza, come avanzamento in un tutto dato, non è quindi nulla 
di reale. D’altra parte, l’imprevedibilità di principio degli stati del 
mondo è iscritta nel fatto che, come ormai è chiaro, non si tratta in 
realtà di ‘stati’, ma, ogni volta, di res nova. Uno sguardo retrospetti-
vo dal presente attuale al passato consente di illustrare il cammino 
che ha dovuto compiersi da lì a qui, ma questa ricostruzione ex post 
non è che la “sistemazione retrospettiva dell’insieme”,13 il modo 
con il quale il novum comprende attualmente se stesso, non il 
modo in cui ha potuto prodursi: sarebbe come separare ed astrarre 
la ricostruzione dal presente vivente nel quale si svolge (spingen-
dolo ancora avanti, essendone ancora il movimento) e prestarlo a 
quel passato lontano nel quale non aveva potuto sorgere, proprio 
perché appartiene al presente.

La durata, infine, è irreversibile. In tutta la fisica classica, l’irre-
versibilità della freccia temporale rappresentava un gran problema, 
dal momento che le equazioni fondamentali erano tutte reversibili 
rispetto al tempo. La fisica novecentesca ha invece reintrodotto il 
fattore tempo nella realtà fisica. ora, al di là degli esiti del con-
fronto non sempre felice condotto da Bergson con la rivoluzio-
ne relativistica a lui contemporanea, resta tuttavia valida per noi 
l’esigenza di non obliterare il tratto fondamentale dell’esperienza 
umana del tempo. finché però si riteneva che includere in rerum 
natura l’esperienza umana significhi antropomorfizzare la realtà, si 
era legittimati a non tenerne conto, e anzi a cercarne l’espulsione. 
Ma i fondamenti ontologici fin qui approntati consentono di pen-
sare piuttosto l’esperienza come il luogo in cui la realtà si continua 
e si prolunga, in un’immanenza assoluta, in cui la conoscenza non 
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si svolge su un piano parallelo rispetto alla realtà conosciuta, ma in 
continuità con essa. 

Giunti sin qui, appaiono chiare le ragioni per le quale Ronchi ha 
affidato alla filosofia di Bergson i fondamenti ontologici di un’er-
meneutica della comunicazione, che intende contrapporsi punto 
per punto al modello standard. Nessuno dei tratti richiamati – du-
rata, continuità, eterogeneità, irreversibilità – può appartenere al 
trattamento ingegneristico dell’informazione. Tutti suppongono 
che quello che accade durante la trasmissione dell’informazione 
non va neutralizzato, non va idealmente annullato, ma va anzi va-
lorizzato, poiché significa crescita, riorganizzazione, emergenza del 
nuovo. Tutto ciò che in un’autentica esperienza comunicativa dav-
vero accade.

3. Le implicature conversazionali
Per Ronchi, così come per Paul Grice, che alla pragmatica della 

comunicazione ha dedicato i suoi maggiori sforzi teorici,14 l’unità 
naturale della comunicazione è non l’enunciato o la singola propo-
sizione, ma il turno conversazionale. Tutte le teorie che trascurano 
la situazione effettiva in cui la comunicazione avviene, per oblite-
rarla del tutto (o magari per riservarsi integrazioni riparatorie in 
un capitolo aggiuntivo finale),15 falsano la realtà della comunica-
zione. Tutte le teorie che trascurano la differenza fra competenza 
linguistica e competenza comunicativa e riducono questa a quella, 
falsano, di nuovo, la realtà: un conto è infatti conoscere le regole di 
una lingua, un altro è saperla parlare effettivamente. Tutte le teorie 
che, infine, rappresentano la comunicazione come una trama pura-
mente logico-linguistica di proposizioni cadono nella stessa falla-
cia, che consiste ogni volta nello scambiare il prodotto dell’analisi 
scientifica per la situazione reale, in cui la comunicazione non av-
viene soltanto per il tramite di parole e frasi ben formate.

Che altro, dunque? Per esempio quella che i giocatori di bridge 
più esperti chiamano ‘presenza al tavolo’, ossia la capacità di segui-
re il gioco prestando attenzione anche agli sguardi, alle incertezze, 
ai nervosismi, alle esitazioni, alle dinamiche di coppia, cercando 
di individuare il kairos, l’occasione propizia, sempre singolare e 
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imprevista, che a volte si può sfruttare solo derogando da certe 
consolidate abitudini di gioco. Qualcosa del genere è richiesto per 
cogliere le pieghe di una conversazione, le sfumature di una lingua, 
i non detti di un dialogo, i tempi di un intervento. Il fatto è che 
tutte queste sfumature non sono formalizzabili – non c’è modo di 
tradurle in un sistema di regole – e per altro sono intrinsecamente 
connesse non al detto, ma al fatto di dire, cioè proprio all’atto illo-
cutivo della presa di parola:

Un turno non è un «detto» (x), ma è l’«evento» del detto, è 
l’esser detto, qui e ora, del detto (A che dice x a B, B che rispon-
de y ad A). Un turno è l’espressione di un senso locale che ha 
la caratteristica della compiutezza [...]. L’orecchio che dà alla 
conversazione la sua scansione ritmica è un orecchio capace di 
intendere il compiersi attraverso il detto di questo senso asso-
lutamente singolare.16

Di fatto, questo è quel che accade: noi comunichiamo in un 
‘tempo’ della conversazione, in cui qualcuno tace e qualcun altro 
ascolta, qualcuno prende la parola e qualcuno la lascia. Solo se 
consideriamo la situazione intera, noi comprendiamo che cos’è – in 
natura e non in vitro, nel laboratorio dell’ingegnere – la comunica-
zione. Soprattutto, ne comprendiamo il senso, che all’andamento 
effettivo della comunicazione, nelle circostanze di volta in volta 
date, è legato inscindibilmente. Ecco come Ronchi mette a frutto 
la lezione di Bergson nella comprensione delle dinamiche conver-
sazionali:

Una conversazione non è riducibile alla sequenza lineare dei 
suoi «detti» (x e poi y e poi z...). L’alternanza è la conversazio-
ne, è il suo vivente prodursi attraverso differenziazioni (i «tur-
ni») che attualizzano un senso che, come tale, non può essere 
dato, ma che si crea (e che, proprio per questo, si espone al 
rischio costante della sua decreazione). Se infatti il senso fosse 
dato, se tutto fosse detto, che ne sarebbe della conversazione? 
Essa finirebbe perché non ci sarebbe più niente da dire, e, so-
prattutto, più nessuno a cui dirlo.17
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Compare, nel passo citato, una nozione chiave per intendere la 
comunicazione secondo Ronchi. Si tratta della nozione di senso. 
Dal momento che una conversazione non si esaurisce in ciò che 
viene detto, ma comprende anche il fatto di dirlo (con tutto ciò che 
di singolare e occasionale è ad esso legato), anche il suo senso non 
potrà collocarsi sul piano del detto. Siamo obbligati a distinguere il 
significato delle parole dal loro senso, che naturalmente ha bisogno 
di parole per dirsi, ma anche di ciò che implica il fatto stesso che le 
parole siano dette. E anche il modo in cui sono dette, se per modo 
si intende la loro particolare declinazione legata al contesto, alle 
circostanze, alle persone. 

Questo fatto (sui generis, perché è in realtà un atto, che si com-
pie nel dire) rimane implicito: non perché lo si voglia sottacere, ma 
perché non sarebbe meglio esplicitato neanche se si dicesse che lo 
si sta compiendo. L’implicitezza del senso è un tratto fondamen-
tale della comunicazione umana. Maurice Merleau-Ponty parlava 
dell’uomo in termini di “sconfinamento”, alludendo proprio allo 
sconfinare dei territori del detto in un più vasto mare di non-detto, 
ineliminabile e costitutivo del senso del detto. Costitutivo della sua 
figura, che ha sempre bisogno di uno sfondo su cui spiccare. Sfon-
do che peraltro non può che rimanere implicito, dal momento che 
esplicitarlo, portarlo in figura, significherebbe darsi questa figura 
su un nuovo sfondo.18

Per questo motivo, dallo studio di Paul Grice delle cosiddette 
implicature conversazionali si può trarre profitto solo a metà. “Gli 
implicata conversazionali non fanno parte del significato delle 
espressioni il cui impiego li genera”.19 Ecco il principio, che si può 
senz’altro sottoscrivere, e che anzi ci aiuta a riconoscere la peculia-
re natura del senso, alla quale ci si può riferire solo sagittalmente, 
attraverso le parole che lo generano senza mai poterlo restituire 
come loro proprio contenuto. Ma Grice prova a restituirci la gram-
matica ideale della conversazione, riducendo a sistema le massime 
che organizzano il dominio dell’implicito. Se ne comprende il mo-
tivo: anche l’implicito, per quanto sia legato ogni volta alla singola 
conversazione, deve darsi secondo certe abitudini e regolarità che 
lo rendano afferrabile. 
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Un conto è però la regolarità implicita in certi usi della lingua e 
in certe consuetudini conversative, un altro sono le regole, kantia-
namente proposte sotto quattro titoli generali, e in grado secondo 
Grice di disvelare appieno tutto il non-detto del detto. Ci sono 
qui almeno due profili problematici. Il primo consiste appunto nel-
lo scambiare una certa regolarità implicita per una regola esplicita 
e formale, come se l’una non cambiasse natura divenendo l’altra. 
Eppure “una conversazione che fosse del tutto trasparente nei suoi 
presupposti, nella quale dunque non fosse in gioco un senso mai 
pienamente costituito e sempre, quindi, da ricercarsi tra le pieghe 
del detto, non sarebbe più una conversazione”.1 Il secondo consi-
ste nell’adozione forzata di un principio di cooperazione universa-
le, una sorta di Grundsatz sovraordinato all’insieme delle massime 
da cui tutte dipendono. L’idea è cioè che chi parla e a me si rivolge 
voglia sempre farsi comprendere, e che l’implicito non è mai tenuto 
implicito per nascondere qualcosa, volontariamente o no, e perciò 
può essere ricostruito supponendo l’intenzione dell’interlocutore 
di farsi capire.

Il guaio è che le cose non stanno sempre così. Vale qui, per tutto 
il vasto ambito dell’implicito, quel che gli studiosi di retorica sanno 
bene valere per le metafore. Le quali non sono solo abbreviazioni 
di paragoni. Se di una ragazza dico che è un ghiacciolo, intendo 
forse, se dovessi pronunciarmi expressis verbis, che è fredda come 
un ghiacciolo. Ma per un verso le metafore non si lasciano ogni 
volta spiegare con tanta nettezza (e se anzi lo fossero sarebbero 
piuttosto metafore morte, poco più che triti luoghi comuni e pa-
role già sentite), per altro verso non si tratta solo di esser brevi, 
o di fare economia di fiato e di parole. Una simile spiegazione è 
evidentemente insufficiente. È come se dunque non potessimo non 
domandare, per bene intendere il senso di quello che è detto, per-
ché ho ritenuto di dover tacere quelle parole. Non vi può essere per 
esempio in quella riservatezza una forma di attenzione o di corte-
sia? Non sto facendo qualcosa di più che constatare la temperatura 
emotiva della ragazza? Non sto forse invitando a sciogliersi un po’ 
di più, o forse desiderando che questo accada? Qui naturalmente 
non conta quale sia la risposta giusta (perché una risposta giusta, 
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in generale, non c’è) ma che queste domande siano innescate pro-
prio dalla metafora, dall’implicito. Ed è possibile che io stesso non 
volessi confessare troppo esplicitamente a me stesso il desiderio 
che ho della ragazza e che dunque il senso si stia costituendo nelle 
parole, che siano le parole, il fatto di essere incappato in quella 
espressione, a istruire finanche me stesso sullo stato dei miei rap-
porti con quella ragazza. Supporre quindi che io volessi farmi ca-
pire usando la metafora in questione è supporre troppo: può darsi 
benissimo che io non volessi farmi capire, oppure che volessi essere 
capito, o ancora che volessi essere capito senza però che si capisse 
questa intenzione, o infine che non sapessi io stesso quel che in 
quelle parole è da capire.

In definitiva, Grice fornisce strumenti molto utili per stilizza-
re un modello di conversazione ottimale, fondato su un principio 
di cooperazione ideale, ma ci induce in errore se pensa in questo 
modo di poter formalizzare, sublimare o depurare la situazione 
conversativa da tutto ciò che vi ha sotterraneamente commercio, 
e che non è formulato prima e fuori di essa, ma si viene facendo 
in essa, secondo rapporti mai interamente esplicitabili. È proprio 
questa costitutiva implicitezza, tra l’altro, che ci consente un ultimo 
acquisto importante, perché da essa dipende la differenza di prin-
cipio fra il linguaggio e qualsiasi sistema comunicativo organizzato 
nella forma di un codice, visto che il codice, qualunque codice, 
richiede invece totale esplicitezza delle regole che governano l’uso 
dei simboli.3

4. La translinguistica
Dal modello sin qui proposto, Ronchi ci invita a trarre questa 

morale: “ogni enunciato, perfino l’enunciato apparentemente più 
obiettivo, presuppone sempre un senso – una modalità del rife-
rimento – come suo sfondo e orizzonte”.4 Il senso è l’implicito 
dell’enunciato, ossia del detto, ma è quell’implicito che va pensato 
nella sua relazione inscindibile con l’esplicito, come il verso di un 
recto che funziona solo come verso, e che non può mai essere ri-
voltato (ovvero: rivoltando un foglio, non avremo certo due recti, 
bensì soltanto un altro verso). L’implicito svolge la sua funzione in 
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quanto resta implicito, in quanto rimane l’implicito di quell’espli-
cito, il non-detto di quel detto (e proprio di esso), non un nuovo 
detto che si aggiunga ad altri già detti.5 ogni enunciato ha così la 
funzione di un entinema, cioè di un ragionamento abbreviato, in 
cui qualcosa manca e non può essere riempito se non nella concre-
ta, vivente situazione nella quale è ascoltato e inteso. 

