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INTRODUZIONE
Se immaginassi due regni tra loro confinanti, dell’uno dei quali fossi ottimo conoscitore, ma non sapessi nulla dell’altro, e malgrado il mio vivo desiderio non mi
fosse permesso d’entrare in quel regno sconosciuto, sarei però capace di farmene
un’idea. Andrei fino al confine del regno a me noto, lo seguirei di continuo, e ciò
facendo, con questo movimento descriverei i contorni di quella terra sconosciuta, e
così ne avrei un’immagine generale, benché, non vi abbia mai messo il piede. E se
dunque questo fosse un lavoro che m’impegnasse molto, se fossi di un’accuratezza
infaticabile, talvolta potrebbe capitarmi, standomene melanconico al confine del
mio regno e spingendo ansioso lo sguardo in quella terra sconosciuta, a me tanto
vicina e pur sì lontana, di fare qualche piccola scoperta [...]. Il regno a me noto,
al cui estremo confine voglio andare, è il linguaggio.
Kierkegaard, Enten-Eller, I, p. 129.

Questo libro, con particolare riferimento alla lingua e alla cultura dell’Italia
considerata nell’attuale contesto dell’Unione Europea e della comunicazione
globale, è dedicato ai processi cognitivi della formazione linguistica.
Le scienze dei segni e della comunicazione, la cui importanza nella realtà
odierna, e non solo nell’ambito del sapere scientifico, risulta chiaramente sempre
maggiore, vengono, in questo contributo alla collana “Studi sul Linguaggio,
sulla Comunicazione e sull’Apprendimento”, sono esaminate non solo nel loro
apporto alla formazione linguistica ma anche nella prospettiva della formazione
linguistica. In Metodologia della formazione linguistica (1997), ormai esaurito,
mi ero già occupato dei temi che qui però riconsidero alla luce delle innovazioni
che in quest’ambito si registrano a quasi vent’anni di distanza.
Nei processi formativi, la formazione linguistica, o “l’educazione linguistica”, svolge, come ormai è ampiamente riconosciuto, un ruolo centrale. Occuparsene, significa assumere come riferimento la scuola, nel senso più ampio, dalla
scuola primaria all’università, i programmi della “formazione permanente per
tutto l’arco della vita attiva”, come si usa dire oggi, nell’“europese”, ovvero nel
linguaggio dei libri bianchi e verdi della Commissione dell’Unione Europea a
partire da quella specie di loro capostipite, il Libro bianco di J. Delors Crescita,
competitività, occupazione (1994). È interessante il fatto che in Italia alle scienze del linguaggio, della comunicazione e della formazione l’università riservi
un’attenzione e uno spazio sempre maggiori, attestati dall’istituzione di nuovi
corsi di laurea, indirizzi, facoltà e, più recentemente, dipartimenti. Ciò perché
il problema dell’istruzione e della formazione, con i suoi inevitabili risvolti di
ordine segnico, è oggi, come non mai, centrale nella società stessa – ciò è detto
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con estrema consapevolezza e chiarezza nei testi della Commissione dell’Unione
Europea sopra richiamati. Esso riguarda la possibilità stessa di riproduzione, di
crescita e di espansione planetaria del nostro sistema di produzione. E da questo
punto di vista l’istruzione e la formazione come “investimento immateriale” è
certamente una questione “vitale” per l’Europa.
Ma al di là di qualsiasi strumentalizzazione e utilizzazione dell’insegnare
e dell’apprendere, al di là di qualsiasi progettazione situata su un piano economico e di sviluppo, e indipendentemente dall’opportunità di avvicinare la
scuola all’impresa e di raccordare la scuola al “mercato del lavoro”, la questione
dell’istruzione e della formazione in grado di rispondere al mondo odierno della
comunicazione mondializzata è un problema centrale dell’individuo umano
considerato anche – considerazione, a nostro avviso, di vitale importanza in
questa forma sociale di produzione tutta schiacciata sulla produttività, l’efficienza e la competitività – nella sua infunzionalità, nel suo valere per sé, nel
suo essere fine.
Proprio in considerazione di ciò, questo libro è rivolto a tutti coloro che,
come docenti, specialisti e “addetti ai lavori” o come persone semplicemente
interessate, a livelli diversi di coinvolgimento (è sempre più difficile sottrarsi
a tale coinvolgimento; ciò che può variare è il grado di consapevolezza di
esso e delle sue implicazioni) al mondo attuale della comunicazione e dell’apprendimento, inteso anche come “formazione permanente” (ma non solo
relativamente all’adeguazione alle nuove tecnologie), vogliano riflettere sui
problemi dei processi formativi, dell’insegnamento e della conoscenza delle
lingue e dei linguaggi.
Nel primo capitolo della prima parte si affrontano questioni metodologiche e concetti basilari secondo cui il discorso svolto nel libro è organizzato. I
successivi tre capitoli (II, III e IV) si occupano dell’avviamento scolastico alla
formazione linguistica. Questa prima parte si conclude con una lezione sulla
scrittura. Ad essa segue un capitolo intitolato Intermezzo (il V) in cui succintamente si espongono, anche dandone una valutazione critica, le principali
tendenze novecentesche nello studio dei segni.
La seconda parte inizia con un apologo, Babele felice, e prosegue nello
stesso capitolo (VI) con il problema di Babele, cioè affrontando la questione
perché molte lingue. I successivi due capitoli (VII e VIII) approfondiscono il
rapporto fra formazione linguistica e scienze del linguaggio e della comunicazione riferendosi particolarmente a questioni metodologiche e prospettive
che concernono soprattutto la sociolinguistica, la psicolinguistica e lo studio
dei processi cognitivi.
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La formazione linguistica, come qui è intesa, coincide con la formazione
individuale complessiva, con il processo di formazione permanente. Alla
formazione linguistica, alla educazione linguistica in questo senso – che non
è certo quello in cui si impiega questa espressione parlando di “educazione
linguistica e letteraria”, particolare rilievo fu dato ai programmi ministeriali
del 1979 della scuola media inferiore o scuola secondaria di primo grado e
dai programmi ministeriali del 1985 della scuola primaria. Anche se temporalmente abbastanza distanziati tra loro, questi programmi si premuravano
insieme di assicurare alla formazione linguistica l’attenzione che merita nella
scuola del primo ciclo. Nei programmi e indicazioni ministeriali successive
(v. MIUR 2004 e MPI 2007), la questione dell’educazione linguistica, intesa nel senso suddetto, risulta trascurata. Anzi, le espressioni “educazione
linguistica” (se non nell’accezione riduttiva sopra indicata) e “formazione
linguistica” risultano abolite.
Il testo che qui si presenta riprende e rielabora il mio libro, già menzionato all’inizio, Metodologia della formazione linguistica (1997), risultato
di molti anni di diretta partecipazione e interessamento ai problemi della
scuola, e in particolare della formazione linguistica – oltre che ai problemi
del linguaggio e della comunicazione –, nel cui contesto si colloca anche
il libro pubblicato nel 1980 (in collaborazione con Giuseppe Mininni) Scuola
e plurilinguismo.
Esso si avvale anche dei continui rapporti con il mondo della scuola, della
mia esperienza di insegnamento nella Facoltà di Lingue e letterature straniere e
in quella di Scienze della Formazione dell’Università di Bari, e dello scambio
di idee con colleghi e amici fra i quali desidero ricordare particolarmente Vittoriano Caporale, Domenico Laneve, Giovanni Massaro, Patrizia Mazzotta, Luisa
Santelli. Un ringraziamento affettuoso a Marcel Danesi, alle cui riflessioni su
tematiche collegate con quelle del libro si riferisce particolarmente il capitolo
iniziale dedicato a questioni di metodo.
Oltre ad aver aggiornato i “Riferimenti bibliografici”, in questa nuova edizione ho aggiunto, nell’ultimo Capitolo (VIII), un nuovo paragrafo (6) dal titolo
“Educazione alla politica. Potere, democrazia e diritto all’infunzionalità”.
Particolare attenzione si dà in questo paragrafo alla doppia valenza del
termine “potere”. Il significato e il senso che questo termine assume nel
discorso politico sono considerati in rapporto a “autorità”, responsabilità”,
“rappresentanza”, “democrazia”. Soprattutto importante è la distinzione tra
responsabilità tecnica e responsabilità senza alibi. La prima è collegata con le
funzioni e i ruoli di ognuno nella sua identità e nell’ambito della “comunità”,
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ed è una responsabilità formale. La seconda è una responsabilità “sostanziale”,
collegata con la singolarità, unicità, insostituibilità di ciascuno nel suo rapporto
di alterità assoluta con se stesso e con gli altri e con il diritto di ciascuno alla
infunzionalità.
Bari, 24 giugno 2016
Augusto Ponzio
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Parte I
LA CAPACITÀ DI LINGUAGGIO
E LE ABILITÀ LINGUISTICHE
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Capitolo I: INSEGNAMENTO E
		
APPRENDIMENTO LINGUISTICO.
		
QUESTIONI DI METODO

1. Semiotica globale, apprendimento, formazione
Nelle sue tesi programmatiche su “Semiotic and the School”, Morris (1946:
326) osservava che impiegare la semiotica per una fondazione dell’educazione
non significa introdurre la semiotica come disciplina a sé stante e la sua terminologia specialistica all’interno degli studi del sistema scolastico, ma mostrare
a chi apprende, ad ogni livello dell’insegnamento, quale ruolo svolgano i segni
nel comportamento, come servano a fini diversi e se siano adeguati o inadeguati
nell’ambito di un determinato processo interpretativo comunicativo.
In altre parole il contributo della semiotica alla formazione ha un carattere
metodologico e si estende dalle basi teoriche della formazione ai particolari
aspetti dell’insegnamento e dell’apprendimento.
La ricerca semiotica nella formazione è un settore non soltanto della formazione, ma anche della semiotica stessa. Nel suo Handbook of Semiotics, Winfried
Nöth (1990) dedica un paragrafo (“Teaching”) nel cap. III, “Semiosis, Code,
and the Semiotic Field”, al rapporto tra semiotica e educazione. Esso include
gli orientamenti della semiotica dell’insegnamento, che studia le interazioni
come processi di semiosi e di comunicazione (cfr. ivi: 221-222); il ruolo della
semiotica nell’insegnamento di determinati oggetti di studio (insegnamento
della lingua materna, insegnamento della lingua straniera); la comunicazione
non verbale e visiva nella cultura straniera; la semiotica della cultura nell’insegnamento della lingua straniera; le basi semiotiche della metodologia dell’insegnamento; le arti visive e i linguaggi dei media come argomenti scolastici
(cfr. ivi: 222-223); infine la semiotica come materia specifica di insegnamento
nei programmi universitari e nelle scuole (cfr. ivi: 223-224).
Nöth include Sebeok tra coloro che hanno contribuito sia alla descrizione
di programmi di insegnamento e alla organizzazione di corsi di semiotica
nell’università (v. Sebeok 1976: 176-180; 1979: 272-279), sia alla fondazione
semiotica di particolari aspetti teorici e pratici della formazione (v. Sebeok,
Lamb e Regan 1987).
Ma il maggior contributo semiotico di Sebeok agli studi di metodologia nel
campo della formazione proviene dalle sue idee innovative in semiotica. Uno
degli scopi, se non proprio quello principale, di The Body in the Sign. Tho13
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mas A. Sebeok and Semiotics di Marcel Danesi (1998) consiste precisamente
nel considerare le implicazioni del lavoro di Sebeok per la formazione in un
senso ampio. Il libro espone l’approccio sebeokiano alla semiotica in vista di
presentare la semiotica di Sebeok a coloro che fanno ricerca nell’ambito della
pedagogia e della formazione e mostrare ciò che il suo lavoro può offrire al
loro lavoro.
L’approccio di Sebeok alla semiotica, che può essere chiamato “semiotica
globale” o “semiotica della vita”, è caratterizzato tra l’altro dall’esigenza di
un atteggiamento interdisciplinare nella ricerca. Di conseguenza il contributo
che esso può dare alle teorie e alle pratiche formative e alla ricerca nel campo
dell’insegnamento non consiste nella costruzione di una totalizzante teoria
dell’insegnamento. La prospettiva che esso offre nei confronti dell’impiego di
segni verbali e non verbali nel processo di apprendimento non esclude ma, al
contrario, sollecita il ricorso ad altre discipline.
In quanto “significante”, l’intero universo rientra nella “semiotica globale”
di Sebeok, e la semiotica è proprio il campo in cui si incontrano le “scienze
della vita” e le “scienze dei segni” e in cui si prende coscienza che l’essere
umano è un segno in un universo di segni. Il metodo di Sebeok in semiotica è
in effetti un metodo detotalizzante: la sua ricerca ha comportato un continuo
spostamento in avanti dei confini della semiotica tradizionale e una critica nei
confronti di quelle concezioni che, come la “semiologia”, privilegiavano il
paradigma verbale ed erano viziate dall’errore della “pars pro toto”.
Secondo Danesi (1998: 61), i principali suggerimenti che le ricerche e le
pratiche nell’ambito della formazione possono ricevere dalla semiotica di Sebeok consistono prima di tutto nel rendersi conto che apprendimento e semiosi
sono funzioni che si svolgono insieme e in maniera complementare e che, in
secondo luogo, tutti i tipi di apprendimento nello sviluppo umano, come risulta
nell’infanzia, sono processi di modellazione che possono essere descritti come
un “flusso” dall’iconicità al simbolismo culturale. Infatti il bambino modella
la conoscenza e può apprendere mediante il corpo prima iconicamente e poi
simbolicamente, adattando via via la naturale modellazione primaria alle forme
di modellazione secondaria e terziaria del suo contesto culturale. La tipologia
della modellazione umana di Sebeok è di centrale importanza nella semiotica
della formazione.