Un grande teorico del passato, linguista, critico letterario, geniale 
figura di studioso, Michail Michajlovič Bachtin, ha provato a “rein-
tegrare nello studio del fatto comunicativo la dimensione singola-
re, eccedente e intensionale del senso”.6 Translinguistica è il nome 
di questo tentativo teorico, nome che indica già l’intenzione con la 
quale è perseguito, quella di violare i limiti della linguistica nove-
centesca, ‘scongelare’ la presentazione formalistica e strutturale della 
lingua, sfidare il divieto di occuparsi dell’atto individuale di parola: 
“La translinguistica vorrebbe essere nella sua pars construens una de-
scrizione delle modalità generali in cui il senso – un senso singolare, 
sempre eccedente e come tale ineffabile – insiste nella comunicazio-
ne vivente essendone l’espresso, l’inteso, ma non il detto”.7 

Cominciamo allora col dire che la translinguistica si occupa di 
enunciati. Gli enunciati di Bachtin non sono le proposizioni. Le 
proposizioni sono infatti quegli stessi enunciati, avulsi però dalla 
situazione reale in cui sono stati enunciati, neutri o piuttosto neutra-
lizzati. Non si può dire, se non sotto pena di astrattezza, che le pro-
posizioni abbiano lo stesso significato degli enunciati reali, perché 
in tal caso l’enunciato non sarebbe altro che la realizzazione, sotto 
condizioni date, di un significato già costituito. È quindi il contra-
rio: la proposizione è ottenuta solo per via di astrazione a partire 
dagli enunciati reali, ed è dunque da questi che bisogna partire.

ogni enunciato è allora un hapax legomenon, ricorre una sola 
volta. Le stesse parole pronunciate in nuove circostanze prendono 
insomma un altro senso; ogni enunciato vale per quella precisa oc-
correnza nella quale occorre. Tutto ciò ci appare molto problemati-
co: come può sussistere una lingua condivisa se ogni proferimento 
linguistico rappresenta una novità nell’ambito di quella lingua? In 
realtà, la difficoltà si presenta se noi immaginiamo il novum come 
una rottura assoluta rispetto al vecchio, anzi: se lo pensiamo come 
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talmente nuovo, da comparire per la prima volta, quasi si trattasse 
non solo di un hapax legomenon ma proprio della prima parola mai 
pronunciata al mondo. Se incorriamo in questo errore, è però per-
ché rimaniamo prigionieri di un certo modello logico-formale, che 
ci impedisce di pensare le piccole differenze, le variazioni continue, 
i minimi aggiustamenti: avendo in mente solo una specie di tutto o 
niente, l’idea per cui o il nuovo non è riconducibile al vecchio – e 
allora conta poco se sia piccolo o grande: si tratta sempre di una 
creatio ex nihilo – oppure lo è, e allora non c’è alcuna novità di cui 
dar conto, non siamo in condizione di cogliere l’emergere del nuo-
vo che appare come una sfumatura, una venatura, un accenno.

 ogni enunciato ha poi un autore e un destinatario, è cioè sem-
pre in una situazione dialogica. Quel che è interessante, è che non 
importa neppure che il dialogo sia reale, che cioè l’enunciato sia 
proferito effettivamente in presenza di destinatari a cui si rivolge: 
la struttura del rivolgersi-a, la dialogicità gli appartiene comunque 
essenzialmente. Ma questo vale sempre, e dunque dobbiamo esclu-
dere che possa mai esservi o esservi stata una parola prima o un 
enunciato-base.

ogni parola – dice allora Bachtin – è semi-altrui. Parliamo sem-
pre con altri e a partire da altri. Anche la parola che sentiamo più 
nostra, anche la frase che più profondamente è scolpita nella nostra 
memoria ed è legata alla nostra esistenza singolare contiene dentro 
di sé altre voci: quella di colui dal quale l’abbiamo la prima volta 
ascoltata, o quella di chi ci ha insegnato a parlare, quella della per-
sona che vorremo ci ascoltasse o quella del libro in cui l’abbiamo 
trovata. In questo modo, è peraltro corretta la cattiva impressione 
che forse si era prima formata: l’unicità è infatti, scopriamo adesso, 
fatta di una molteplicità di voci, di risonanze ed echi che si me-
scolano e a volte si sovrappongono. Quel che è reale nel dialogo è 
sempre un simile incrocio di voci: non tutte possiamo ascoltare con-
temporaneamente, alcune di esse rimangono anonime e forse non si 
riveleranno mai, ma è di esse che è fatta la conversazione umana.

ogni enunciato, ancora, partecipa di un genere. Una stessa 
frase può rientrare nel genere “ironia” piuttosto che nel genere 
“condoglianze”, e senza questo inquadramento nel genere la sua 
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comprensione sarebbe preclusa. In quanto critico letterario, Bach-
tin è ovviamente interessato anzitutto ai generi letterari: altro è la 
commedia, ad esempio, altro è la tragedia, e l’una e l’altra hanno 
proprie regole, propri stili. Ma non si tratta solo di questo: in tutte 
le situazioni ordinarie, chi prende la parola lo fa sempre ‘in qualità 
di’: si tratti di un tono amicale o di un parere legale, di un discorso 
politico o di un’espressione gergale, sempre le nostre parole sono 
incorniciate in situazioni e generi di discorso, richiedono peculiari 
modalità compositive ed espressive, e prendono senso dalla situa-
zione o dalla forma di vita.

ogni enunciato, infine, ha una propria espressività. Vi è un pre-
giudizio radicato, secondo il quale gli enunciati hanno anzitutto un 
nucleo semantico centrale, a cui poi si possono aggiungere le par-
ticolari venature che l’enunciato riceve per il fatto di essere anche 
espressione delle emozioni e valutazioni del parlante. La coloritu-
ra soggettiva si aggiungerebbe quindi ‘dall’esterno’ all’oggettività 
del significato logico: questo rimarrebbe sempre lo stesso, men-
tre quella varierebbe a seconda del contesto e delle circostanze. 
Anche in questo caso, un difetto di astrazione vizia l’approccio: 
“Se l’enunciato è dialogo, l’enunciato non può mai essere apatico. 
La voce che parla e quella che risponde tradiscono sempre il loro 
coinvolgimento emotivo nella situazione drammatica. Espressione 
del senso ed espressività sono quindi intimamente connesse”.8

5. “Anche quando lo dice, non lo dice”: la comunicazione malata
Se gli enunciati non sono mai apatici, possono anche ammalarsi. 

o per dire più sobriamente: la comunicazione può essere malata. I 
casi di fallimento della comunicazione che in questa sede interes-
sano sono quei casi in cui il fallimento dipende in particolare dal-
la compromissione dell’equilibrio fra l’implicito e l’esplicito che, 
come si è visto, appartiene ad ogni atto comunicativo. Perché la 
comunicazione funzioni non basta che un certo contenuto passi da 
una testa all’altra. Il legame che si stabilisce fra i partecipanti a una 
conversazione comporta ben altro impegno, ed è un impegno che 
è peraltro sottoscritto con la stessa presa di parola, con la quale noi 
non comunichiamo solo un contenuto, ma comunichiamo che co-
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munichiamo, comunichiamo il fatto stesso di (e la disponibilità a) 
comunicare. Se si guarda al lato per il quale la comunicazione è un 
impegno sottoscritto con l’altro, si comprende che non si tratta qui 
di evidenziare un’inutile sottigliezza riflessiva, ma di mettere in luce 
quel che un simile impegno comporta: la disponibilità ad ascolta-
re, l’intenzione di condividere, l’esigenza di ricevere, il favore o il 
disfavore e in generale l’avventura dell’incontro con l’altro. Tutto 
ciò appartiene all’implicito, e sarebbe peraltro rovinato, in genere, 
se lo si volesse esplicitare. Apparirebbe come una fastidiosa sotto-
lineatura, come se qualcuno, salutando, aggiungesse un «guarda 
che ti sto salutando!»: una forma non troppo velata di rimprovero 
sarebbe probabilmente contenuta in queste parole.

La comunicazione malata è una comunicazione affetta da distur-
bi del genere. In termini più rigorosi: “Il senso implicato conversa-
zionalmente rende anticipatamente irrealizzabile ogni sua possibile 
attualizzazione in una risposta conversativa”.9 In Pragmatica della 
comunicazione umana, i ricercatori del Mental Research Institute 
di Palo Alto hanno distinto in termini di contenuto e di relazione 
i due livelli, esplicito e implicito, della comunicazione, per rilevare 
poi quanto difficile sia parlare sulla relazione, e facile scambiare 
le patologie della relazione per disaccordi sul contenuto.3 Questo 
parlare, peraltro, ossia la possibilità di sciogliere in parole una dif-
ficoltà relazionale, può anche essere impedito da ingiunzioni para-
dossali, che non possono essere eseguite senza disattenderle. 

Una striscia di Peanuts fornisce una magnifica illustrazione di 
questo genere di situazione. Schroeder è come al solito assorto al 
piano. La petulante Lucy, che per Schroeder ha un debole, attac-
ca bottone: “Credo di avere un sorriso grazioso” – dice. Poi, in 
mancanza di reazioni da parte di Schroeder, riprende: “Non t’ho 
mai sentito dire che ho un sorriso grazioso, Schroeder... non trovi 
che ho un sorriso grazioso?”. Solo a quel punto Schroeder alza 
per un attimo il capo e dice: “Hai il sorriso più grazioso che si sia 
visto da quando il mondo è cominciato”, ma quella dichiarazio-
ne estorta non ha il significato che avrebbe avuto se fosse stata 
resa spontanemente, se Lucy non avesse avuto bisogno di rendere 
esplicita la propria richiesta di attenzione. Ed è per questo che 
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depressa conclude: “Anche quando lo dice, non lo dice”.31 Non c’è 
migliore definizione della comunicazione malata: è malata quella 
comunicazione che revoca quello che dice nell’atto stesso di dirlo, 
quella comunicazione il cui contenuto è reso indisponibile dal fal-
limento della relazione, o viceversa quel contenuto in cui si mani-
festa il fallimento di una relazione. Schroeder ha in fondo eseguito 
quanto richiesto da Lucy, ma una volta richiesto il comando era 
ineseguibile, proprio come non si può soddisfare la richiesta di 
essere spontanei, dal momento che chiedere a qualcuno di essere 
spontaneo significa renderglielo impossibile. Sono questi doppi le-
gami, double binds, i paradossi in cui precipita una comunicazione 
malata, nella quale: 

se il messaggio è un’ingiunzione, l’ingiunzione deve essere di-
sobbedita per essere obbedita [o anche obbedita per essere di-
sobbedita]; se è una definizione del Sé o dell’altro, la persona 
di cui si è data la definizione è quel tipo di persona soltanto se 
non lo è, e non lo è se lo è.3

Se c’è tuttavia un punto conclusivo sul quale Ronchi non ritiene 
di poter seguire i ricercatori di Palo Alto, riguarda la tesi, che essi 
pongono addirittura in premessa dei loro lavori, che la comunica-
zione sia una specie di calcolo, da cui discende “una visione della 
terapia della patologia della comunicazione come «trattamento» 
e «programmazione» del comportamento umano”,33 come se ap-
punto si trattasse solo di correggere calcoli sbagliati e inosservanze 
formali. In realtà, se al fondo dei paradossi e dei doppi legami che 
chiudono lo scambio conservativo sta un fallimento relazionale, e 
se l’aspetto relazionale appartiene alla dimensione costitutivamen-
te implicita della conversazione, quella per la quale bisogno avere 
‘orecchio’, non essendo come s’è visto l’orecchio (la presenza al 
tavolo, cioè al rapporto con l’altro, di cui parlavamo sopra) nulla 
di riconducibile a regole, nessun meccanismo di scioglimento di 
paradossi potrà mai sostituire l’unica terapia comunicazionale pos-
sibile: l’ascolto.
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6. La comunicazione illimitata
C’è un altro aspetto del fenomeno comunicativo che occorre 

ora richiamare. Si tratta del terzo. Chi è il terzo? finora abbiamo 
per lo più descritto situazioni comunicative a due termini, ma le 
conversazioni avvengono in realtà sempre innanzi a un terzo. Que-
sto terzo non è ovviamente necessario che sia presente, ma è ne-
cessario invece che nel suo orizzonte io parli e chieda ascolto. Se, 
con x, A si rivolge a B, è certo perché suppone per lo più di essere 
compreso da B, ma quel che per di più suppone è anche una com-
prensibilità di principio di x; A suppone cioè che x, che le sue pa-
role siano comprensibili in sé quand’anche B non comprendesse. Il 
fraintendimento è sempre possibile, ma sempre anche solo sul fon-
damento di un’intesa presupposta e che si ipotizza possa stabilirsi, 
o ri-stabilirsi. Se B non comprende sarà sempre, per A, per ragioni 
empiriche, contingenti, che non cancellano la comprensibilità in sé 
di x. In sé qui significa dunque: trascendente e ideale. 

Questo terzo ideale o idealizzato è alla base della teoria dell’agi-
re comunicativo proposta da uno dei massimi filosofi del secondo 
Novecento, il tedesco Habermas.34 Il quale ne ha sfruttato le risorse 
regolative, per incardinare sopra di esse una proposta insieme po-
litica e linguistica, tanto da diventare la sua opera (deposte molte 
delle velleità marxisteggianti della scuola francofortese da cui Ha-
bermas proviene) il punto di riferimento ideologico della sinistra 
socialdemocratica europea.

Noi parliamo – ragiona Habermas – sulla base di una certa in-
tesa (il terzo) che, per un verso, può essere presupposta, dal mo-
mento che senza un certo grado di condivisione di un orizzonte 
linguistico comune non sarebbe neppure ipotizzabile l’avvio di un 
qualunque processo comunicativo, ma che, per altro verso, deve 
essere postulata, deve essere cioè richiesta come obiettivo da rag-
giungere. Si noti la forza normativa di quel dovere: coinvolti in una 
situazione dialogica, noi ci aspettiamo secondo Habermas che il 
dialogo conduca le nostre parole e quelle dell’altro verso un’intesa 
reciproca. Quest’aspettativa, più che essere fondata sul buon cuore 
nostro o degli altri partecipanti al dialogo, è radicata nelle condi-
zioni stesse che il dialogo presuppone. In breve: in coerenza col 
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fatto che parliamo, noi orientiamo o dovremmo orientare le nostre 
azioni linguistiche verso l’intesa. L’intesa è perciò l’ideale confitto 
regolativamente in ogni situazione comunicativa reale, alla quale 
giunge però solo la comunità illimitata della comunicazione, cioè 
quella comunità che si costituisce sulla base e nella forma di un in-
finito dare e rendere ragione: infinito, cioè condotto sino a un’inte-
sa universale, avendo – si direbbe – il tempo e l’agio di perseguirla 
senza distorsione di altri fini o interessi. 

ovvio che altri fini o interessi distorcono eccome le situazioni 
reali, le quali sono assai meno trasparenti di quanto non sia ap-
parso sin qui. Habermas sa bene che accanto agli usi illocutivi 
del linguaggio sono possibili usi perlocutivi, in cui la comunica-
zione linguistica è subordinata al successo, cioè a un fine esterno 
alla comunicazione medesima, che così è abbassata a puro mez-
zo. L’opposizione è quindi assoluta tra agire comunicativo e agire 
strategico, fra atti illocutivi e atti perlocutivi, fra argomentazione e 
persuasione. Ma l’umanità ideale di Habermas depone sull’altare 
del dialogo qualunque altro fine che trascenda il dialogo stesso. 
Prende la parola assumendo idealmente l’impegno di sostenere 
solo argomentativamente il proprio ‘turno’ linguistico (aspettan-
dosi il medesimo da ogni altro) e in fondo si mostra convinto che 
ogni conflitto sia parlamentarizzabile, solubile in parole. 

ora, è inutile obiettare ad Habermas la grande distanza fra ogni 
situazione dialogica reale e l’orizzonte ideale sin qui delineato, pro-
prio perché si tratta per Habermas di un orizzonte, che il filosofo 
vuole sia dotato solo di forza normativa (anche se in altri lavori non 
ha trascurato di incardinare una simile prospettiva etico-politica 
in robusti fatti istituzionali). Più decisiva è l’obiezione che chiede 
perché mai l’uomo dovrebbe assumere come ideale questo profi-
lo tutto raziocinativo, perché dovrebbe spogliare l’intrigo comu-
nicativo di tutti gli elementi passionali, vernacolari, irregolari che 
lo abitano per indossare l’abito grigio della razionalità linguistica 
habermasiana? Perché solo parole razionali e non anche silenzi ad 
alto tasso di erotismo? Perché dialogicità e non anche convivialità? 
Perché giustizia e non anche dono? Perché isonomia e non anche 
eccesso, spreco, ozio?
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Si capisce ovviamente perché: perché la via moderata, ‘socialde-
mocratica’ alla comunicazione tratteggiata da Habermas punta alla 
pace tra i popoli e tra gli uomini, ed impone quindi un prezzo – in 
termini di razionalizzazione dei rapporti umani – che viene giudi-
cato accettabile ed equo, visto il bene che promette. Ma se questo 
è vero, è vero altresì – come obietta Ronchi – che, per un verso, 
esistono anche altre forme di accumunamento fra gli uomini forse 
più precarie e rischiose, ma anche più coinvolgenti ed esaltanti, e 
per altro verso, l’ideale habermasiano rischia di essere solamente 
ingenuo, e anzi palesemente fittizio, nella misura in cui confida di 
poter sublimare il sottosuolo di relazioni patiche di cui sono intes-
suti i rapporti umani, e di togliere proprio ciò che li rende rapporti 
reali: non la simmetria, l’uguaglianza, la par ratio, bensi proprio la 
differenza, l’asimmetria, la singolarità. Con chi infatti comunichia-
mo? Con chi è in tutto a noi uguale, o con chi invece è differente, 
con chi è fungibile o con chi è insostituibile, e alimenta la conver-
sazione, accende il desiderio, motiva la relazione proprio in virtù di 
questa irriducibile differenza?35

7. La comunicazione come rizoma
La comunità illimitata della comunicazione di Apel e Habermas 

è dunque un luogo del tutto astratto, svuotato dei silenzi carichi 
di tensione, delle dinamiche del desideri, degli indugi della con-
versazione: di tutto quello che Ronchi ritrova invece in un model-
lo di convivialità che forse si presta poco a proiezioni di carattere 
politico-istituzionale, ma che tuttavia sembra assai più vicino agli 
squarci reali di conversazione che noi frequentiamo.