2. Comportamento e modellazione
Un concetto fondamentale nella semiotica di Sebeok è quello di modello.
Sebeok sviluppa il concetto di modellazione proposto dalla cosiddetta scuola
di Mosca-Tartu (A. A. Zaliznjak, V. V. Ivanov, V. N. Toporov, Ju. M. Lotman;
14
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v. Lucid 1988), in cui veniva usato per denotare la lingua naturale, considerata
come “primario sistema di modellazione”, e gli altri sistemi culturali, considerati come “sistemi di modellazione secondari”. In primo luogo, Sebeok estende
questo concetto oltre il campo dell’antroposemiotica. Lo collega con la ricerca
del biologo Jakob von Uexküll e al suo concetto di Umwelt, che secondo l’interpretazione di Sebeok va tradotto con “modello del mondo esterno” (outside
world model). In base alle ricerche di biosemiotica, la capacità di modellazione è osservabile in tutte le forme della vita (v. Sebeok 1979: 49-58, 68-82, e
Sebeok 1991a: 117-127).
Lo studio del comportamento modellizzante dentro e attraverso le diverse
forme della vita richiede un supporto metodologico fornito dalla biosemiotica.
Questo supporto è la teoria dei sistemi di modellazione (modeling systems
theory) proposta da Sebeok nelle sue ricerche sull’interfaccia tra semiotica e
biologia. La teoria dei sistemi di modellazione, recentemente rielaborata da
Sebeok in collaborazione con Danesi in The Forms of Meanings. Modeling
Systems Theory and Semiotic Analysis (2000), studia i fenomeni semiotici
come processi di modellazione.
Alla luce della semiotica considerata come una teoria dei sistemi di modellazione, la semiosi – una capacità criteriale di tutte le forme di vita – può
essere definita come la “capacità di una specie di produrre e di comprendere i
tipi specifici di modelli richiesti per organizzare e decodificare input percettivi
nella sua propria maniera” (Sebeok e Danesi 2000: 5).
Lo studio applicato della teoria dei sistemi di modellazione viene denominato analisi dei sistemi (systems analysis). Vengono distinti tre sistemi di
modellazione: primario, secondario e terziario.
Il sistema primario di modellazione è la capacità innata di modellazione
simulativa (simulative modeling), cioè è un sistema che l’organismo impiega
per simulare qualcosa in una maniera specie-specifica (cfr. ivi: 44-45). Sebeok
adopera il termine “linguaggio” (language) per indicare il sistema di modellazione primario specifico della specie Homo.
Il sistema di modellazione secondario è il sistema che sta alla base tanto dei
processi di modellazione indicazionali quanto di quelli estensionali. Le forme non
verbali di modellazione indicazionale sono state osservate in varie specie, mentre
la modellazione estensionale è una capacità unicamente umana, poiché presuppone
il linguaggio (sistema umano primario di modellazione) che Sebeok distingue dal
parlare (speech, sistema umano secondario di modellazione; cfr. ivi: 82-95).
Il sistema terziario di modellazione è il sistema che sta alla base di processi di
modellazione fortemente astratti, simbolicamente organizzati (cfr. ivi: 120-129).
Questi tre sistemi contribuiscono in maniera interconnessa e complementare
alla creazione e alla comprensione segnica umana. Essi devono essere tenuti
ben presenti nelle metodologie e nei programmi dell’insegnamento e della
15
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formazione. L’intera letteratura sullo sviluppo del bambino e anche quella concernente l’“educazione degli adulti” vanno riesaminate in termini di sistemi di
modellazione: ciò, dice Danesi (1998: 62), è il principale obiettivo della ricerca
futura concernente i processi formativi in considerazione delle implicazioni
della semiotica di Sebeok.

3. Linguaggio come modellazione umana e apprendimento
È di particolare importanza, per comprendere la specificità della semiotica
globale e apprezzare il suo contributo alle scienze dell’educazione, il fatto che
Sebeok aggiunga un altro significato a “semiotica” oltre a quello di scienza
generale dei segni. Con “semiotica” egli caratterizza anche la specificità della
semiosi umana. Questo concetto è chiaramente proposto in uno scritto del
1989, “Semiosis and Semiotics: What lies in Their Future?” (in Sebeok 1991a).
Esso ha implicazioni di portata filosofica dando luogo alla possibilità di una
“fondazione trascendentale” della semiotica, perché permette di rispondere alla
questione della possibilità della semiotica come scienza e come metascienza.
Ma ha anche importanti implicazioni sul piano delle scienze e delle pratiche
della formazione e dell’educazione perché individua la specificità propriamente
umana della semiosi permettendo di assumerla come obiettivo di qualsiasi
forma di insegnamento.
Su questa particolare accezione di “semiotica” che si aggiunge a quella di
scienza dei segni, permettendo di individuare una continuità che va dal livello
quotidiano del comportamento segnico umano a quello della riflessione scientifica, torneremo ad occuparci in seguito. Qui riportiamo il passo in questione
con lo scopo di mostrare la connessione che Sebeok, richiamandosi a Locke e
a Peirce, stabilisce tra la semiotica, intesa come semiosi specificamente umana,
e l’ “human understanding” (Locke), o il “play of musement” (Peirce).
La semiotica è un tipo di indagine esclusivamente umana, che consiste nella riflessione
– sia essa informale o condotta in modo formalizzato – sulla semiosi [...]. Questa ricerca,
possiamo predire con sicurezza, continuerà almeno per tutta la durata della sopravvivenza
del genere umano, così come esso è esistito, per circa tre milioni di anni nelle successive
espressioni di Homo, variamente etichettate – in considerazione, fra gli altri aspetti, della
crescente capacità cerebrale e delle abilità cognitive concomitanti – habilis, erectus,
sapiens. In altre parole, la semiotica indica semplicemente la tendenza universale della
mente umana al fantasticare focalizzato specularmente verso l’interno sulla propria strategia cognitiva a lungo termine e sui propri comportamenti quotidiani. John Locke indicò
tale indagine come ricerca rivolta alla “comprensione umana”, e Charles S. Peirce chiamò
questa inclinazione “il gioco del fantasticare” (Sebeok 1991a: 97, trad. it.: 181).

Questo particolare significato di “semiotica” risulta strettamente collegato
con quello di “semiotica” come studio generale dei segni e della tipologia della
16
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modellazione. Nell’articolo “The evolution of semiosis” (in Posner, Robering,
Sebeok, eds., vol. 1, capitolo. III, ora anche in Sebeok 1991a), Sebeok spiega le
corrispondenze che esistono tra le branche della semiotica e i differenti tipi di
semiosi dal mondo dei microorganismi ai grandi regni e al mondo umano. La
specifica semiosi umana, l’antroposemiosi, si caratterizza come semiotica grazie
alla modellazione propriamente umana, per lungo tempo muta, del linguaggio.
L’ominide, e ciò spiega la sua evoluzione, era già dotato di linguaggio, ma
ancora come homo habilis ed erectus non era dotato di parola. La distinzione
tra language e speech corrisponde più o meno alla distinzione tra Kognition e
Sprache proposta da Müller nel suo libro del 1987, Evolution, Kognition and
Sprache (cfr. p. 443).
Come Danesi (1998: 28) chiarisce riferendosi al secondo capitolo, “Comunicazione, linguaggio e parlare”, del libro di Sebeok del 1986, è un grosso
errore credere che il linguaggio si sia sviluppato originariamente per scopi di
comunicazione. Dobbiamo distinguere con Sebeok tra language e speech: il
linguaggio è essenzialmente “mind work”, mentre il parlare è “ear and mouth
work”. Sebeok descrive il linguaggio come modeling device caratterizzato
dalla sintassi (cfr. Sebeok, “Language as a Primary Modeling System?”, in
Sebeok 1991a e in Sebeok 2001b), o, come più precisamente potremmo dire
con C. Morris (1938), dalla “sintattica”, che, insieme alla semantica e alla
pragmatica, è una delle tre dimensioni della semiosi, del segno. Grazie alla
sintassi il linguaggio umano è paragonabile al gioco delle costruzioni Lego,
cioè permette di mettere insieme un numero limitato di pezzi di costruzione
in un numero illimitato di modi. Vediamo come Sebeok descrive l’evoluzione
dal linguaggio al parlare:
La prima specie conosciuta del genere Homo è la forma chiamata da Louis Leakey habilis,
descritta per la prima volta nel 1964 e ora normalmente considerata come una forma
fricana, di poca durata, transitoria, che risale a circa due milioni di anni fa, ancestrale
rispetto alle specie ominidi successive. Con un cervello dalla capacità di 600-800 centimetri
cubici, questa creatura ancestrale deve essere stata dotata di un congegno di modellazione verbale muto, allocato nel suo cervello (Sebeok 1986), ma non era ancora in grado
di codificarlo nel parlare articolato e lineare. Il linguaggio è, infatti fra i suoi più essenziali
tratti tassonomici distintivi (in connessione con la presenza di pietre scheggiate e ossa di
animali che attestano la deliberazione di tagliare e spaccare).
Il successo evolutivo di habilis è rafforzato dall’apparire ben presto, soltanto un mezzo milione di anni più tardi, della specie successiva, Homo erectus, con un cervello di 800/1200cc
di volume; questo veloce risultato è certamente dovuto alla competenza linguistica della
specie, che è anche indirettamente manifestata dal suo essere in possesso di una attrezzatura che esibisce il disegno standardizzato, l’uso del fuoco e la sua rapida diffusione.
A partire da 300.000 anni fa circa, una forma arcaica di Homo sapiens si sviluppò dalla
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specie erectus, con la crescita delle scatola cranica fino a 1.400 cc, e con molte novità concorrenti. È ragionevole concludere che questo umano premoderno avesse già la capacità
di codificare il linguaggio in parlare e l’abilità concomitante di decodificarlo dall’altra parte
del cerchio comunicativo. L’Homo sapiens apparve soltanto 40.000 anni fa, e con il nostro
cervello che in media era di 1.500 cc.
I punti cardinali di questo breve scenario sono due: il linguaggio andò sviluppandosi
come un adattamento; laddove il parlare si sviluppò dal linguaggio come un exattamento
derivativo per un periodo che durò approssimativamente due milioni di anni. Queste due
proposizioni hanno bisogno di essere chiarite tramite il riferimento a un’osservazione di
Gould e Vrba (1982). Questi autori sottolineano la distinzione tra genesi storica e utilità
corrente, osservando che caratteristiche che si evolsero per altri usi (o nessuno) possono
essere cooptate per il loro corrente ruolo. La prima operazione è generalmente chiamata
adattamento; per l’altra, essi propongono una nuova denominazione, exattamento (Sebeok
1991a: 55-56; trad. it.: 112-113).