Resta da vedere se non vi sia, in conclusione, un modo di de-
scrivere anche una simile struttura. Ed è quello che Ronchi in con-
clusione si propone di fare con l’aiuto di Gilles Deleuze e felix 
Guattari. Ad essi, Ronchi chiede in prestito la figura del rizoma, 
che i francesi contrapponevano agli eretismi arborescenti della tra-
dizione occidentale: all’immagine cioè dell’albero, che si sviluppa 
in verticale, mentre le radici proliferano orizzontalmente nel terre-
no. Anche la comunicazione è stata a lungo pensata secondo uno 
schema lineare, che è molto più simile allo sviluppo unilineare del 
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tronco d’albero che non alla morfologia delle radici. Limitiamoci, 
per brevità, a svolgere l’elenco dei principi che organizzano questo 
pensiero del rizoma, per ritrovarvi in ultima analisi la verità della 
comunicazione vivente secondo Ronchi.

In primo luogo, il principio di connessione: in una struttura ri-
zomatica, ogni nodo può essere connesso a ogni altro nodo. Il fatto 
fondamentale non è lo straordinario anticipo con il quale Deleuze 
e Guattari hanno finito in fondo con il descrivere la realtà della 
Rete, ben prima che Internet spiccasse il volo, ma il principio per 
il quale una comunicazione in forma rizomatica non dipenderebbe 
da alcun principio primo (o da un’unica testa pensante). Non c’è 
modo e soprattutto non c’è ragione di fornire una descrizione della 
struttura a partire da un punto privilegiato, un’arché o fondamen-
to: un tale punto non c’è. 

In secondo luogo, il principio di eterogeneità: non c’è una trama 
unica, un filo conduttore che percorra tutti gli snodi della rete, tutti 
i punti del rizoma, tutte le nostre parole rendendole lisce, omoge-
nee e ortodosse. Quel che avviene in ogni parola è una continua ri-
organizzazione del tutto, da cui dipende l’incessante emergenza del 
nuovo, e che d’altra parte esclude la possibilità di guadagnare un 
punto di vista meta-, una postazione panoramica da cui rappresen-
tarsi obiettivamente lo sviluppo “rizomatico” della comunicazione. 

In terzo luogo, il principio di molteplicità: molteplici e diverse 
sono le parole che si intrecciano in una conversazione, sottoposte 
a una costante variazione: Esse tuttavia costituiscono pur sempre 
una molteplicità (una lezione, un discorso). Questa unità è assolu-
tamente singolare, e non consiste in elementi di carattere formale 
o strutturale, tant’è vero che andrebbe perduta per principio, an-
che quando fosse restituita nella riproduzione più fedele. Altra è 
la lezione dal vivo, altra la lezione registrata. L’unità in questione 
è dunque, spiega Ronchi, un’unità virtuale: non è un elemento né 
una configurazione di elementi, ma una pura virtualità, che attra-
versa a velocità infinita, tenendola insieme, tutta la conversazione 
(la lezione, il discorso), senza mai sostare in alcun punto deter-
minato (il che peraltro, si dovrebbe però aggiungere, non esclu-
de affatto che sia possibile riconoscere da certi marchi o da certi 
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segni – mai, in verità, conclusivi – la cornice entro la quale quella 
molteplicità si svolge).

In quarto luogo, il principio di rottura a-significante: una con-
versazione può interrompersi e può ripartire, con la stessa disinvol-
tura con la quale può ricrescere la coda di una lucertola. Come un 
rivolo d’acqua, che di fronte a un ostacolo si ingrossa per poi ag-
girarlo, la conversazione si sviluppa in un numero illimitato di di-
rezioni, senza una direzione centrale: come la gramigna che cresce 
nei campi, o come l’erbetta che compare irriducibile e resistente 
nelle fessure dei muri. Idra a mille teste, non ha una testa che si può 
troncare per mettere fine alla conversazione. La comunicazione è, 
in questo senso, del tutto acefala.

In quinto e ultimo luogo, il principio di anarchia, l’assenza di 
un arché, di un capo o principio: per tutte le ragioni che abbiamo 
detto, la conversazione “non è soggetta alla giurisdizione di nessun 
modello, strutturale o generativo. È estraneo a ogni idea di asse 
genetico, così come di struttura profonda”. Se questo capo ci fosse, 
diciamo infine, noi non converseremmo, ma saremmo sotto esame, 
oppure impegnati secondo un principio di prestazione che funzio-
nerà nelle aziende, nei luoghi di lavoro, ma non funziona laddove è 
in gioco e si manifesta l’umanità degli uomini. 
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notE

1 Nel corso di questa esposizione, terremo presente soprattutto R. Ronchi, Teoria 
critica della comunicazione, Bruno Milano, Mondadori, 3, e R. Ronchi, Filosofia 
della comunicazione, Torino, Bollati Boringhieri, 8. Vorremmo però ricordare 
anche R. Ronchi, La scrittura della verità. Per una genealogia dell’etica, Milano, Jaca 
Book, 1996 e R. Ronchi, Liberopensiero. Lessico filosofico della contemporaneità, Roma, 
fandango, 6.

 R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, cit., p. 91.
3 “L’intelletto pensa se stesso per partecipazione dell’intellegibile, giacché esso stesso 

diventa intellegibile venendo a contatto col suo oggetto e pensandolo, di modo che 
intelletto e intellegibile vengono a identificarsi”, Aristotele, Metafisica, 1, 17b 19-1. 
Ronchi, che riporta il brano, commenta argutamente: “Un linguaggio davvero strano 
per descrivere l’akinetos [= l’immobile]! Il vocabolario è infatti quello della fisica 
che si dovrebbe fondare: partecipazione, divenire, venire a contatto con, processo di 
identificazione...” (R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, cit., p. 91).

4 R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, cit., p. 95. Per l’intelligenza del testo, 
ricordiamo solo che il termine entelecheia è una coniazione aristotelica, per indicare 
una realtà che ha in sé il proprio fine, il cui divenire cioè non si compie in altro da sé ma 
solamente in se stessa. L’intero passo citato può essere inteso come un’illustrazione di 
questo concetto, che esprime il senso più profondo della realtà secondo Aristotele.

5 Ronchi tende in verità a presentare il rapporto fra atto e fatto, tra conversazione 
e comunicazione, fra sintesi e analisi, fra concretezza vivente e morta astrazione, 
come se il primo termine si impoverisse e smarrisse ogni volta nel secondo, come se il 
secondo comportasse sempre solo una perdita di energia, forse inevitabile, rispetto al 
primo. È significativo che Ronchi, attento a denunciare la fallacia per cui si proietta 
sul fenomeno reale lo schema che ne rappresenta solo una riduzione astratta (come 
per esempio accade con lo schermo della scrittura, che finisce con l’oscurare la realtà 
della parola vivente: cfr. supra, lezione XI), non avanzi mai il sospetto che sia proprio 
lo schermo a proiettare a titolo di compensazione il fantasma di una realtà più vera 
irriducibile all’astrazione. Non vi sarebbe cioè solo la fallacia con cui l’astratto (ad 
esempio: la comunicazione secondo lo schema povero, meramente ingegneristico) 
occulta il concreto (la conversazione vivente), ma anche la fallacia per cui il concreto 
(il reale ‘più vero’) viene retroposto come tale solo per differenza dall’astratto, come 
nostalgia di ciò che in realtà non c’è mai stato. Non, almeno, in una forma pura e 
libera da ogni ‘compromissione’ con l’astratto, se non altro perché questa forma pura 
riesce difficilmente osservabile in quanto tale. forse, l’attualità di Ronchi rappresenta 
solo una figura enfatica e immaginaria di ciò che, secondo i termini della prossima 
lezione, si potrebbe chiamare la vita qualunque. E, a pensarci, quelle che si usano in 
una normale conversazione non sono forse (anche) parole qualunque? 

6 Cfr. J.M. Lotman, La semiosfera. L’asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti, 
Venezia, Marsilio, 1985.

7 L’origine di questa dissimmetria, per noi occidentali, è nella tenda di Pitagora 
dietro cui il maestro si celava agli allievi. Di quella tenda è rimasto poco o nulla: una 
pedana e una cattedra più grande dei banchetti dietro i quali siedono gli studenti, e 
una sedia coi braccioli, a differenza di quella riservata ai discenti. Ma anche quando 
questi segni esteriori dovessero scomparire e la tenda farsi completamente invisibile, 



pure resterebbe la differenza fra il docente e il discente. Sulla tenda di Pitagora e la 
dissimmetria che attraversa le nostre parole, cfr. C. Sini, Filosofia e scrittura, Roma-
Bari, Laterza, 1994.

8 Beninteso: dissimmetria non vuol dire necessariamente dislivello di conoscenze o 
di potere e superiorità di un attore sugli altri.

9 È giusto naturalmente obiettare che il maestro che insegna l’aritmetica elementare 
ai suoi alunni non potrà inventarsi nuove operazioni, né impartire nuove regole per 
l’esecuzione dei calcoli. Ma anche in questo caso non diremo forse che quel che 
insegna va ben al di là delle regole stesse? L’obiezione non si fonda sull’astrazione 
di un unico aspetto ‘contenutistico’ della pratica didattica, a detrimento di tutto il 
resto? E in verità il resto non è solo la maniera di presentare la materia, la pedagogia 
migliore da applicare al suo studio: com’è ovvio, nessuno ha la pretesa di insegnare 
un’aritmetica alternativa. Ma ciò non toglie che è un errore – oppure: un’artificiosa 
astrazione che genera errori teorici rilevanti – non il considerare ‘dato’ il contenuto 
nozionale dell’aritmetica, ma considerare che vada (sempre) separato dal modo in cui 
veicolarlo. 

1 Aristotele, Physica, I, 19 b, 1-13. L’opposto è ciò che diviene in questo senso, che 
ad esempio l’uomo (la cosa che diviene) può perdere i capelli e diventare calvo, solo 
se, all’opposto, è capelluto. Il mutamento va cioè da un contrario all’altro: se l’uno è 
nella cosa, l’altro è ciò che la cosa diviene.

11 L’espressione, particolarmente efficace, è usata da Edgar Morin con particolare 
riferimento al comportamento del vivente, ed è più volte ripresa da Ronchi, per 
esempio in R. Ronchi, Filosofia della comunicazione, cit., p. 149.

1 H. Bergson, La pensée et le mouvant, in H. Bergson, Oeuvres, Paris, Puf, 1959, 
pp. 1381-138.

13 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 33.
14 In italiano, sono disponibili in particolare i saggi raccolti in P. H. Grice, Logica 

e conversazione. Saggi su intenzione, significato e comunicazione, Bologna, Il Mulino, 
1993.

15 Cfr. la polemica presa di posizione di G. Deleuze, f. Guattari, Millepiani. 
Capitalismo e schizofrenia, Roma, Cooper & Castelvecchi, 3, p. 17: “Le 
determinazioni pragmatiche cessano di sottostare all’alternativa: ricadere all’esterno 
del linguaggio o rispondere a condizioni esplicite che ne implicano la riduzione 
semantica e sintattica: la pragmatica diviene al contrario il presupposto di tutte le 
altre dimensioni e si insinua ovunque”.

16 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 9. Sul turno come unità 
naturale della comunicazione, cfr. altresì il breve ma illuminante saggio di E. Goffman, 
La situazione trascurata, in Aa.Vv., Linguaggio e società, Bologna, Il Mulino, 1973. 
L’intera ricerca antropologica di Goffman ha peraltro il suo riferimento nucleare alla 
situazione vis-à-vis, l’interazione faccia a faccia, come luogo medio fra l’oggettività 
delle istituzioni e la soggettività delle intenzioni individuali.

17 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 93.
18 Quel che si dice qui del rapporto figura/sfondo vale altrettanto per le “tacite 

intese” che sorreggono il linguaggio secondo Wittgenstein, o per le “assunzioni di 
sfondo” di cui parla John Searle, l’uno e l’altro riconoscendo che non possono essere 
tale assunzioni collegate tramite regole alla struttura del detto.

19 P. Grice, Logica e conversazione, cit., p. 75. 
 La conversazione, secondo Grice, si attiene all’adeguatezza sul piano della 
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quantità, alla verità sul piano della qualità, alla pertinenza sul piano della relazione, 
alla perspicuità sul piano della modalità. In altre parole, quello che ogni volta può 
essere supposto è che chi conversa si esprima con verità e intenda fornire un numero 
di informazioni adeguato, pertinente e chiaro. 

1 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 99.
 Se per esempio a tavola, dinanzi a una fettina di carne poco invitante, il marito 

dice alla moglie: «mia madre preparava spesso polpette», e la moglie replica con un 
seccato: «non ho tempo», è evidente come i due si siano intesi benissimo. Nonostante 
il significato letterale delle parole del marito (che contengono informazioni circa 
le abitudini culinarie della famiglia di provenienza), è evidente infatti che in esse è 
contenuto l’invito a cucinare altro. Seguendo le massime conversazionali di Grice 
possiamo ben dire che il marito fornisce tuttavia informazioni adeguate per farsi 
comprendere, si esprime veracemente (anche se allusivamente), e la sua allusione può 
essere colta perché pertinente alla situazione e assolutamente chiara.

3 D. Sperber, D. Wilson, Relevance. Communication and Cognition, oxford-
Cambridge, Blackwell, 1996, p. 196 spiegano che il proposito di considerare 
interamente determinate le implicature conversazionali è frutto di un’idealizzazione 
che risponde al bisogno di modellizzazione teorica. Ma, nei fatti, le cose per lo più 
non stanno così. E “i pragmatisti e i semiotici che badano solo alle forme più forti di 
implicature maturano un immagine malamente distorta della comunicazione verbale” 
(p. ).

4 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 13.
5 Questa relazione dell’implicito con l’esplicito è magistralmente studiata da M. 

Merleau Ponty si potrebbe quasi dire in tutta la sua opera, ma in particolare nelle 
ultime straordinarie ricerche, non giunte purtroppo a definitiva sistemazione. Ci 
riferiamo, non potendo in questa sede fare altro che rimandare, a M. Merleau-Ponty, 
Il visibile e l’invisibile, Milano, Bompiani, 7.

6 Così Ronchi presenta l’impresa di Bachtin, e alla sua presentazione ci atterremo 
nelle pagine che seguono. Di Bachtin cfr. in particolare M. Bachtin, L’autore e l’eroe. 
Teoria letteraria e scienze umane, Torino, Einaudi, 1988 e i saggi, pubblicati dallo 
studioso negli anni Venti, raccolti in M. Bachtin, Linguaggio e scrittura, cit.

7 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 18.
8 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., pp. 131-135.
9 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 115.
3 Cfr. P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica della comunicazione 

umana. Studio dei modelli interattivi, delle patologie e dei paradossi, Roma, 
Astrolabio, 1971. La distinzione è inoltre presentata come una distinzione fra moduli 
analogici (non verbali) e moduli numerici (verbali) di comunicazione. Non che 
vi sia perfetta sovrapposizione, ma “c’è tutto un settore della comunicazione in 
cui facciamo assegnamento quasi esclusivamente sulla comunicazione analogica, 
spesso discostandoci assai poco dall’eredità che ci hanno trasmesso i nostri antenati 
mammiferi. È questo il settore della relazione”, p. 54, ed è questa, secondo gli Autori, 
l’origine della difficoltà di portare a parola disturbi della relazione.

31 La striscia è riportata In P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica 
della comunicazione umana. Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, 
cit., p. 9.

3 P. Watzlawick, J.H. Beavin, D.D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana. 
Studio dei modelli interattivi delle patologie e dei paradossi, cit., p. .
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33 R. Ronchi, Teoria critica della comunicazione, cit., p. 118.
34 Non avendo, in questa sede, possibilità di approfondire oltre, ci limitiamo 

a trascurare ogni differenza tra la proposta habermasiana (che ha in J. Habermas, 
Teoria dell’agire comunicativo, Bologna, il Mulino, 1997, la sua summa) e quella 
di K.o. Apel (per la quale si può rinviare a K.o. Apel, Etica della comunicazione, 
Milano, Jaca Book, 199), la prima più esposta sul versante pragmatico, la seconda più 
rigorosamente trascendentalista.

35 Alla critica di Ronchi ci permettiamo qui di aggiungere un’ulteriore obiezione, 
che in verità pare addirittura decisiva: se la razionalizzazione è il prezzo della pace, 
sarà pure un buon prezzo, ma resta il fatto che allora la razionalità ha un prezzo: 
l’intero edificio dell’etica dialogica, costruito sull’opposizione fra agire strategico e 
agire comunicativo crolla, se scopriamo che l’agire comunicativo non è che la strategia 
proposta da Habermas per conseguire la pace.
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lEzionE 18
l’incomunicabile

obiettivo: La lezione riprende la proposta iniziale del corso, di 
pensare il senso della comunicazione come comunicazione del senso, 
per illustrarla secondo il filo conduttore del gioco. Si pone quindi la 
questione dell’indicibile o dell’incomunicabile, se vi sia qualcosa che 
per principio si sottragga alla comunicazione, e come vada pensato. 
In luogo di un filo conduttore viene offerto un esperimento, condotto 
nel campo della fotografia, con il quale ci si propone di illustrare l’im-
manenza del senso alla comunicazione e come non sia solo impossibi-
le ma anche inutile cercarlo in un discorso sulla comunicazione.

1. La vita, il gioco del senso
Abbiamo seguito, in tutto questo corso, l’obiettivo di spiegare, 

dal punto di vista ermeneutico, quale sia il senso della comunica-
zione. fin dall’inizio abbiamo osservato che il senso della comu-
nicazione non è che la comunicazione del senso. ora però dob-
biamo chiaramente distinguere la nozione di senso dalla nozione 
di significato. Qualunque cosa voglia dire, a sua volta, significato, 
posto che certe parole, collegate in un enunciato, siano dotate di 
significato, è possibile domandare perché ce l’abbiano o per chi, e 
a che pro, e soprattutto in che senso, da quale punto di vista. Se la 
domanda prende quest’ultima forma, si mantiene in una generalità 
più ampia rispetto a quella suggerita dalle prime formulazioni, che 



alludono piuttosto a un interesse. Si tratti di un interesse o di una 
prospettiva, il senso indicherebbe il modo in cui ciò che significa 
andrebbe preso, la curvatura che ciò che significa prende per il 
fatto di essere sostenuto qui ed ora, assunto in questo contesto, 
da queste persone, in vista di questi ulteriori sviluppi, e così via. 
Heidegger chiamava questo rapporto l’in-quanto ermeneutico1 e lo 
poneva a fondamento di ogni uso della lingua, di ogni articolazione 
logico-enunciativa del significato.

Se si tratta dunque del senso della comunicazione, se la nostra 
questione è la questione di come prendere il fatto che comunichia-
mo, dire che il senso della comunicazione è la comunicazione del 
senso significa sostenere non tanto o non solo che la ragione per cui 
comunichiamo è di darci ogni volta le ragioni per farlo, ma che le 
ragioni si creano esse stesse solo nella loro comunicazione. Il senso 
della comunicazione non pre-esiste alla comunicazione, ma cresce 
e si sviluppa – si direbbe – insieme con essa.

Naturalmente questo ci imbarazza. Non somiglia a una risposta, 
e anzi somiglia pericolosamente a un circolo vizioso. Ci è molto 
più congeniale ritenere che noi comunichiamo per una qualche 
ragione, che costituirebbe appunto il senso di quel che facciamo, 
piuttosto che pensare che la ragione di quello che facciamo si trova 
al termine di quel che facciamo e che si trova al termine solo per-
ché si fa essa stessa, mentre facciamo quel che facciamo. Ma pen-
siamo per esempio a quel che accade quando un bambino gioca: 
non siamo propensi in questo caso a dire che è nel corso del gioco 
che il senso accade, che il gioco stesso, il suo evento, è il suo senso 
proprio, e che non ce n’è un altro? Certo, si può sempre assegna-
re al gioco una finalità esterna, e, con l’aiuto di ipotesi di stampo 
evoluzionistico, considerarlo la palestra in cui il piccolo della spe-
cie Homo sapiens sapiens prova e affina determinate abilità. Ma si 
provi a rendere esplicito e cogente il nesso fra l’attività del gioco 
e questa supposta (e peraltro plausibile) finalità esterna; si provi a 
impegnare un bambino in un qualunque gioco in forza di questa 
finalità esterna: non vi si riuscirà. Il bambino recalcitrerà e farà i 
capricci. Evidentemente il senso di quel che fa, per lui che lo fa, 
non sta affatto in quella finalità esterna.
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Ci sono però ancora un paio di velenose frecce all’arco degli 
studiosi obiettivi e distaccati, poco restii a lasciarsi incantare da 
scherzi e risa di bambini: la prima consiste semplicemente nel con-
cedere quel che si vuole riguardo al gioco, ma affermando al con-
tempo che la vita non è affatto un gioco e noi non siamo dei bam-
bini. Questo tratto infantile ce lo saremmo cioè da tempo lasciati 
alle spalle. La seconda consiste invece nel replicare, forse ancor più 
crudamente, che il nostro esempio dimostra solo che il senso del 
gioco non è nella disponibilità degli ignari giocatori, ma alle loro 
spalle – che essi sono giocati molto più di quanto non siano gioca-
tori – e non che non sia ciò per cui l’evoluzione ci guida, ossia che 
il gioco è una sorta di introduzione alla vita adulta, qualcosa come 
un pre-campionato, che precede e prepara la stagione agonistica 
vera e propria.

Quanto a questa seconda obiezione, si può forse provare a 
rispondere che c’è qui qualche equivoco intorno alla nozione di 
senso. Proviamo a chiarirlo ancora sul filo dell’esempio. È ben 
possibile che si dia qualcosa di bello e interessante, magari pro-
prio un gioco, che tuttavia non fa per me. Che non faccia per me 
significa proprio che non ha senso, che non vedo proprio perché 
mi ci debba impegnare. Questo non significa che non faccia per 
altri, o che per altri non debba essere bello e interessante. Ai miei 
occhi può apparire persino degradante impegnarsi per esempio in 
un certo gioco (magari proprio perché infantile, oppure ai limiti 
della decenza), ma questo non dovrebbe togliere gusto a chi gioca 
– a meno che chi gioca non sia coinvolto in un altro gioco sociale, 
in cui il giudizio altrui pesa: questo farà sì che quel primo gioco si 
ritirerà nell’ombra, senza lasciarsi vedere. 

Insomma, la nozione di senso è una nozione cosiddetta aspet-
tuale. L’avere una cosa un certo aspetto dipende dalla prospettiva 
e in generale dalla relazione che si stabilisce con la cosa, e non è 
possibile mantenere quest’aspettualità al di fuori della relazione: 
non perché fosse illusoria e non vera, ma proprio perché si trattava 
di un aspetto. Bene fundatum nella cosa stessa, si sarebbe detto 
una volta, e tuttavia reale proprio come aspetto, e non altrimenti. 
L’aspetto di una cosa è infatti la cosa stessa, sotto un certo aspetto. 
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Tale è il senso, e se il gioco appare da un altro punto di vista tutt’al-
tro che la faccenda disinteressata in cui credono di essere impegnati 
i giocatori è perché l’aspetto disinteressato del gioco può rivelarsi 
solo in una simile credenza, come un suo aspetto. Quel che essi 
credono è proprio quello che va creduto per giocare (e che dunque 
trova giustificazione ed è phaenomenum bene fundatum nel corso 
del gioco stesso). 

Dicendo allora che al fondo si tratta di una credenza (anzi: 
solo di una credenza) si potrà pure rompere il giocattolo, perché 
– come si dice – il sapere verrebbe finalmente a sostituirsi alla cre-
denza ingenua: dirompente però non sarebbe in tal caso la pretesa 
maggiore e adulta di sapere, bensì semplicemente la sostituzione, 
il fatto cioè che è mutato, col sapere, l’aspetto della cosa, e ora si 
sta giocando un altro gioco. La spiegazione di tipo evoluzionistico 
circa il senso del gioco come palestra di vita, a sua volta, infatti: che 
senso ha? Perché anch’essa, dopo tutto, andrà presa in qualche 
modo. Non potremmo (o dovremmo) forse dire che con essa si 
crede (e si crede soltanto) di avere rotto il giocattolo? Quest’ulti-
mo credere, però, è ora insostituibile. Come si può sostituire infatti 
questo credere, al fondo dello stesso sapere, dal momento che esso 
è radicato e costituisce l’in-quanto, la relazione all’aspetto sotto il 
quale qualcosa viene presa come la cosa che è, e senza della quale 
non è presa affatto?3 

Quanto all’altra freccia, quella che l’adulto scaglia quando dice 
– e lo dice spesso, ogni volta che fa sul serio – che la vita non è un 
gioco, ebbene non si tratta di evitarla, se mai di rilanciarla: se non 
è un gioco, cos’è? ossia: che senso ha? C’è altro modo per la vita, 
di avere un senso, che non sia il viverla? C’è qualche fine trascen-
dente la vita, a cui la vita debba infine dirigersi? E quand’anche 
ci fosse, non avremmo un’altra volta travisato la nozione di senso, 
com’è evidente dal fatto che non sapremmo cosa inventarci in ri-
sposta a chi, informato di questo fine trascendente, si domandas-
se – poniamo – perché perseguirlo? forse perché sarebbe male 
non perseguirlo? E perché non perseguire il male, costui potrebbe 
obiettare ancora? Solo, allora, presupponendo di aver già accolto 
quel tal fine come fine, simili domande potranno essere rispedite al 
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mittente. Ma questa presupposizione equivarrà soltanto a ribadire 
quale gioco si è scelto di giocare (o in quale gioco si sia già impe-
gnati – embarquées, avrebbe detto Pascal), e non certo a dargli un 
superiore fondamento.

Che se poi si volesse invece troncare la questione dicendo che, 
poche ciance, la vita non ha senso, non si potrebbe non notare che, 
ancora una volta, ci si è imbrogliati con la nozione. Il senso della 
vita consiste infatti nel viverla e non può consistere in altro, mentre 
dire che la vita non ha senso significa solo che non se ne è trovato 
uno fuori di essa a cui appendere come a un gancio l’esistenza inte-
ra (o forse che questa vita non è vita – che è però un modo per dire 
che la vita, anche se non questa vita, ha senso).

Quanto, in ultimo, al fatto che la vita non è un gioco, ma una 
cosa seria, è chiaro che qui ‘fare sul serio’ significa semplicemente 
‘passare ad altro gioco’, chiudere con un’attività per impegnarsi in 
un’altra. Tra l’una e l’altra si intende solitamente che vi sia una dif-
ferenza: nella dimensione del gioco, infatti, noi supponiamo di en-
trare liberamente, mentre alle occupazioni della vita siamo costretti 
ad attendere. Ma il nostro esempio valeva non per le occupazioni 
della vita, ma per il vivere stesso. Nel quale peraltro non si può 
dire affatto che entriamo liberamente – il che significa che la dif-
ferenza non sta nell’ingresso libero, ma casomai nella ‘capacità’ di 
stare al gioco. Anche le attività lavorative hanno tutto il senso che 
si può chiedere che abbiano, quando e nella misura in cui è possi-
bile sviluppare, in esse, questa capacità di aderire al gioco. Serietà 
e gioco, dunque, non si oppongono affatto. Si può e anzi si deve 
ancora domandare come e perché, a quali condizioni è consentita 
l’espansione della capacità, se non altro per togliere l’impressione 
che tutto dipenda da noi e non anche dalle circostanze naturali e 
sociali nelle quali di volta in volta prende forma il gioco della vita. 
Ma detto ciò, e tutto concesso ai condizionamenti di ogni sorta in 
cui è preso il nostro vivere, si sarà detto qualcosa contro lo statuto 
logico-ontologico della nozione di senso, contro la sua assoluta im-
manenza alla vita? Evidentemente no: nulla contro quella nozione 
sarebbe stato, con ciò, dimostrato.4
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. L’indicibile
Se possiamo difendere dalle obiezioni il nostro esempio del gio-

co (il senso del gioco e il senso come gioco) in quanto analogon 
della vita, e mettere la comunicazione sotto l’egida di siffatta no-
zione di senso, dobbiamo allora ricavarne la conclusione che tutto 
è comunicabile e tutto ha senso? oppure sussiste alcunché di inco-
municabile, quindi di indicibile, che non può essere assolutamen-
te comunicato, che è al di là di ogni comunicazione possibile? Se 
così fosse, si potrà pensare, nessun senso della comunicazione sarà 
mai all’altezza di questo altissimo mistero inconfessabile (o forse di 
questo piccolo, sporco segreto).