In questo senso, si può sostenere che, laddove il linguaggio era un adattamento evolutivo primario, il parlare – che apparve, con l’Homo sapiens, non
più di circa 300.000 anni fa – è soltanto un suo recente secondario exattamento.
Ciò significa che questa espressione vocale-uditiva, temporale (quindi lineare)
del linguaggio ha acquisito, nel suo manifestarsi come parlare, “un’importante
funzione supplementare, vale a dire quella di realizzare l’attuale utilità di una
funzione comunicativa, cioè accrescendo, in modo sottile e intricato, l’intero
repertorio umano di mezzi non verbali ereditati dai nostri antenati primati”
(ivi: 70; trad. it.: 136).
Possiamo quindi dire che il parlare, come il linguaggio, fece la sua apparizione per adattamento, ma, a differenza di quest’ultimo, avendo come scopo
la comunicazione e facendo la sua comparsa molto tempo dopo rispetto al
linguaggio, precisamente con il passaggio dall’Homo habilis all’Homo sapiens. Solo dopo l’evoluzione delle capacità fisiche e neuronali del parlare
nell’Homo sapiens, il linguaggio poté essere usato per la comunicazione
verbale subendo un processo di exattamento. Exattato per la comunicazione
verbale, prima nella forma orale e poi scritta, il linguaggio potenziò notevolmente le capacità comunicative non verbali di cui l’essere umano era già
precedentemente dotato. Il parlare a sua volta fu exattato per la modellazione,
cioè per funzionare nelle varie lingue come sistema secondario di modellazione. Oltre a incrementare le capacità di comunicazione, il parlare potenziò
la capacità di innovazione e di “gioco del fantasticare” dipendente dalla
modellazione primaria del linguaggio. Ciò comportò il passaggio dell’Homo
sapiens al sapiens sapiens.
Circa la relazione tra linguaggio e parlare, Sebeok fa notare che tale relazione ha richiesto evidentemente un reciproco adattamento, che però non si
è ancora pienamente realizzato. La conseguenza è che continua a sussistere
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qualche discrepanza tra modellazione primaria e comunicazione, tra linguaggio e lingua, tra inventiva e capacità espressiva (cfr. ivi: 56, trad. it.: 114). Il
perfezionamento del linguaggio verbale e delle capacità espressive attraverso
di esso resta tuttora un compito particolarmente importante che evidentemente
va preso in seria considerazione nelle discipline che si occupano dei processi
formativi (v. oltre, VI § 3).

4. Il corpo nel segno
Volendo sintetizzare in due parole ciò che Sebeok ha evidenziato con la sua
ricerca semiotica, Danesi ha scelto la seguente espressione: “The body in the
sign”, che è anche il titolo del suo libro del 1998 sulla semiotica di Sebeok. In
riferimento alla specie umana, essa significa che la semiosi è una sorta di nodo
che tiene insieme corpo, mente e cultura (cfr. Danesi 1998: 16). Sebeok esamina
il manifestarsi dei modelli di semiosi nella natura e nella cultura mostrando
in maniera persuasiva che nell’antroposemiosi esiste un inestricabile nesso tra
segno, corpo, mente e cultura.
Nel dialogo Semiotics in Education con Lamb e Regan, Sebeok osserva:
[Peirce disse] che tutto l’universo è perfuso di segni. Poi aggiunse un’ulteriore precisazione
secondo cui esso è composto esclusivamente di segni. La difficoltà di questa affermazione
sta nel fatto che essa non è verificabile. Se si crede che l’universo sia perfuso di segni e
si crede, come Lamb dice, che noi tutti abbiamo un modello mentale dell’universo, un
modello mentale interiorizzato che ammette nella mente nient’altro che segni, allora, se
c’è qualche altra cosa di esterno, ciò non è verificabile e quindi non conoscibile. Questa
posizione è indicata come idealismo radicale. Secondo una posizione intermedia, diremmo
che ci può essere qualcosa all’esterno. Per esempio Eraclito sosteneva che c’è qualcosa
di esterno che egli chiamava ‘logos’. Ma come averne conoscenza? Io penso che questa
posizione idealistica radicale sia conforme alla versione della fisica quantistica. Così su
questo punto io non sono sicuro su che cosa convenga dire. Se c’è qualcosa su cui non
siamo d’accordo è che si possa provare che c’è qualcosa dietro i segni dato che per farlo
non abbiamo altro mezzo che i segni (Sebeok, Lamb e Regan 1987: 12).