Che l’essere stesso non sia, non sia pensabile e non sia comu-
nicabile è, lo si ricorderà, il terribile trittico di tesi avanzate già 
dal sofista Gorgia, il primo che si sia occupato di comunicazione 
– con l’intento di negarne radicalmente la possibilità (lui che, per 
dirla con una battuta, fu tra i primi a fare della comunicazione un 
mestiere!).5 Lasciamo stare il non essere dell’essere, e il non esse-
re pensabile: troppo sfacciatamente diretti contro Parmenide, per 
poterci interessare in questa sede. Prendiamo invece l’ultima tesi, 
per chiederci almeno se non sarebbe una vita d’inferno, questa, in 
cui si rimane murati nei propri pensieri senza poterli mai comuni-
care. Come sia fatto un pensiero non comunicabile, d’altra parte, 
è difficile... pensarlo! (benché ci capiti sin troppo spesso di credere 
di sapere qualcosa, ma di mancare delle parole giuste per dirlo). 
Ma intanto abbiamo la domanda: se vi siano contenuti per i quali 
non sia disponibile alcuna forma comunicativa o per i quali l’unica 
forma adeguata sarebbe il silenzio.6

Nel corso del Novecento, il filosofo che ha concluso sulla nota 
del silenzio non solamente il suo libro fondamentale, ma in certo 
senso la sua (prima) filosofia, è stato Wittgenstein.7 La notissima, 
settima proposizione del Tractatus logico-philosophicus, recita in-
fatti: “su ciò di cui non si può parlare, si deve tacere [Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen]”.8 C’è una lunga 
e travagliata storia che riguarda questo “ciò di cui non si può par-
lare”, se contenga un’indicazione di contenuto o solo una indica-
zione formale. La proposizione pone un limite del linguaggio, e a 
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protezione di esso formula un solenne divieto: pare così che si vo-
glia suggerire che l’uomo, nella sua sete di sapere, vuole sporgersi 
ben oltre quel limite, sicché i suoi assalti devono essere ogni volta 
scoraggiati e respinti. 

Ma come avvengono questi assalti? Poiché il Tractatus è un trat-
tato di logica filosofica, l’interdetto wittgensteiniano (che somiglia 
a quello, lontano e per la filosofia inaugurale, di Parmenide) non 
può riguardare contenuti di carattere politico, morale e sociale che 
si intenda sottrarre, col divieto, alla comunicazione. Ma in realtà 
l’interdetto non può riguardare contenuti di alcuna sorta; non può 
cioè investire contenuti che sarebbero dicibili, se non fosse per la 
censura introdotta dal Tractatus. Se infatti la forma generale della 
dicibilità (della proposizione, che costituisce la cellula fondamen-
tale del linguaggio) escludesse alcuni contenuti, allora avrebbe essa 
stessa una determinatezza e un contenuto: non sarebbe così una 
forma universale.9 Ma se la forma non esclude alcunché, che senso 
ha tracciare un limite?1

Non potendo occuparci a fondo del Tractatus, dobbiamo accon-
tentarci di questi pochi cenni problematici. Per renderli più chiari 
aggiungiamo però che non può costituire una soluzione immagina-
re una quantità di contenuti pensabili più ampia della dicibilità, in 
modo che il limite prenderebbe senso di limite in rapporto a questa 
area del pensabile più ampia del dicibile. Sarebbe il pensabile a 
dividersi cioè in un pensabile dicibile e un pensabile indicibile – e 
per la verità noi tutti per lo più crediamo effettivamente di avere 
già belli e pronti, sotto il nome di sentimenti, emozioni, passioni, 
un bel po’ di candidati alla indicibile pensabilità. Ma le cose non 
possono stare così. Perché questi presunti pensabili indicibili sono 
tutti dicibilissimi, nella misura in cui si tratta di fatti, cioè di cose 
che accadono nel mondo – benché si verifichino in una regione del 
mondo ‘interna’, difficilmente esplorabile. Anche le regioni interne 
dell’Amazzonia, però, sono assai poco esplorabili, e non per questo 
quel che vi si trova o vi si potrà trovare sarà indicibile. Non abbia-
mo infatti introdotto, con il filosofo austriaco, un limite di fatto, 
ma di principio. E in linea di principio emozioni e sentimenti, in 
quanto contenuti della psiche umana, sono fatti (psichici): di dif-
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ficile conoscibilità, ma non per questo meno fatti dei fatti fisici. In 
generale, non v’è nulla al mondo che non sia per Wittgenstein un 
fatto. Il mondo è, anzi, puramente e semplicemente, la totalità dei 
fatti. Tutto, quindi, nel mondo, è dicibile, o non appartiene al mon-
do.11 Non appartenenza al mondo e non appartenenza al linguaggio 
dicono il medesimo, e un altro mondo non c’è; se infatti vi fosse, se 
si potesse pensare che vi sia, allora sarebbe per ciò stesso parte di 
questo mondo. Un altro pianeta, forse: non un altro mondo. 

Senza però i pensabili indicibili, non c’è divieto e, soprattutto, 
non c’è silenzio. Cos’è il silenzio, se non c’è nulla su cui si tace, se il 
silenzio non colpisce interdicendola una possibilità di dire? L’unica 
cosa che, allora, resta non è una cosa, ma è la dicibilità medesima. 
La dicibilità, essa, non si può dire. Non, cioè, come dicibilità. Per-
ché, certo, quel che non si può dire noi lo abbiamo appena detto, 
ma per l’appunto ci viene sempre restituito nella forma di un detto, 
non in quella della sua dicibilità. Il valere di quel che è detto come 
un detto (e non come un fatto) – questo, non può esser detto (se 
non in un altro detto, di cui daccapo non sarà stato detto il suo 
valore). 

Di ciò di cui non si può parlare, ossia della dicibilità, non si 
deve, perché non si può, dir nulla. Ciò su cui si tace è proprio ciò 
che sempre si mostra, in ogni dire. Non un recesso nascosto, ma il 
più manifesto di tutti. In una lettera a Ludwig von ficker, Wittgen-
stein scrisse a proposito del Tractatus: “io volevo scrivere che il mio 
lavoro consiste di due parti: di quello che ho scritto, e inoltre di 
tutto quello che non ho scritto”.1 Aggiunse pure che la parte non 
scritta era la più importante. E si capisce perché: ne andava della 
possibilità stessa di ogni dire.

Qualcosa però non aggiunse, che avrebbe forse evitato qualche 
fraintendimento a proposito della settima e ultima proposizione 
del Tractatus. Benché la dicibilità non possa essere portata nel dire 
e debba dunque essere presupposta, si tratta tuttavia di una pre-
supposizione posta. È cioè il dire stesso a gettare alle proprie spalle 
il proprio indicibile presupposto. Non si va dalla possibilità alla 
realtà, come se tutto fosse pronto dalle parti del dicibile, perché 
infine il dicibile venga detto. Si va invece dalla realtà alla sua pos-
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sibilità: è il dire che scopre a ritroso la propria possibilità. Che 
proprio perciò non potrà mai esser detta, perché letteralmente non 
c’era prima del detto.13 

L’indicibile ha così un ben strano statuto. Non c’è prima del 
dire, ma dopo il dire c’è – come ciò che sta prima. Togliamo di 
mezzo quel po’ di astrattezza che queste formulazioni contengono 
e traduciamo così. ogni parola è anche, strutturalmente, un’oc-
casione mancata. Non che non dica quel che dice così come può 
e deve dirlo, non che lasci che ‘qualcosa’ non venga detto. Anche 
nelle astratte regioni del Tractatus Wittgenstein conveniva che il 
linguaggio è “a posto” così com’è: non richiede interventi corret-
tivi, non c’è bisogno di rettificazioni, di una brusca ortologia della 
parola. Il linguaggio fa dunque quel che deve fare, e tuttavia c’è 
dell’indicibile e la parola si accusa mancante rispetto a qualcosa 
che non è qualcosa e la cui mancanza non può essere colmata.14

3. La fotografia, la realtà
Resta ora da vedere se l’indicibile che proprio così si mostra 

non sia piuttosto solo l’effetto della volontà di dirlo, il rinculo che 
questa volontà accusa nel tentativo di acchiapparsi per la coda. Un 
effetto non del dire, dunque, ma del fallimento di ogni tentativo 
di raddoppiare il dire in un dire che lo dica. Resta da vedere se a 
questo tentativo non si possa, perché si deve (secondo lo stilema 
wittgensteineano della settima proposizione), rinunciare, e cosa ac-
cade quando veniamo dis-pensati dal compierlo. Resta da vedere, 
infine, se sia possibile non già ricondurre tutto al detto (la parola 
continuerà a mancare), ma privare l’indicibile della sua silenziosa e 
sublime eloquenza. 

Per vederlo, prendiamo la via di un piccolo esperimento. Sicco-
me l’esperimento che seguiremo viene condotto in fotografia, di-
ciamo anzitutto due parole su di essa, senza ovviamente avere altra 
pretesa all’infuori di quella di preparare le condizioni per il nostro 
esperimento. 

Al suo sorgere, la fotografia ha messo a dura prova le arti, la 
letteratura, anche la filosofia, per la caratteristica mai vista prima 
di riprodurre la realtà così com’è.15 Noi siamo oggi così assuefatti 
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a questa possibilità, da renderci conto solo con molta difficoltà di 
quanto potesse apparire straordinario disporre di una riproduzio-
ne fedele della realtà – ben più fedele, nel suo realismo, di qua-
lunque disegno o raffigurazione pittorica fosse mai stata esegui-
ta. Ad ottenere questo risultato era poi un apparecchio, grazie a 
procedimenti schiettamente tecnici, in cui il contributo soggettivo, 
artistico, sembrava ridursi al minimo, il che generava naturalmente 
nuove inquietudini.16

Il rapporto con la realtà costituiva senz’altro il pregio della foto-
grafia, ma veniva sentito anche come un difetto, o come un limite 
insuperabile. Il poeta Lamartine diceva che la fotografia è un plagio 
della natura da parte degli occhi, cioè una violenza che viene perpe-
trata sulla natura e che mortifica l’uomo e la sua artisticità, proprio 
perché in essa l’uomo mantiene un rapporto servile nei confronti 
della realtà e del mezzo tecnico.17 

Per tutti coloro per i quali l’arte non è riproduzione del reale, 
la fotografia sembra dunque deludente, dal momento che non può 
scostarsi dalla realtà, ma è da dire anche che la delusione riguarda 
una prestazione che muta il suo senso proprio a causa delle nuove 
possibilità tecniche: è cioè a causa del fatto che la riproduzione 
si esegue ormai meccanicamente, che, di rimbalzo, perde valore 
artistico la capacità dell’artista di rilevare con mano libera la realtà 
delle cose.

Nel corso della sua storia, la fotografia ha comunque saputo di-
mostrare di essere un’arte, pure nei vincoli dati dal mezzo tecnico, 
tanto che pochi o forse nessuno ne dubita ormai. Ciò non toglie 
che questi vincoli vadano tenuti presenti, così come vanno tenuti 
presenti gli effetti sociali della sua diffusione. Che sono stati vastis-
simi. Dal capitolo che McLuhan le dedica ne Gli strumenti del co-
municare, ne scegliamo alcuni, a titolo di esempio: la fotografia ha 
mutato drasticamente il mondo della pubblicità commerciale, del 
packaging, della moda (forse si dovrebbe dire che ha creato questo 
mondo?); ha modificato radicalmente l’esperienza del viaggio (“il 
mondo diviene una specie di museo di oggetti che abbiamo già 
incontrato in qualche altro medium”);18 ha costruito nuovi rapporti 
(e tensioni) sociali, mostrando ai ricchi la vita dei poveri, ai poveri 
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la vita dei ricchi (McLuhan non ha potuto vederlo, ma il contribu-
to della televisione alla caduta del Muro è stato grande); ha reso 
epiche le gesta sportive, e così diffuso lo sport come attività del 
tempo libero praticata da milioni di persone; ha creato una nuova 
aristocrazia sociale nei divi e nelle dive del cinema. 

Ma insieme a tutti questi effetti e all’“immenso riassettamen-
to delle nostre vite interiori causato dalla nuova Gestalt culturale 
dell’immagine”,19 due cose ancora colpiscono. Una riguarda i gesti: 
“L’istantanea, che immobilizza le posizioni umane, attirò l’attenzio-
ne sull’atteggiamento fisico e psichico in misura precedentemente 
sconosciuta. L’era della fotografia è diventata, come nessun’altra 
epoca, l’era del gesto, del mimo e della danza”. Si tratta di un giu-
dizio che prende in contropiede la tesi del filosofo italiano Giorgio 
Agamben, che parla invece della fotografia come dello strumento 
principe di un’epoca che ha ormai perduto i suoi gesti, e che si 
sforza affannosamente di ritrovarli nelle pose fotografiche.1 Proba-
bilmente, però, l’uno e l’altro, Agamben e McLuhan vedono solo 
una metà delle cosa: è vero infatti che la fluidità e la naturalezza 
del gesto sono ormai perdute, ma è vero anche che sono perdute 
non prima, ma in uno con lo sforzo di ritrovarle, o per meglio dire: 
fluidità e naturalezza perdute esistono solo ora, come perdute, sulla 
lastra della fotografia che per la prima volta ce le mostra come ciò 
che un tempo sono state. Come il borghese di Molière che non 
sapeva di parlare in prosa, di essere fluidi nei gesti gli uomini non 
sapevano nulla – o forse lo sospettavano soltanto grazie alle arti del 
corpo. Ma non avrebbero mai scoperto la poesia di un gesto quoti-
diano senza scattare una foto, che in realtà non si limita a scoprirla, 
ma la inventa nell’attimo stesso in cui la perde. 

L’altra notazione, ne abbiamo già fatto cenno, riguarda i rap-
porti con l’arte. McLuhan avanza a questo proposito due rilievi. 
Il primo: a causa della fotografia, gli artisti abbandonano la diretta 
rappresentazione del mondo esterno. In realtà non lasceranno de-
finitivamente il campo, ma intanto, sotto la pressione dell’appa-
recchio fotografico, sono invitati a esprimere con mezzi pittorici le 
regioni del mondo interiore e dello stesso processo creativo. Anche 
in questo caso, scoperta ed invenzione sono quasi il medesimo. Il 
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secondo rilievo è però più interessante: “con la fotografia gli uomi-
ni hanno scoperto il modo di rappresentare rapporti visivi senza 
una sintassi”; sono dunque eliminati “i procedimenti sintattici 
della penna e della matita”.3 Mentre cioè l’artista rinascimentale 
usava punti e linee per dar forma alla rappresentazione del mondo, 
il fotografo prende direttamente nel mondo quel che è da rappre-
sentare. Non c’è più una sintassi della rappresentazione alla quale 
attenersi, ma si tratta al più della sintassi stessa del mondo.4 

Roland Barthes, il grande semiologo che al termine della sua 
carriera intellettuale ha sempre più provato a riflettere su tutto ciò 
che esulava dai quadri della teoria semiotica corrente,5 sottoline-
ava anzitutto il carattere fortemente tautologico della fotografia. 
Diversamente da quel che accade nella tela di Magritte, in cui la 
famosa pipa raffigurata non è una pipa, nel caso della fotografia, 
sosteneva Barthes, c’è qualcosa di tautologico, perché la pipa foto-
grafata rimane sempre una pipa, inesorabilmente. Il referente della 
fotografia, il fotografato, è infatti necessariamente una cosa reale, 
che “è stata là”. Il passo barthesiano più impegnativo per un’onto-
logia della fotografia è il seguente:

Chiamo «referente fotografico» non già la cosa facoltativa-
mente reale a cui rimanda un’immagine o un segno, bensì la 
cosa necessariamente reale che è stata posta dinanzi all’obietti-
vo, senza cui non vi sarebbe fotografia alcuna. La pittura, dal 
canto suo, può simulare la realtà senza averla vista. [...]. Nella 
fotografia, contrariamente a quanto è per tali imitazioni [= 
quelle pittoriche], io non posso mai negare che la cosa è stata 
là. Vi è una doppia posizione congiunta: di realtà e di pas-
sato. E siccome tale costrizione non esiste che per essa, la si 
deve considerare, per riduzione, come l’essenza stessa, come 
il noema della fotografia. Ciò che io intenzionalizzo in una 
foto (non parliamo ancora del cinema) non è l’Arte e neppure 
la Comunicazione, ma la Referenza, che è l’ordine fondatore 
della fotografia.6

È qui indicata anche una buona ragione per avvicinare la fo-
tografia non alla pittura, come sempre si fa, ma casomai al teatro. 
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Nella riproduzione pittorica è possibile essere infatti più o meno 
fedeli o realistici, ma nel caso della fotografia è come sulle assi del 
palcoscenico, il referente è necessariamente reale, per quanto truc-
cato e camuffato esso sia.7 

Questa ha delle conseguenze, quando ad essere fotografato è 
un vivente, un ente cioè che per natura si sottrae all’immobilità del 
passato, a cui la fotografia rimanda. Con grande acume, Barthes 
scrive perciò che la fotografia non restituisce la mia vitalità, la mia 
energheia, la mia attualità, ma neppure mi sorprende come un og-
getto inanimato. Piuttosto, “rappresenta quel particolarissimo mo-
mento in cui, a dire il vero, non sono né un oggetto né un soggetto, 
ma piuttosto un soggetto che si sente diventare oggetto: in quel 
momento [= nello scatto fotografico] io vivo una micro-esperienza 
della morte (della parentesi): io divento veramente spettro”.8

Affidiamo allora al semiologo francese una rapida, conclusiva 
escursione nei territori della fotografia. Innanzitutto, spiega Bar-
thes, la foto può essere oggetto di tre pratiche; ci si può porre, cioè, 
da tre posizioni differenti rispetto alla fotografia: la si può fare, la si 
può subire e la si può guardare. In tutti i casi, quello che secondo 
Barthes è rilevante è il fatto per cui il noema, il senso della pratica 
fotografica, è l’essere stato di ciò che è fotografato, il trovarsi là. 
Ecco perché quella che Barthes chiama la veggenza del fotogra-
fo non consiste tanto nel vedere; il fotografo non è un artista del 
vedere, non gli occorre avere occhio, gli occorre trovarsi là (“per 
me – scrive Barthes – l’organo del fotografo non è l’occhio (che mi 
incute terrore), ma il dito”9). Chiunque sia fotografo protestereb-
be di fronte a questa affermazione di Barthes. L’arte del fotografo 
consiste nel trovarsi in presa diretta sulla vita, lui dice, come se fos-
se un cronista, chiamato a fotografare l’attentatore un attimo dopo 
che fugge, avendo innescato la bomba. C’è una fotografia artistica 
che cerca di affrancarsi da questi vincoli, ma è una moda, secondo 
Barthes, che non tocca l’essenziale.

Nessun «reale» (grande disprezzo per i realisti, i quali non 
si accorgono che la foto è sempre codificata), ma solo artifi-
cio: Thesis [= costruzione] e non Physis; la fotografia, dicono, 
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non è un analogon del mondo; ciò che essa ritrae è costruito, 
perché l’ottica fotografica soggiace alla prospettiva albertiana 
(perfettamente storica) e perché l’iscrizione sul cliché fa di un 
oggetto tridimensionale un’effigie bidimensionale. Le parole 
spese per questo dibattito sono inutili: niente può impedire 
che la fotografia sia analogica.3

Certo, la fotografia ha dei codici, delle connotazioni, degli sti-
lemi; il solo fatto che bisogna riportare in piano quel che in re-
altà ha volume e profondità, comporta l’intervento di principi di 
composizione; questo però non toglie il fatto fondamentale per cui 
la fotografia ha a che fare con il reale, e vi ha a che fare non nel 
senso che ne è una copia, ma in altro ben più potente senso: del 
reale essa è un’emanazione, “un’emanazione del reale passato, una 
magia, un’arte”. Questa è, peraltro, la ragione per cui presso certi 
popoli primitivi c’è forte resistenza a farsi fotografare: poiché vivo-
no la fotografia come un atto magico di presa e prelievo sul reale, 
essi temono la captazione della macchina fotografica. È sufficiente 
dunque rovesciare il rapporto e trovarsi dall’altra parte dell’obiet-
tivo, per vedere nella presa fotografica un esser presi, e per temere 
che qualcosa, forse l’anima, rimanga appiccicata al dispositivo e sia 
per sempre perduta.31 

Abbiamo però ancora una cosa da prendere, a nostra volta, dal-
le pagine barthesiane. Ciò a cui più egli tiene: la distinzione fra ciò 
che appartiene solo allo studium e ciò che costituisce il punctum 
– quello che ci punge e ci sorprende – della fotografia. Lo stu-
dium è l’insieme delle informazioni e connotazioni che riguardano 
una fotografia, tutto ciò che in essa sollecita interesse e provoca il 
gusto, tutto ciò che in essa viene ‘capito’, tutto ciò che consente 
allo spettatore della foto di intendere l’operatore. Altra cosa è in-
vece il punctum, che interferisce con la trama studiata della foto, 
che eccede le intenzioni del fotografo, che è privo di codificazione, 
che è nella foto ma come un supplemento non richiesto: “puntura, 
piccolo buco, macchiolina, piccolo taglio – e anche impresa alea-
toria: il punctum di una fotografia è quella fatalità che, in essa, mi 
punge”.3 

48 ERMENEUTICA DELLA CoMUNICAzIoNE



Barthes spiega la cosa anche così: finché non irrompe il pun-
ctum, la foto mantiene una struttura unaria: compie cioè una sola 
trasformazione della realtà, una complessiva messa in valore, sen-
za sdoppiamenti o interferenze. Questa trasformazione unaria ha 
preso due direzioni, l’una storicamente successiva all’altra: “in un 
primo momento, per sorprendere, la fotografia fotografa il notevo-
le; ben presto, però, attraverso un ben noto capovolgimento, essa 
decreta notevole ciò che fotografa. Il «qualunque cosa» diventa 
allora il massimo sofisticato del valore”.33 Questa forza del mezzo 
di decretare notevole il proprio contenuto, questo rovesciamento 
per cui non è il valore del contenuto ad imporsi al mezzo, ma il 
mezzo a valorizzare il contenuto, non muta però, ribadisce Bar-
thes, l’assetto unario della fotografia. Lo muta invece, secondo il 
semiologo francese a caccia di smagliature tra le foto, il particolare 
o l’oggetto parziale, quello fornito fuori composizione, “per caso e 
senza scopo”.34

ora, però, Barthes prosegue così: “a causa dell’impronta di 
qualcosa [= il punctum], la foto non è più una foto qualunque”.35 E 
qui, forse, casca l’asino. Perché si comprende bene come il semio-
logo Barthes, l’imperatore dei segni, trovi che, al fondo, le foto par-
tecipino sempre del “«qualcosa qualunque»: non è forse la debo-
lezza stessa della fotografia, quella sua difficoltà ad esistere, che 
è chiamata la banalità?”.36 Meno bene però si comprende perché, 
per ovviare a questa, che chiama debolezza, affidi al punctum il 
compito di strappare la fotografia alla sua condizione di foto qua-
lunque. Si direbbe cioè che l’unica differenza rispetto al modo in 
cui opera lo studium (per cui la fotografia entra nel campo delle 
forme culturali in cui si iscrive la soggettività umana: rende note-
vole ciò che fotografa) sia rimesso alla contingenza, alla singolarità 
per me di questa trasformazione. La trasformazione è la stessa: 
dalla qualunquità alla rimarchevolezza, salvo che col punctum si 
compie in maniera del tutto singolare, non agli occhi di tutti ma 
solo ai miei occhi, che lo colgono o ne sono colpiti – e difatti tut-
to il libro sembra proprio che sia scritto per operare una simile 
trasformazione, e valorizzare solo una certa, singola foto della ma-
dre defunta: la foto del Giardino d’Inverno (le maiuscole sono di 
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Barthes). Valorizzare solo per lui, per il figlio Roland. Ma ecco il 
sorprendente risultato:

(Io non posso mostrare la foto del Giardino d’Inverno. Essa 
non esiste che per me. Per voi, non sarebbe altro che una foto 
indifferente, una delle mille manifestazioni del «qualunque»; 
essa non può affatto costituire l’oggetto visibile di una scienza, 
non può fondare un’oggettività, nel senso positivo del termi-
ne; tutt’al più potrebbe interessare il vostro studium: epoca, 
vestiti, fotogenia; ma per voi, in essa non vi sarebbe nessuna 
ferita).37

Il risultato è una parentesi, qualcosa che è avvenuto fuori dalle 
pagine del libro, che sussiste al di là di ogni comunicazione possibi-
le: il mistico. Non però come ciò che si mostra nel dire, ma proprio 
come l’indicibile per il quale non ci sono parole. Come ciò che non 
si può mostrare. E difatti nel libro la foto non c’è.

4. Fotografia del cielo
Comincia qui, allora, il nostro piccolo esperimento, nel tenta-

tivo di compiere un’altra trasformazione e catturare sì l’indicibile, 
ma andando in direzione dell’indeterminata foto qualunque, piut-
tosto che dell’assoluta intensità singolare.

Il tentativo è affidato a un testo e a una serie di foto. Le foto 
sono di Carlo Dalcielo; il testo, sono i Trentadue propositi firmati da 
Dalcielo ma scritti da Giulio Mozzi, che di Dalcielo, oltre che del te-
sto, è, con Bruno Lorini, l’autore.38 Attraverso lo schermo di questo 
personaggio, Mozzi compie una ricerca che riesce particolarmente 
congeniale al nostro scopo. Le foto di Dalcielo sono foto di un cielo 
lontano e senza nuvole. Cosa cercava Dalcielo nel cielo? Dove sta il 
punctum se lì non c’è più nulla, nemmeno le nuvole? Per rispondere 
a queste domande seguiamo l’unica traccia che abbiamo, i Trenta-
due propositi. Il primo dei quali recita: “1. Volevo fotografare, ma 
non sapevo cosa”. Mentre il secondo, poco più lungo, dice così:

Non sapevo nemmeno come fotografare. La fotografia è una 
tecnica. Non avevo voglia di studiare questa tecnica. Volevo un 
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fotografare dove la tecnica fosse minima. Non volevo neppure 
che altri si intromettessero. Perciò ho scelto la Polaroid.39

Il testo di Dalcielo comincia dunque con un’intenzione dichia-
rata: volevo fotografare. Subito dopo, però, viene lasciato in bianco 
il che cosa e il come di quel volere. Non completamente in bian-
co, però, perché le fotografie ci sono. Sicché i 3 propositi sono 
chiamati a chiarire come sia possibile fotografare senza avere un 
soggetto da fotografare e senza dotarsi di una tecnica fotografica. 
fotografia senza soggetto e senza tecnica fotografica. A questo se-
condo proposito corrisponde la scelta della Polaroid; al primo, la 
scelta del cielo.

La Polaroid viene scelta perché è “fotografia spazzatura”, il gra-
do zero della fotografia, il mezzo tecnico più limitato che vi sia nel 
campo della fotografia, quello che si usa (o si usava) quando l’inte-
resse per il come fotografare è ridotto al minimo. “La Polaroid è la 
macchina fotografica dei bambini, dei compleanni, dei turisti più 
sciocchi, dei tamponamenti” (n. 3).

ovviamente, la cosa non è affatto semplice. Dalcielo non è certo 
il primo ad usare la Polaroid, ed anzi è lui stesso a ricordare grandi 
fotografi, come ad esempio Luigi Ghirri, che facevano uso della 
Polaroid. Tuttavia, mentre in genere i fotografi, quando usano un 
simile mezzo, sembrano voler mostrare cosa son capaci di cavare 
da uno strumento così povero, senza trucchi, ritocchi, montaggi, 
interventi nella camera oscura, Dalcielo si affida alla Polaroid per 
disimpegnarsi da ogni scelta tecnica. I suoi scatti hanno il pregio di 
non essere riproducibili (non c’è un negativo, da cui sviluppare la 
stampa della foto), e proprio perciò di essere massimamente depe-
ribili. Sono scatti ogni volta unici e immodificabili: non si possono 
correggere, si può soltanto fare un nuovo scatto. E soprattutto, le 
foto “si comportano come vogliono loro”, nel senso che “la Pola-
roid non somiglia affatto a ciò che è stato fotografato”: ha colori 
propri, indipendenti dagli oggetti riprodotti. Certo, nessuno colti-
va più l’illusione che la fotografia debba riprodurre con assoluta 
fedeltà il reale. Tuttavia, normalmente il fotografo si propone di 
controllare, dosare o produrre il colore, nonché la sua distribu-
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zione sulle superfici che fotografa. Dalcielo invece vi rinuncia: “io 
mi rivolgo al cielo per produrre degli oggetti sui quali non ho il 
minimo controllo”. Dalle fotografie non si ricevono dunque istru-
zioni sull’abilità dell’operator, come voleva Barthes, né sulle sue 
intenzioni. Non c’è studium, insomma. 