In questo senso il nostro corpo vive, percepisce e conosce nei segni: il corpo
è nel segno.
Tra i tipi di segno, secondo la tipologia di Peirce, Sebeok ritiene che l’iconicità sia la forma più diffusa di semiosi, in base al fatto che è ritrovabile in
molte differenti specie la capacità di produrre segni che stanno in qualche diretta
relazione di simulazione con i loro referenti. In altre parole, l’iconicità è, secondo Sebeok, una strategia di base di varie forme di vita. La rappresentazione
iconica è la relazione tra il segno e il suo referente tramite replica, simulazione,
imitazione o somiglianza. Nelle sue opere (1976, 1979, 1991a, 2001a e 2001b)
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Sebeok mostra la varietà di manifestazione dell’iconicità nelle differenti specie.
Il segno iconico può essere vocale, visivo, olfattivo, gustativo, o tattile. Anche
nella semiosi umana tutti i segni prendono avvio da una relazione di simulazione
con i loro domini referenziali. Come Peirce, Sebeok considera l’iconicità come
la primordiale strategia rappresentazionale della specie umana.
Soprattutto Danesi (cfr. 1998: 10) ha mostrato come l’iconicità abbia un
posto di particolare rilevanza nello studio dei segni secondo l’approccio di
Sebeok. Egli sottolinea l’importante ruolo dell’iconicità – documentata da Sebeok negli ultimi tre capitoli del libro del 1986 – nella connessione tra semiosi,
mente e cultura. L’ “iconicità è infatti l’evidenza di questo nesso” (Danesi 1998:
37). Danesi contraddistingue la concezione secondo cui il modo iconico della
rappresentazione è il principale mezzo della semiosi indicandola come ipotesi
dell’iconicità (cfr. ivi: 18-20).
Un altro principio della semiotica di Sebeok evidenziato da Danesi è l’ipotesi
dell’implicazione del senso (cfr. ivi: 17), secondo cui la semiosi è circoscritta
nell’ambito di ciò che può essere sensorialmente percepito. Questo principio,
aggiunge Danesi, per quanto riguarda l’esplicito riferimento al rapporto segnosenso, risale, in ambito filosofico, a John Locke – secondo il quale tutte le idee
derivano prima dalla sensazione e poi dalla riflessione – ma in Sebeok esso è
collegato con la teoria della modellazione: ciò che è acquisito tramite il corpo
è, in maniera differente, modellato attraverso il modello innato posseduto dalle
differenti specie. Infatti ogni specie percepisce secondo la sua particolare struttura
anatomica e secondo il suo particolare tipo di sistema modellizzante. Grazie al
suo specie-specifico sistema di modellazione, che Sebeok chiama linguaggio, la
specie homo non è soltanto un sofisticato modellatore dell’universo, ma ha anche
una notevole abilità di ricreare il mondo in un infinito numero di forme.
Quanto è stato evidenziato dalla biosemiotica di Sebeok in riferimento alla
modellazione umana assume particolare importanza per l’insegnamento e la
formazione soprattutto in considerazione di ciò che Danesi chiama il corso naturale dell’apprendimento, cioè il processo semiosico in cui il bambino acquista
conoscenza. Questo processo ha luogo tramite il corpo e il sistema umano di
modellazione primaria e va dalla iconicità alle forme di modellazione che il
bambino apprende nel contesto culturale. Il principio del corso naturale dell’apprendimento implica, dice Danesi (ivi: 61), che le capacità di apprendimento
e la determinazione dello stadio semiotico – più che le materie che il soggetto
deve apprendere – debba diventare il centro del processo formativo.
Il maggiore contributo della teoria della modellazione di Sebeok è di natura metodologica. Se chi insegna conosce le forme dei processi semiosici
dell’apprendimento umano, si trova nella posizione migliore per poter aiutare
chi apprende ad acquisire le conoscenze e a intervenire in maniera più idonea
ed efficiente. Infatti la chiave per il successo nell’insegnamento, dice Dane20
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si, consiste nello stabilire in quale fase si trovi il discente in modo da poter
favorire il passaggio alla fase successiva, cioè a ciò che lo psicologo russo
Vygotskij (1934), a cui Danesi esplicitamente si riferisce, chiamava “il prossimo livello” dell’apprendimento. L’approccio semiotico all’educazione, come
già lo psicologo ed anche semiotico Vygotskij sosteneva, è indispensabile per
un’appropriata individuazione delle “fasi di sviluppo prossime” di qualsiasi
concreto apprendimento.

5. Educazione e critica dell’attuale
Vogliamo aggiungere un altro argomento a quelli esposti da Danesi per
quanto riguarda le implicazioni della semiotica globale per le teorie dell’apprendimento e le pratiche formative. Noi includiamo negli obiettivi della formazione
la capacità di critica, di coscienza sociale, di comportamento responsabile. La
semiotica di Sebeok può rientrare negli interessi di educatori e di ricercatori
nel campo delle scienze della formazione anche per le sue implicazioni, di cui
abbiamo parlato sopra, circa una piena consapevolezza e una adeguata interpretazione della comunicazione nella situazione odierna, vale a dire nella fase
denominata “globalizzazione”.
Nella fase attuale del capitalismo, caratterizzato dalla seconda rivoluzione
industriale (quello della “macchina intelligente”), dal mercato globale – che
è un fatto sia quantitativo (la sua espansione planetaria) sia qualitativo (la
trasformazione di qualsiasi cosa in merce) –, dal consumo di messaggi-merci
e dalla pervasività della comunicazione nell’intero ciclo produttivo (produzione, scambio e consumo), la comunicazione viene impiegata in funzione del
profitto capitalistico. Ciò nuoce alla comunicazione e comporta il rischio della
distruzione della comunicazione stessa. Questo rischio non riguarda l’ “incomunicabilità” di cui, soprattutto all’inizio dell’espansione del capitalismo, con
l’incontro di “mondi” diversi fino allora separati e autonomi, si sono occupati
la letteratura e il cinema, ma qualcosa di ben maggiore portata: la fine della
vita sul pianeta Terra.
Proprio Sebeok ha evidenziato la coincidenza di comunicazione e vita. Ed
è in questo senso che parliamo della “fine della comunicazione”: una fine che
comporta anche la fine della vita. Non si tratta soltanto dell’enorme potenziale
di distruzione realizzato dall’industria bellica, ma anche del carattere distruttivo di questo sistema di produzione che ormai, data la sua vasta espansione e
il suo alto livello di sviluppo, risulta pienamente visibile. La globalizzazione
tramite la comunicazione-produzione non solo sfrutta e sacrifica per il profitto
la vita umana in tutte le sue manifestazioni e condizioni, ma anche cinicamente
coinvolge e ciecamente travolge ogni altra forma di vita.
Possiamo comprendere il coinvolgimento dell’intera vita nel processo di co21
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municazione-produzione globale e spiegarlo agli altri, soprattutto alle nuove
generazioni – nei loro confronti abbiamo una grande responsabilità, compresa
quella della educazione alla responsabilità –, se siamo in grado di assumere un
punto di vista altrettanto globale quanto lo è l’attuale sistema sociale e capace
di comprendere in maniera particolareggiata, articolata e approfondita il legame fra comunicazione e vita. Questo punto di vista è offerto dalla semiotica
di Sebeok.
La prospettiva di Sebeok, planetaria sia in senso spaziale sia in senso temporale, può permettere la necessaria ampiezza e il necessario distanziamento
per un approccio alla nostra contemporaneità. Ma essa comporta anche il
riconoscimento della nostra irrinunciabile responsabilità (una responsabilità
senza alibi) nei confronti della vita dell’intero pianeta. Una visione critica e
responsabile dell’ “attuale” richiede un approccio che, come quello di Sebeok,
non resti confinato entro gli stessi limiti dell’attuale stesso, ma sia in grado di
guardare indietro verso il nostro passato evolutivo e in avanti verso il futuro,
con la consapevolezza dell’intrico indissolubile tra il destino della specie umana
e quello di tutte le altre specie viventi.
La semiotica globale di Sebeok è in grado di farci capire che la comunicazione globale ha uno spessore e una complessità notevolmente maggiori
di quella della comunicazione-produzione della globalizzazione piattamente
funzionalizzata all’interesse del capitale. Ci fa anche capire che, di fronte alla
riproduzione della comunicazione globale nel senso della globale vita del
pianeta, la riproduzione della comunicazione-produzione capitalistica è ben
piccola e povera cosa, da osteggiare e sostituire con qualche forma meno gretta
e chiusa, meno unilinearmente orientata, soprattutto quando risulti chiaro che,
operando nel suo interesse, si mette a repentaglio la riproduzione della vita sul
piano quantitativo e qualitativo.
Questa visione ampia della semiotica globale, focalizzata sull’interconnessione tra segno e corpo, tra comunicazione e Umwelt, tra corpo e specie e tra
specie umana e tutte le altre specie viventi, è la migliore base di un’educazione
affrancata dagli stereotipi, dai pregiudizi, dai limitati interessi e dalle distorte
idee e pratiche che caratterizzano la comunicazione nella “società della globalizzazione”. È questo un altro valido elemento di collegamento tra la ricerca
di Sebeok e le discipline dell’educazione e della formazione. E che il corpo di
ciascuno di noi sia inevitabilmente coinvolto nella semiosi planetaria è un altro
significato – di grande importanza educativa – da attribuire alla frase scelta da
Danesi come slogan della semiotica di Sebeok: “The body is in the sign”.