Il cielo sembra a sua volta il che cosa più indicato. Non però 
come soggetto delle fotografie. Subito dopo l’indicazione del cielo 
come soggetto, segue l’indicazione di “abolire la trasformazione 
del cielo in soggetto”. Bisogna fare del cielo “un soggetto-non-
soggetto [...], così vuoto, nullo” in modo da rendere il fotografare 
“un fotografare puro”. Per farlo, bisogna, per cominciare, foto-
grafare il cielo, non “ciò che c’è nel cielo”. Non uccelli in volo o 
aeroplani. Bisogna poi evitare di contestualizzare il cielo, lasciando 
per esempio che si stagli dietro il tetto di una casa, tra le cime degli 
alberi, oltre i pali della luce. Bisogna inoltre evitare che le nuvole 
(o l’assenza di nuvole) vogliano dire qualcosa: bisogna fotografare 
“senza evitare le nuvole, [ma] mantenendo un’indifferenza [sott. 
mia] alle nuvole” (n. 14). Infine, non c’è scelta di tempo da osserva-
re: si tratta di fotografare quando viene voglia, abolendo qualun-
que regolarità.

ora, non è che rispettando queste anti-metodiche regolette si 
riesca nell’intento di fotografare senza cosa e senza come. Anzi, non 
solo non si riesce, ma non si può riuscire. La riuscita suppone infatti 
che il risultato sia commisurato all’intenzione, ma in questo caso 
riuscire significa proprio non riuscire, significa cioè produrre un 
risultato del tutto a-intenzionalmente. Il che non vuol dire neppure 
che le foto non sono affatto riuscite, visto che al contrario non riu-
scire sarebbe per esse riuscire.4 La riuscita è dunque inassegnabile, 
se le foto siano riuscite o meno semplicemente non lo si può né lo 
si deve sapere. 

5. L’indeterminatamente qualunque
Per togliere alle Polaroid il carattere di opera, di riuscita, di 

detto (significato), non basta, però fotografare a caso. o meglio: 
se ce lo si propone, il fotografare a caso avrebbe il significato di 
un’operazione. Il proposito numero 8 ci mette in guardia: “Troppo 
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facile, fotografare a caso (cioè, senza guardare nel mirino). E poi, la 
faccenda avrebbe preso l’aspetto di un’operazione. odio la parola 
operazione”. Questa dichiarazione fa peraltro il paio con quella che 
si legge più avanti (n. 4): “Ho scoperto che detesto i gesti”.

I gesti sono solo due: la creazione e l’eucaristia (cfr. n. 5). Cre-
azione ed eucaristia sono gesti perché “del tutto privi di tecnica”, 
irriproducibili. Insieme al liberum arbitrium, sono i tria mirabilia di 
cui parla Descartes, agli albori della tecnica moderna. Questi gesti 
sono gli unici gesti davvero individuali, unici per definizione. In 
essi, nulla è lasciato al caso. Agli antipodi rispetto al gesto non sta 
però il fotografare a caso, se per esso s’intende il gesto con il quale 
disfare il gesto. Un simile gesto sarebbe solo lo specchio di quello, 
perché dovrebbe riprodurne contraddittoriamente la caratteristica 
fondamentale, cioè la completa determinatezza. Il puro caso signi-
fica infatti irriproducibilità assoluta in base a regole, ma l’irripro-
ducibilità assoluta in base a regole è precisamente il tratto del gesto 
creatore, del miracolo eucaristico (e del libero arbitrio).

Se gli scatti dal cielo di Dalcielo non possono valere come un 
gesto, dovranno rivelare allora un’altra natura. Nell’intervista che 
precede i “3 propositi”, Dalcielo spiega: via via che fotografava, 
via via che dalle foto scomparivano gli elementi terrestri che ‘incor-
niciano’ il cielo, lo scatto si faceva sempre più abitudinario e ripeti-
tivo, assorbito dal suo unico tema; il fotografare “diventava sempre 
più diario e sempre meno gesto”. Il carattere diaristico – ecco la 
natura delle foto – non ha qui nulla a che vedere con l’elemento 
personale o con il genere letterario della confessione; piuttosto, 
con il fatto assolutamente spersonalizzante (e quindi tecnico, non 
gestuale), che in un diario “non si sceglie”. Non ha senso scegliere, 
a meno che non si intenda essere letti, e formare un libro con le 
pagine di un diario. Ma qui il diario rimane diario, e le foto sono 
esposte tutte, non scelte o selezionate. Nessuno scatto della serie 
è privilegiato, e non vi è alcuna ragione perché la serie si arresti lì 
dove si arresta – così come in un diario non occorre che vi sia una 
nota per ogni giorno del diario, né che esso sia in qualche senso 
del termine compiuto. Le foto hanno carattere di tentativi, e ancor 
più precisamente di tentativi falliti, se da essi ci si attendeva che il 
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cielo fosse colto veramente. Si tratta di “cento tentativi falliti”, ma 
anche di tentativi falliti in partenza, poiché non c’è riuscita rispetto 
alla quale siano falliti e che essi avrebbero potuto cogliere se non 
fossero appunto falliti. 

Invece di casualità, bisognerebbe parlare di indifferenza. Le foto 
si succedono senza che un senso giustifichi e riscatti la serie di scat-
ti, benché non sia impossibile ricucirle secondo il filo di una storia, 
o in forma di libro, di “scrittura del cielo”. Se ciò fosse impossibile, 
allora l’assoluta casualità ricomparirebbe – ancora una volta come 
il volto opposto e speculare della necessità. La possibilità di una 
ricucitura, di un senso, non procura però alcun carattere determi-
nato alla serie, che mantiene la sua indifferenza rispetto al senso 
che può essergli prestato. Il senso rimane indeterminatamente pos-
sibile. La serie mantiene cioè un carattere qualunque.

6. In luogo di una poetica
Vi è un ultimo nascondiglio dove la determinazione e l’identità 

d’opera (delle foto, della mostra) può essersi rintanata, e da dove 
può trionfare dei tentativi di lasciarla cadere. La vera opera potreb-
be essere non la serie di scatti, i “cento tentativi falliti”, il diario del 
cielo, ma proprio “i 3 propositi di Carlo Dalcielo”. A differenza 
degli scatti qualunque che fotografano il cielo, questo discorso sem-
bra contenere, per dir così, una poetica determinata. 

Esso si arresta però in maniera inopinata: le foto mi piacciono, 
le Polaroid mi piacciono, perciò le faccio; non c’è altro.41 Non può 
essere, questo, il modo di una fondazione o dimostrazione: di un 
manifesto dell’arte fotografica. E in effetti dimostrazione e confu-
tazione sono qui fuori luogo – o al più si equivalgono come sopra 
creazione e caso, riuscita e fallimento. I propositi di Dalcielo non 
vogliono infatti dimostrare più di quanto le foto vogliano mostrare, 
e, proprio come per le foto, nulla impedisce, anche in questo caso, 
il fraintendimento, per cui vengono prese per una simile mostra-
zione e dimostrazione. I propositi non dicono/sanno ciò che le fo-
tografie sono, tanto quanto le fotografie del cielo non hanno il cielo 
per loro soggetto. Il testo di accompagnamento vale dunque esso 
stesso come un discorso qualunque, ha esso stesso il carattere di un 
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indeterminato discorso qualunque. Le foto del cielo sono tentativi 
falliti, e i 3 propositi sono propositi falliti. E questo fallimento non 
viene detto/saputo, neppure adesso, visto che ogni tentativo di dir-
lo/saperlo, anche quest’ultimo che qui si viene compiendo, non può 
che mancarlo, e cadere accanto a ciò che vuol dire, come una foto 
accanto alle altre foto. 

L’esito del diario non ha nulla di mistico, se con ciò s’inten-
de qualcosa che non ha proporzione con le parole che vorrebbero 
dirlo, e per nutrire la cui consapevolezza sarebbe meglio tacere. 
Non vi è infatti alcuno scacco nel fatto che le foto del cielo cadano 
accanto al cielo senza fare uno con esso. Non c’è nessuno scacco nel 
fatto che il dire si mantiene accanto a ciò che dice, invece di affer-
rarlo e comprenderlo (invece di mostrarne il valore, come voleva 
Wittgenstein). Non c’è nessuno scacco, infine, nel fallimento delle 
Polaroid: fallire è, anzi, il loro modo di ac-cadere. E poiché non c’è 
nessuno scacco, non c’è un modo migliore o peggiore di scattare, 
così come non ci sono modi di dire che possano riuscire più efficaci 
di questo. 

Certo, ciò sembra produrre la conseguenza che qualunque se-
rie di scatti (e qualunque discorso) può andar bene, ma anche in 
questa sbrigativa e liquidatoria conclusione c’è da vedere meglio. 
C’è da vedere, in particolare se “anything goes!” sia anche l’unica 
possibile conseguenza di quei propositi. Ma non può esserlo, per 
la contraddizione che nol consente: che tutto può andar bene – in 
luogo delle foto del cielo, o dei propositi – è, proprio in quanto 
tutto può andar bene, solo una, non l’unica possibile conseguenza. 
Non siamo perciò particolarmente autorizzati dall’indeterminatez-
za qualunque a dire qualunque cosa (o a qualunque scatto) – non 
più, almeno, di quanto già non avvenga. Quel che possiamo dire (o 
fotografare) resta qualunque, ma non viene per questo anche auto-
rizzato. È l’autorizzazione, è il rapporto di fondazione o giustifica-
zione, a venire meno, non altro.4 

Ed è un fraintendimento nel quale incorre forse lo stesso Dalcie-
lo, quando suggerisce che il fotografare puro si raggiunge soltanto 
fotografando il cielo (il vuoto, il nulla). Non c’è più vuoto nelle 
fotografie di Dalcielo di quanto ce ne sia nell’enigmatico sorriso 
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della Gioconda. E non c’è più insensatezza nei propositi di Dalcie-
lo di quanta ve ne sia nel Poema di Parmenide. E non c’è più nulla 
nel cielo di quanto ve ne sia in ogni altro ente, poiché il nulla non 
è un ente, ma forse, solo il luogo o lo stato dell’ente, il mantenersi 
dell’ente in stato di indifferenza rispetto al proprio essere. In que-
sto modo l’ente, ogni ente, è un ente qualunque: non perché non 
sia l’ente che è, ma perché lo è non più di quanto non lo sia. Qui il 
‘non’ (il nulla) non ha il valore di una negazione, ma è solo fattore 
di indeterminazione dell’ente. 

Il suo alone, se lo si può pensare così.43 Questo ineliminabile 
alone, per cui nessun ente è quello che è per differenza rispetto a 
ciò che non è, ma è quel che è non più di quanto non sia quel che 
è, circonda il cielo di Dalcielo. Ma questo è anche quello che la co-
municazione fa: questo carattere indeterminatamente qualunque, 
delle foto così come del discorso, che le lascia come sono, che non 
pretende di aver ragione, di fare la differenza.44 

In un discorso, le parole vanno prese per ciò che dicono. Que-
sto è quello che la comunicazione fa tutte le volte che va da sé, fun-
ziona e raggiunge l’obiettivo. Ciò che accompagna come un alone 
queste parole è lo spazio qualunque in cui cade quel discorso come 
qualunque altro soggetto. Uno spazio negativo, non però nel senso 
che sia lo spazio in cui non c’è più comunicazione o si cela qualco-
sa che non è comunicabile, ma nel senso che è piuttosto lo spazio 
possibile del senso come del non senso della comunicazione. Più 
precisamente: lo spazio di indeterminazione del suo senso. La sua 
possibilità, anche, ma ora non come il miracolo stupefacente che si 
sottrae a ogni dire mentre lo rende possibile, poiché questa è solo 
la figura proiettata intorno a sé dalla volontà di dir tutto (volontà 
dell’impossibile e miracolo mai compiuto, perché mai compiuto, 
bensì sempre mancante è anche il detto più riuscito), ma come il 
poter non esser dire del dire (il poter non esser foto del cielo delle 
foto del cielo). 

Abbiamo così toccato, senza dire “è questo!”, e senza neppure 
mostrarlo, che cos’è il comunicare. “Il nostro errore – concludia-
mo con le parole del Wittgenstein delle Ricerche filosofiche – con-
siste nel cercare una spiegazione dove invece dovremmo vedere un 
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fenomeno originario”. L’originarietà non è altro che la qualunquità 
della comunicazione. originario significa non essere fondato su re-
gole. “Dovremmo dire: si gioca questo gioco linguistico”. Non c’è 
più nessuna comunicazione sulla comunicazione, che la fondi o la 
giustifichi. Ma non c’è nemmeno il miracolo della comunicazione. 
C’è solo l’affidarsi al suo evento, alla sua apertura di senso. Un’er-
meneutica della comunicazione può così essere alfine, contraria-
mente a quanto il suo nome dice, la dimostrazione del non-senso 
che sempre si accompagna al senso della comunicazione.
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notE

1 M. Heidegger, Essere e tempo, Longanesi, Milano 5, §§ 31-33. Scrive Heidegger: 
“senso è ciò in cui si mantiene la comprensibilità di qualcosa” (p. 187). La comprensi-
bilità è per Heidegger, e in generale per l’ermeneutica, la condizione previa di ogni e 
qualunque asserzione giudicativa.

 In un saggio del 198, Corpo, cervello e cultura, uno dei maggiori antropologi 
contemporanei, Victor Turner, sollecitato dal progresso delle scienze neurologiche 
a rivedere uno degli assiomi fondamentali dell’antropologia culturale, che cioè 
“tutto il comportamento umano è il risultato del condizionamento sociale” (p. 
67) ha provato a mettere in relazione il rito come sistema culturale con le scoperte 
che venivano dalla neurobiologia del cervello umano, in cerca di un fondamento 
biogenetico alle pratiche di ritualizzazione, per poi sostenere che però il gioco, 
“compagno di danza dialettico del rito” (p. 81), “non è connesso con alcuna zona 
specifica del cervello” (ibid.). Turner non rinuncia ad assegnare al gioco un ruolo, 
simile a quello che nell’ambito dell’evoluzione biologica ha la mutazione geneti-
ca, poiché è consapevole che non il determinismo biologico ma neppure quello 
comportamentistico aiutano la comprensione dell’uomo, ma lascia allo stato di 
domande il modo in cui il dialogo, che auspica “schietto” (p. 94) fra culturologia 
e neurologia dovrebbe svolgersi (V. Turner, Antropologia della performance, Bolo-
gna, Il Mulino, 1993).

3 Questa relazione non è che l’essere soggettivo-relativo studiato da Edmund Hus-
serl nelle sue ultime ricerche fenomenologiche sul mondo della vita. Cfr. in particola-
re E. Husserl, La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale, Milano, 
Il Saggiatore, 1961. Si badi: che la cosa, qualunque cosa, abbia da essere comunque 
presa come quella tal cosa, e dunque sempre sotto un certo in quanto, sotto un certo 
rapporto o limitatamente a un certo aspetto, ha come conseguenza che essa neppure è 
se non è presa in quanto è. Anche essere, insomma, non è faccenda che non supponga 
un in quanto. Si tratta infatti, in questo caso, dell’essere in quanto essere, di cui si 
occupa la filosofia. E il senso d’essere di ciò che è non è in dote a ciò che è se non 
perché è preso in quanto ente, e solo dunque sotto un certo aspetto. L’in quanto non 
introduce meno una limitazione per il fatto che comprende tutti gli enti. Nemmeno 
l’universalità significa onni-aspettualità.