22

A Mente
Premessa

6. Sviluppo linguistico-comunicativo e educazione linguistica
È facile rendersi conto che l’educazione linguistica o, come è preferibile dire
con un’espressione relativamente “più neutra”, la “formazione linguistica” investe, con aspetti e problemi diversi, interamente il rapporto docente-discente in
qualsiasi suo livello. La scuola dell’infanzia ha a che fare con la fase “cruciale”
dello sviluppo linguistico-comunicativo. Nella scuola dell’obbligo, i problemi
dello sviluppo linguistico-comunicativo si evidenziano in tutto il loro spessore
sociolinguistico oltre che psicolinguistico, e si ampliano e si rinnovano per
l’aggiungersi dell’apprendimento di linguaggi speciali, tecnici, e della “seconda lingua” fin dalla scuola primaria. La scuola superiore, sia negli indirizzi a
carattere “tecnico-specialistico”, sia in quelli a carattere “formativo”, si ritrova
di fronte tali problemi ad un livello di maggiore complicazione, non fosse altro
perché essi hanno subìto già una particolare impostazione, torsione, piega,
nell’arco del curriculum scolastico precedente. I problemi di ordine linguistico si ripropongono anche con l’aggiungersi dell’apprendimento di linguaggi
speciali e specialistici dei corsi universitari (corsi di laurea, “lauree brevi”,
specializzazioni post-laurea e dottorati di ricerca) come pure in quelli relativi
alla “formazione degli adulti” (corsi di aggiornamento, di riqualificazione, di
“formazione permanente” all’interno dell’azienda, con particolare riferimento
all’apprendimento dei linguaggi delle nuove tecnologie, ecc.).
Si impone dunque la necessità di una metodologia della formazione linguistica, al tempo stesso unitaria e diversificata in rapporto alla specificità delle
fasi e dei contesti formativi.
A tale scopo una inevitabile fase preliminare è quella della chiarificazione di
alcuni termini e concetti ricorrenti nel discorso della formazione linguistica. Si
tratta di problemi di linguaggio, cioè dei problemi del linguaggio della stessa metodologia della formazione linguistica. Essi coinvolgono inevitabilmente questioni
che richiedono il riferimento alle scienze dei segni e della comunicazione.
Stabilire il senso in cui devono essere impiegate nozioni come quelle di
“comunicazione”, di “linguaggio”, ha certamente conseguenze sul concetto
stesso di “educazione linguistica” o di “formazione linguistica”, ed orienta
in una certa maniera tutto il discorso successivo su questa tematica. Si tratta
dunque di analisi preliminari che concernono i fondamenti della formazione
linguistica e che, presentandosi con il carattere di “prolegomeni”, appartengono
pienamente alla sua metodologia.

7. Comunicazione e scambio
Possiamo cominciare col dire che la comunicazione non è riconducibile
allo scambio. La comunicazione come scambio riguarda solo una parte della
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comunicazione e presuppone soggetti già formati che, sulla base di codici sociali,
di convenzioni comuni, si “scambiano” qualcosa fra cui anche i “messaggi”.
Ma a fondamento della comunicazione come scambio c’è la comunicazione,
in gran parte non verbale, come interazione senza convenzioni e come semiosi
vitale – semiosi è il processo in cui qualcosa funziona come segno, e semiosi e
vita sono due concetti che si equivalgono (Sebeok 1986) – in cui i soggetti della
comunicazione-produzione, gli oggetti che fanno da referenti e le cose da comunicare, come pure gli stessi codici e convenzioni sociali, e i valori, i programmi,
i modelli della comunicazione, si costituiscono. È necessario dunque, in primo
luogo, rivedere il concetto di comunicazione ridotto a scambio, tanto più quando
si parla del bambino e dei “progetti formativi” che possano riguardarlo.
Bisogna qui anticipare alcune considerazioni, che verranno riprese in seguito,
a proposito della concezione della comunicazione nell’ambito dello studio dei
segni incentrato sulle nozioni di codice e di messaggio.
La “semiotica del codice e del messaggio” – derivata dalla semiologia prefigurata dal Cours de linguistique génerale di Ferdinand de Saussure (v. oltre,
Intermezzo) e dalla teoria dell’informazione – resta legata a una nozione della
comunicazione secondo cui essa avviene secondo il modello di un oggetto che
passa da un luogo all’altro. Questo modello si rivela oggi sempre più inadeguato, anche grazie alla ripresa della semiotica di Charles Sanders Peirce (ma
anche la filosofia del linguaggio di Michail M. Bachtin ha contribuito in questo
senso). In Italia, tale modello si trova già messo in discussione nel libro del
1961, Significato, comunicazione e parlare comune, di Ferruccio Rossi-Landi
(nuova ed. 1998), dove si respinge la concezione della comunicazione in termini
di passaggio, come se si trattasse di un pacco postale spedito presso un ufficio
postale e ricevuto da un altro.
Questa idea semplicistica della comunicazione come un’azione dell’ “emittente” e che il “ricevente” non può che accogliere passivamente, idea che De
Mauro (1994) chiama “idea della comunicazione come atto dovuto”, malgrado
i diversi “punti di attacco” che De Mauro elenca, è, a livello di “media cultura”,
tutt’altro che in crisi e, come De Mauro osserva, è ancora dominante “nella
pratica scolastica di molti paesi, tra i quali l’Italia” (ivi: 13).
Questo modo di intendere la comunicazione è collegato con la riduzione
della comunicazione allo schema dicotomico codice/messaggio della teoria
dell’informazione abbinato alla dicotomia langue/parole.
Nei programmi e nei libri di testo della scuola primaria ricorre generalmente il concetto della lingua come codice, come pure sono indicati come codici
indifferentemente i linguaggi non verbali (v. anche MPI 2007: 67-73). Ciò
rischia di appiattire, sul piano teorico, tutti segni verbali e non verbali a livello
di segnali (sulla differenza fra segno e segnale v. oltre) ed è fuorviante per la
comprensione degli obiettivi stessi che, sul piano della formazione linguistica,
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i programmi si propongono (avremo occasione di parlarne in seguito), dato
che il capire enunciazioni e testi e il produrli, se presentati come operazioni
riferite alla lingua-codice, risultano ridotti, conseguentemente, a operazioni di
“decodificazione” e di “codificazione”, che, se certamente presenti in essi, non
ne costituiscono affatto la specificità.
Il limite del modello di segno derivante dalla vulgata della semiologia
saussuriana mescolata con la teoria matematica dell’informazione (Neuman
e Weaver) dipende dal suo binarismo che si esprime nella concezione dello
scambio eguale fra significante e significato all’interno del sistema della lingua e nella riduzione della complessa vita del segno in generale allo schema
dicotomico del codice e del messaggio, che invece è proprio del segnale, un
segno a livello basso di “segnità”. Sensibile unicamente alle forze centripete e
unificanti della lingua, la semiotica del codice prende in considerazione solo
due poli della vita linguistica e fra di essi pretende di collocare tutti i fenomeni
linguistici e, assumendo la linguistica come modello, tutti i fenomeni semiotici.
Questi due poli sono il sistema unitario dei segni verbali (langue) e l’impiego
individuale di questo sistema (parole).
A questo punto si rendono necessarie alcune considerazioni preliminari sul
concetto di “segno”, che articoleremo intorno ai seguenti temi: significare e
interpretare; la rete dei segni; il carattere semiotico del significato; interpretare
e rispondere; interpretazione e dialogo; il linguaggio, la scrittura, il parlare.
8. Il significato come percorso interpretativo
La relazione minimale che, tramite un atto di interpretazione, rende possibile
a qualcosa di essere segno è triadica e implica 1) qualcosa di oggettivo (non
necessariamente un oggetto fisico), preesistente, autonomo, rispetto all’interpretazione, e, in questo senso, “materiale”; 2) l’interpretato, cioè lo stesso oggetto
in quanto significato; 3) l’interpretante in virtù del quale l’oggetto è significato.
Ridotto al minimo il segno presenta queste tre facce. Quando in ciò che segue
parleremo del segno come relazione “interprete-interpretante”, il riferimento è
a questa (minimale e astratta) relazione triadica dato che l’interpretato implica
l’oggetto dell’interpretazione, sicché ciò che, in ogni caso, con questa espressione si intende è “oggetto-interpretato-interpretante”.
Perché ci sia segno, bisogna che qualcosa abbia significato: ciò vuol dire
che tale qualcosa sia interpretato come questo o quello, sia assunto in quanto
qualcos’altro. Il significato di un segno è detto, è espresso, sempre da un altro
segno. Oppure possiamo dire che un segno ha il proprio significato in un altro
segno. Quest’ultimo a sua volta è tale se può avere un segno che lo interpreti, e
così via. Chiamiamo l’oggetto che riceve il significato interpretato e quello che
conferisce significato interpretante. I segni che sono gli uni interpretanti degli
altri costituiscono un percorso interpretativo. Possiamo definire il significato
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come uno dei percorsi interpretativi che collegano un interpretato a una serie
aperta di interpretanti.
Dal momento che da uno stesso interpretato si diramano più percorsi
interpretativi, ogni segno è sempre più o meno plurivoco. Il segnale è un
interpretato-interpretante che si colloca su un unico percorso interpretativo.
Il rosso del semaforo, per esempio, è un segnale, perché dà luogo a un unico
percorso interpretativo, che ha come interpretante la fonia o la scrittura “alt” o
il vigile con le braccia aperte in posizione frontale, ecc. Il segnale può essere
considerato come un rapporto interpretato-interpretante con basso livello di
segnità. Viceversa, ogni segno è per certi aspetti un segnale, contiene un certo
margine di segnalità. Però nessuna delle caratteristiche dei segni in quanto
segnali esaurisce il loro carattere di segni.
L’interpretato può essere tanto qualcosa che esiste fisicamente come un testo
scritto o una fonia o un cartello pubblicitario, quanto un’immagine mentale,
come quando cerchiamo di interpretare ciò che ci è apparso in sogno, o come
quando trasponiamo in fonie parole ed enunciazioni prima mentalmente formulate, o cerchiamo di fischiettare un motivo musicale che ci ritorna alla mente. E
anche l’interpretante può essere tanto qualcosa di fisico, come quando parlando
traduciamo l’immagine mentale di un oggetto o di un evento, o l’immagine
mentale di una parola o di un’enunciazione, in una sequenza fonica; quanto
qualcosa di mentale, come quando, ascoltando un discorso traduciamo le fonie
in immagini mentali delle parole, o degli oggetti e delle situazioni che le fonie
richiamano come loro interpretanti.
I segni verbali (orali o scritti) e non verbali sono collegati fra di loro come
i nodi, i punti di incrocio, di una grande e fitta rete. E come i nodi di una rete,
svanirebbero se si eliminassero i tratti che li congiungono. Da un punto di incrocio della rete si diramano vari percorsi, sicché a partire dallo stesso punto
sono effettuabili percorsi diversi. Questi percorsi, proprio come quelli di una rete
stradale, sono già tracciati e abitualmente seguiti e in certi casi obbligati, ma è
anche possibile instaurare nuovi collegamenti, inoltrarsi per vie mai battute.
Anche i segni con il più basso grado di segnità, i quali perciò possono essere
considerati come segnali in senso stretto, fanno pur sempre parte della rete dei
segni e quindi sono soggetti a interpretazioni che innestano il percorso obbligato
interpretato-interpretante, proprio del segnale, su percorsi non prefissati, aperti,
cioè propriamente segnici.
Il significato di un segno non è qualcosa di circoscrivibile all’interno di un
certo tipo di segni, per esempio quelli indicali (tracce, indizi, sintomi), e tanto
meno all’interno di un certo sistema di segni, per esempio una determinata
lingua naturale o un codice convenzionale, come quello stradale. Il percorso
interpretativo in cui il significato consiste non ha frontiere di ordine tipologico
o sistemico. E in questo senso, a rigor di termini, non sarebbe esatto parlare del
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“significato dei segni verbali” oppure del “significato dei segni non-verbali”,
come se alla costituzione del significato potesse partecipare un solo tipo di segni. In realtà, ogni volta che qualcosa ha significato non c’è tipo di segno che
possa essere escluso dal percorso interpretativo in cui tale qualcosa si colloca.
Posssiamo allora dire che il significato è un fatto semiotico, poiché coinvolge
ogni volta in cui sussiste tutti i tipi di segno: non ci sono, propriamente parlando,
significati verbali e significati non-verbali, perché il significato non sta dentro
al segno interpretato, ma dentro alla rete dei segni.
Tutti i segni contengono un margine di segnalità che ne permette il riconoscimento tramite un interpretante di identificazione. Per quanto caratterizzato dalla
plurivocità, anche il segno verbale contiene un margine di segnalità. I segni verbali
sono, cioè, per certi aspetti, anch’essi segnali, cioè presentano anch’essi, da un
certo punto di vista, un rapporto di univocità fra interpretato e interpretante. Per i
segni verbali possiamo chiamare interpretante di identificazione sia 1) l’interpretante che permette il riconoscimento di un segno verbale nella sua configurazione
fonemica o grafica; sia 2) quello che ne individua la conformazione morfologica
e sintatica; sia infine 3) quello che ne individua il valore semantico. Dunque
anche a livello dell’interpretazione fonologica e sintattica si pone un problema
di significato, vale a dire di rapporto fra interpretato e interpretante.
Abbiamo detto che l’interpretante relativo al segnale e alla segnalità (presente
in tutti i segni) è l’interpretante di identificazione. Invece l’interpretante specifico del segno, quello che interpreta il segno, ossia il significato propriamente
segnico, è l’interpretante di comprensione rispondente.
Gli interpretanti di comprensione rispondente di uno stesso interpretato sono
molteplici e non possono essere predeterminati da un codice come avviene per
gli interpretanti di identificazione. Un numero indeterminato di percorsi interpretativi si diparte da uno stesso interpretato, e la plurivocità e l’ambiguità del
segno qui si manifestano nella loro ampiezza. L’interpretante di comprensione
rispondente arrischia una risposta nei confronti dell’interpretato e, se certamente è in qualche maniera aiutato dal contesto per il fatto che questo delimita le
possibilità interpretative, è pur sempre esso, l’interpretante di comprensione
rispondente, ad “avere l’ultima parola”, a “decidere”, ad assumersi interamente
la responsabilità della propria scelta. Del resto lo stesso contesto, compreso
il cosiddetto contesto situazionale, è esso stesso fatto di segni e dunque non
è qualcosa di dato fuori dall’interpretazione, ma è anch’esso individuato e
delimitato dall’interpretazione.
Il movimento interpretativo, anche se avviene secondo percorsi già tracciati
e abitualmente seguiti e quindi come ripetizione, è caratterizzato dal protendersi
– nel passaggio dall’interpretato all’interpretante – verso qualcosa di altro, di
diverso. L’interpretante è tale in quanto non ripete l’interpretato ma aggiunge
qualcosa di nuovo: fra interpretato e interpretante non può esservi – anche ai
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livelli più bassi di interpretazione – un mero rapporto di eguaglianza, di assenza
di differenze, di totale equivalenza, di sostituzione di identico a identico. Anche
quando l’interpretante si limita alla identificazione, al riconoscimento dell’interpretato (il tale oggetto che viene riconosciuto come “un quaderno”; la tale
fonia o la tale grafia che viene identificata come la fonia o la grafia “quaderno”)
e anche quando ci troviamo ai livelli più bassi di interpretazione (per esempio la lettura di un testo scritto come esecuzione fonica, o come recitazione),
l’interpretante si diversifica dall’interpretato, non lo ripete, lo sposta verso una
qualche direzione, arrischia un’opinione, offre di più di quanto l’interpretato non
dia. Perciò il rapporto fra interpretato e interpretante è un rapporto di alterità:
l’interpretante è sempre qualcosa d’altro, di diverso, rispetto all’interpretato, e
più l’interpretazione va al di là della semplice identificazione dell’interpretato,
e diviene comprensione rispondente, più il rapporto segnico assume il carattere
di un rapporto dialogico. L’interpretante risponde a una “questione” posta
dall’interpretante, prende posizione nei suoi confronti. Interpretato e interpretante sono la domanda e la risposta di un dialogo, che è interno al segno, dal
momento che il rapporto interpretato/interpretante è costitutivo della segnità.
Ogni processo interpretativo per il quale qualcosa svolge il ruolo di segno può
essere analizzato in termini di “parti”, di battute, di un dialogo, i cui dialoganti
sono il dato da interpretare e l’interpretante.
Dall’interpretazione che avviene al livello della percezione all’interpretazione critica di un testo scritto, ogni segno si presenta come costitutivamente
dialogico, dato che esso si realizza in un rapporto di alterità con l’interpretante,
senza il quale non sarebbe possibile nessun conferimento di senso. La logica
dell’interpretazione si presenta dunque come dialogica.
Ogni enunciazione, vale a dire ogni concreta realizzazione verbale, può
essere distinta in due parti che sono rispettivamente relative all’interpretante
di comprensione rispondente e all’interpretante di identificazione: si tratta,
dunque, della sua parte che è ascrivibile alla segnità e di quella che è ascrivibile
alla segnalità. Chiamiamo enunciato il significato dell’enunciazione connesso
con l’interpretante di comprensione rispondente. In altri termini, l’enunciato
di un’enunciazione consiste nel livello superiore, segnico, del significato
dell’enunciazione. Chiamiamo frase, o complesso di frasi, il significato dell’enunciazione connesso con l’interpretante di identificazione. In altri termini,
la frase, o complesso di frasi, è il livello inferiore, astratto, del significato
dell’enunciazione.
Possiamo intendere per testo, l’intreccio di interpretanti verbali e non verbali
di cui vive l’enunciazione, e distinguere fra un testo verbale fatto di sole enunciazioni, e un testo verbale e non verbale in cui intervengono comportamenti
leggibili, rispetto all’enunciazione, come segni e interpretanti non verbali. Il
concetto di testo (textus, intreccio) richiama l’immagine della rete a cui abbiamo
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fatto ricorso sopra per spiegare il significato come percorso interpretativo. Un
testo è una porzione della rete. Fuori dal testo l’enunciazione non è più tale,
diviene frase isolata. Il contesto è l’intorno di una determinata porzione di rete,
cioè del testo, in cui si trovano gli interpretanti e gli interpretati a cui il testo
rinvia, e che permette di scorgere altre porzioni di percorsi interpretativi e di
cogliere nuovi interpretanti. Ma non è detto che un testo debba avere i suoi
interpretanti e interpretati solo nelle immediate vicinanze (contesto prossimo):
esso può ricevere significato da un settore lontano della rete dei segni (contesto
remoto), con il quale dunque esso non presenta un rapporto di tipo indicale o
per lo meno non in modo immediatamente visibile. In tal caso parleremo di
intertestualità. Ciò che momentaneamente è fuori dalla rete dei segni è, rispetto
al testo, extratestuale. Non appena si fa riferimento ad esso come interpretante
o interpretato del testo, non si può più parlare di “extratestuale”; l’extratestualità
è divenuta contestualità o intertestualità.