4 forniamo qui un riferimento filosofico generale al saggio di G. Deleuze, Imma-
nenza: una vita, apparso in «Aut-Aut», n. 71-7, firenze, La Nuova Italia, 1996, che 
costituisce il suo ultimo scritto ed è una delle più significative espressioni dell’interes-
se novecentesco per un pensiero dell’immanenza.

5 Cfr. I Sofisti. Testimonianze e frammenti, a cura di M. Untersteiner e A.M. Batte-
gazzore, Milano, Bompiani, 9, che citiamo solo per avere almeno l’occasione di 
dire che, forse, una storia della comunicazione dovrebbe cominciare proprio dai sofi-
sti, perché è già lì, nel confronto con la filosofia platonica, che molte cose si decidono 
quanto al senso del comunicare e, in generale, al senso del senso.

6 Sul modo in cui andrebbe pensato il rapporto fra forma e contenuto, non po-
tendone dire qui nulla, ci limitiamo a rinviare alle pagine più impegnative, quelle 
che aprono la Scienza della logica hegeliana, in cui si mostra quale astrazione sia un 
contenuto senza forma o una forma senza contenuto.

7 Di una simile conclusione ebbe in seguito a pentirsene, e dopo aver lasciato per 



qualche anno gli studi filosofici a seguito della pubblicazione del Tractatus ritornò sui 
propri passi. Ma questa – come si dice – è un’altra storia.

8 L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus e Quaderni 1914-1916, Torino, Ei-
naudi, 9. La proposizione in questione si legge anche nella prefazione, con l’ag-
giunta che quel che può esser detto, può sempre esser detto chiaramente: nessuna 
mezza luce, dunque, fra la chiarità assoluta e la completa tenebra.

9 È d’altra parte quello che ha pensato la critica genealogica e decostruttrice – e 
in particolare la cosiddetta French Theory – nel corso del secolo scorso; per essa, il 
logos dell’occidente non è affatto universale, ma è il logos del maschio bianco adulto 
occidentale e porta in sé i segni oppressivi di questa provenienza da cui occorre libe-
rarsi. ogni progetto di comunicazione non è quindi autentico se non come progetto 
di liberazione.

1 Ha un senso dire, giocando a nascondino, fin dove ci si può nascondere, perché 
vieta di nascondersi nei luoghi posti oltre quel limite. Ma dire che non ci si può 
nascondere in luoghi irraggiungibili, non equivale a dire che ci si può nascondere 
dappertutto? È chiaro dunque che così non sarebbe formulato alcun divieto.

11 Si può essere più precisi, pur senza impegnarsi oltre con l’ontologia del primo 
Wittgenstein: la nozione di fatto è richiesta dalla logica stessa del Tractatus, i fatti 
sono ciò a cui corrispondono le proposizioni nel linguaggio. Non c’è bisogno di co-
noscenze o congetture di ordine fisico oppure psicologico, per introdurre la nozione 
di fatto, ma solo della logica di quella corrispondenza. Né sono ammesse limitazioni 
di ambito, dal momento che per forma ed estensione fatto corrisponde nel mondo 
a proposizione nel linguaggio, proprio come l’ontologia corrisponde alla logica, e i 
limiti del mondo ai limiti del linguaggio.

1 Cfr. L. Wittgenstein, Lettere a Ludwig von Ficker, Roma, Armando, 1989. Sull’in-
terpretazione della lettera (e, in generale, del Tractatus), c’è ampia discussione. Ad 
accreditare con particolare enfasi l’accento posto da Wittgenstein sul senso etico del 
Tractatus, sulla sua cornice (cioè sui suoi limiti) e su tutto quello che in esso non è 
scritto sono oggi, in particolare, James Conant e Cora Diamond. Prudenza vuole però 
che si ricordi che il giudizio su von ficker da parte dello scorbutico filosofo non è af-
fatto tenero: si può dunque dubitare che intendesse rivelare a quello che considerava 
un emerito imbecille il senso ultimo del suo lavoro in filosofia.

13 Se ora ampliamo questa proposizione alla sfera della comunicazione, troviamo 
conferma del suo carattere di evento: è solo comunicando che dimostriamo ex post 
la possibilità di comunicare, e in nessun altro modo. Questa possibilità è peraltro 
di tutt’altro genere dell’esser-possibile ex ante che riguarda quanto può esser detto 
o comunicato, il questo e il quello. Ma sulla nozione del possibile non possiamo, in 
questa sede, dire di più.

14 Appartiene alla sensibilità primo-novecentesca il tema dell’indicibile, e di una 
lingua sconosciuta in cui un giorno troveranno finalmente parola e redenzione le cose 
mute. Si pensi ai saggi sulla lingua di Walter Benjamin, ma anche a questa celeberrima 
pagina di Hogo von Hofmannstahl: “In questo momento ho sentito con una certezza 
non scevra del tutto di un sentimento doloroso, che anche negli anni venturi, e in 
quelli seguenti, e in tutti gli anni di questa mia vita non scriverò più nessun libro, né 
in inglese, né in latino: e ciò per questo solo motivo [...]: perché la lingua in cui mi sa-
rebbe dato non solo di scrivere, ma forse anche di pensare, non è il latino né l’inglese 
né l’italiano o lo spagnolo, ma una lingua di cui non una sola parola mi è nota, una 
lingua in cui mi parlano le cose mute, e in cui forse un giorno nella tomba mi troverò a 
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rispondere a un giudice sconosciuto” (H. von Hofmannstahl, Lettera a Lord Chandos, 
Milano, Rizzoli, 1974, pp. 57-59).

15 G. Didi-Huberman dedicò un piccolo saggio a L’uomo che inventò il verbo «foto-
grafare» (ora raccolto in G. Didi-Huberman, La conoscenza accidentale. Apparizione 
e sparizione delle immagini, Torino, Bollati Boringhieri, 11, pp. 53-59) che merita 
di essere ricordato perché offre uno sguardo sul fotografare ben diverso da quello 
a cui siamo fin troppo abituati. fotografare è essere scritti dalla luce per l’eremita, 
filoteo il Sinaita, che inventò la parola, lui che sognava di essere “un distruttore, 
uno spopolatore di immagini”: “l’uomo che poco alla volta si avvicinava alla parola 
fotografare detestava le immagini nate dall’ombra e dal potere delle tenebre” (p. 57). 
Didi-Huberman conclude: “inventare il verbo «fotografare» rispondeva all’esigenza 
paradossale di un pensiero che si serviva del termine «artista» o «immaginazione» per 
indicare il male assoluto”, p. 58).

16 Lewis Mumford ha sostenuto che, per una generazione intera, il tentativo di ac-
quisire al territorio dell’arte il nuovo mezzo tecnico si risolse in una ricerca più o 
meno goffa di effetti artistici, pur di non attenersi alla “pedissequa rappresentazione 
della vita di tutti i giorni così com’è vista dall’occhio meccanico”, L. Mumford, Tec-
nica e cultura. Storia della macchina e dei suoi effetti sull’uomo, Milano, Il Saggiatore, 
5, p. 345. Solo in seguito si comprese che era proprio nella direzione delle nuove 
possibilità offerte dal mezzo che andava cercata la sua artisticità, non nel suo camuf-
famento.

17 Ma ricorda anche le parole ben più note di Charles Baudelaire, riprese da W. 
Benjamin nella sua Piccola storia della fotografia: “si è fatta avanti una nuova industria 
che ha contribuito non poco a rafforzare nella sua fede la piatta stupidità [...] secondo 
cui l’arte non è né può essere che una precisa restituzione della natura [...] Un dio 
vendicativo ha esaudito la voce di questa massa. Daguerre è diventato il suo messia 
[...]. Se alla fotografia si permetterà di integrare l’arte in alcune delle sue funzioni, 
quest’ultima verrà ben presto soppiantata e rovinata da essa, grazie alla sua naturale 
alleanza con la moltitudine”, in W. Benjamin, L’opera d’arte nell’epoca della sua ripro-
ducibilità tecnica, Torino, Einaudi, 1966.

18 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, Milano, Il Saggiatore, 1995, p. 1.
19 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 1.
 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 6.
1 G. Agamben, Note sul gesto, in Mezzi senza fine, Torino, Bollati Boringhieri, 

1996.
 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. .
3 M. McLuhan, Gli strumenti del comunicare, cit., p. 3.
4 Allo stesso modo, Pier Paolo Pasolini dirà del cinema, che con esso “si rappre-

senta la realtà attraverso la realtà”, P.P. Pasolini, Empirismo eretico, Milano, Garzanti, 
197, p. 33, come se la realtà stessa parlasse attraverso i suoi oggetti.

5 Con molti scrupoli, però. In apertura del saggio sulla fotografia, Barthes scrive: 
“forse, essa [= la fotografia] vorrebbe diventare altrettanto grossa, altrettanto sicura, 
altrettanto nobile quanto un segno, il che le permetterebbe di accedere alla dignità di 
una lingua”, R. Barthes, La camera chiara. Nota sulla fotografia, Torino, Einaudi 3, 
p. 8. In questo modo sono stabiliti e preservati i rapporti gerarchici, la coscienza del 
semiologo è tranquillizzata, e si può andare in giro tra vecchie foto a cercarvi quello 
che in un segno non si potrà mai trovare.

6 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 77-78.
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7 Barthes indica un’altra, più potente ragione per sottrarre la fotografia al rapporto 
quasi gemellare con la pittura e avvicinarlo piuttosto al teatro: il fatto che tanto il 
teatro quanto la fotografia intrattengono un rapporto ‘privilegiato’ con la morte: “per 
quanto viva ci si sforzi di immaginarla (e questa smania di rendere «vivo» non può es-
sere che la negazione mitica di un’ansia di morte), la foto è come un teatro primitivo, 
come un Quadro vivente: la raffigurazione della faccia immobile e truccata sotto la 
quale noi vediamo i morti”, R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 33.

8 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 15. Barthes pensava ragionevolmente che 
la vita reale non fosse abitata da spettri, ma anche – il che è meno ovvio – che fosse 
possibile tracciare una linea molto netta di demarcazione fra gli individui reali che 
popolano il mondo e le immagini che vagolano intorno. A revocare in dubbio que-
sto schema facile – presente nel sottosuolo metafisico dell’occidente dal tempo di 
Platone – è stato Derrida. Sul rapporto Derrida-Barthes, cfr. f. Vitale, Spettrografie, 
Genova, Il Nuovo Melangolo, 8. Quanto al passo citato, si noti almeno che il 
sentirsi diventare oggetto non può non frequentare più o meno abusivamente il nostro 
sentimento vitale da mane a sera, e che dunque la fotografia non tradisce affatto né 
altera, in ciò, la struttura della nostra esperienza, anche se ovviamente interviene sul 
nostro grado di consapevolezza.

9 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 17. 
3 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 89. Dopodiché Barthes aggiunge che non si 

tratta però semplicemente di analogia, poiché la referenza reale della foto è il tempo, 
è un raggio di passato la cui luce, catturata dalla foto, giunge sino a noi: “L’importan-
te è che la foto possieda una forza documentaristica, e che la documentatività della 
fotografia verta non già sull’oggetto, ma sul tempo”, ibid.

31 La fotografia preleva insomma un pezzo di realtà. Ancora Nancy presenta in que-
sti termini la fotografia: essa “mostra perdutamente il reale, la sua fragilità, la sua 
grazia, la sua fugacità. Da qualche parte, in un certo istante, qualcosa o qualcuno è 
apparso. La fotografia, ci mostra che ciò ha avuto luogo, e che ciò resiste ai nostri 
dubbi, alle nostre dimenticanze, alle nostre interpretazioni. Ci offre questa evidenza”, 
J.L. Nancy, Il peso di un pensiero, l’approssimarsi, Milano, Mimesis, 9, p. 85. A pro-
posito di questa operazione, R. Krauss, Teoria e storia della fotografia, Milano, Bruno 
Mondadori, 1996, ha notato la forte affinità con il ready-made di Marcel Duchamp 
e l’oggetto surrealista, ottenuti entrambi tramite prelievo e decontestualizzazione 
dell’oggetto dal contesto ordinario d’uso e di esperienza.

3 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 8.
33 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 35. Questa legge ben nota è la legge stessa 

della pittura e dell’arte in genere, che comincia da soggetti alti, prima di comprendere 
come sia essa stessa il mezzo di elevazione degli oggetti.

34 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 43.
35 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 5.
36 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. . Il passo è riferito anzitutto alle foto scat-

tate dallo stesso Barthes, ma solo per ritrovare poi quello che Barthes, come s’è visto, 
chiama il Noema della fotografia, ossia la referenza, il reale nella sua più banale con-
tingenza. 

37 R. Barthes, La camera chiara, cit., p. 75.
38 Cfr. G. Mozzi, Fiction, Einaudi, Torino, 1. Dalcielo ha anche una singolare 

esistenza in rete. La sua traccia più vistosa è qui: http://ilpittoreeilpesce.wordpress.
com/.
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39 G. Mozzi, Fiction, cit. Da questo testo sono tratte tutte le citazioni del paragrafo, 
che insieme ai paragrafi seguenti riprende in forma abbreviata quanto può trovarsi 
nel saggio Dire volere accadere, in M. Adinolfi, Una passione senza misura, Massa, 
Transeuropa, 7.

4 Questo punto mi pare meriti di essere sottolineato. Se la fotografia di Dalcielo 
non ha riuscita possibile, non le può riuscire neanche di non riuscire. Si può ben dire 
che il proposito di questa fotografia è semplicemente contraddittorio, e che dunque 
da esse può venir fuori qualunque cosa, ma di nuovo: se il qualcosa che vien fuori è 
la qualunque cosa, allora la fotografia è riuscita! La fotografia riesce nell’intento di 
fotografare la qualunque cosa, e la cosa qualunque perde la sua determinatezza di 
cosa (di essere proprio questa cosa) proprio perché è raggiunta come qualunque. In 
termini più consueti, ciò che è, nei propositi, un voler non volere, è, nei risultati, un 
non voler volere. Ma sull’intera problematica mi sia consentito rinviare a M. Adinolfi, 
Essere in due, Salerno-Milano, oedipus, 3.

41 Anche l’intervista che precede il testo ‘programmatico’ si conclude senza l’ultima 
risposta, con un glissando sull’ultima domanda («tu dove sei?», chiede l’intervistatore 
all’artista, senza ottenere risposta) e con un’ultima ora trascorsa in silenzio, senza 
scambiarsi una parola, seduti su un argine.

4 Di nuovo si potrebbe però obiettare: c’è dunque un risultato determinato! Penso 
basti rispondere: certo che c’è o che vi può essere (come ogni altra cosa), a volerlo 
però trarre, e ad averne però bisogno.

43 Un modo per raccontare la filosofia contemporanea sarebbe quello di elencare 
i tentativi fatti per modificare la comprensione e il senso della negazione, ma questo 
racconto non possiamo certo farlo qui.

44 Naturalmente la differenza non cessa di farsi, ma non è per fare la differenza 
che si fa. Mutare il senso della comunicazione nel suo scopo o nel suo fondamento è, 
insomma, ciò che, lungi dal confermarlo, ne cancella il senso.

495MASSIMo ADINoLfI