9. Il linguaggio, la scrittura, il parlare
Come abbiamo anticipato sopra (nel § 3), per quanto concerne il linguaggio
bisogna evitare un altro equivoco abbastanza diffuso. Il linguaggio non è una
funzione e tanto meno si riduce alla funzione comunicativa (soprattutto quando
la comunicazione sia a sua volta ridotta a scambio). Bisogna distinguere fra
linguaggio e parlare. Il linguaggio è un congegno (Sebeok) o una procedura
(v. Ponzio 1994b) – specie-specifica dell’animale umano – di simulazione, di
modellazione, di costruzione di più mondi (a differenza delle altre specie animali
il cui congegno modellizzante è monologico) grazie alla sintattica (v. sopra) o
scrittura (antecedente alla scrittura come trascrizione della phoné) che permette
il “gioco del fantasticare”. Il parlare ha invece una funzione comunicativa e
presuppone il linguaggio come procedura di modellazione.
Ma la funzione comunicativa non è svolta solo dal parlare. Essa si serve in
gran parte, e nell’infante unicamente, di segni non verbali, anch’essi innestati,
come il parlare, sul congegno specie-specifico del linguaggio e dunque anch’essi
linguaggi (non verbali). Il linguaggio nel senso suddetto precede filologicamente
e ontogeneticamente il parlare (il linguaggio verbale). La funzione comunicativa
prima di essere svolta dal parlare, dal verbale, è svolta da segni non verbali;
e prima di essere svolta come “scambio comunicativo” esiste come semiosi
vitale con il mondo e con gli altri.
Altro pregiudizio diffuso è quello del “linguaggio” come strumento per
acquisire esperienze e per comunicarle. Il “linguaggio” non è uno strumento
per l’acquisizione delle “competenze” cognitive e di quelle comunicativorelazionali, ma, come linguaggio verbale e non verbale, è queste esperienze.
Non è opportuno parlare in termini di “competenza”, nozione che è ormai
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carica dell’accezione chomskiana e, come tale, contrapposta ad “esperienza”.
Bisogna invece parlare proprio di esperienze cognitive comunicativo-relazionali, una volta che ci si liberi dal pregiudizio della concezione dell’esperienza
come qualcosa di passivo, anziché come capace di creatività, di invenzione, di
processi abduttivi. Così intesa l’esperienza non ha bisogno di essere superata
dalla “competenza”. È il pregiudizio di Chomsky, che sembra ignorare il trascendentalismo kantiano, ripreso, nella concezione del linguaggio, da Cassirer,
come pure la fenomenologia di Husserl e Merleau-Ponty.
Un altro pregiudizio ricorrente è che nella società odierna la scrittura sarebbe sopraffatta da altre forme segniche. Fa parte di questo pregiudizio la
tesi della supremazia odierna dell’immagine sulla scrittura. Come se qualsiasi
forma di produzione segnica umana non fosse inevitabilmente, in quanto tale,
fondamentalmente scrittura.
Il fatto è che della scrittura si ha una visione ristretta, secondo cui essa è
identificata con la trascrizione del linguaggio orale, e dunque ridotta a semplice
registrazione di esso, a una sorta di rivestimento esterno, con una sua conseguente
subalternità e ancillarità rispetto all’orale. In questo senso la scrittura non è altro
(come già viene detto nel Fedro di Platone) che mnemotecnica. Questa visione
ristretta non è solo collegata al preconcetto del primato della parola orale, della
phoné, e dunque a una pregiudiziale di ordine fonocentrico, ma anche a una visione
di ordine etnocentrico, secondo cui la scrittura – ridotta a trascrizione – risulta
una prerogativa di certe forme sociali e non di altre e viene considerata come
una tappa fondamentale nella storia umana, anzi come fattore discriminante fra
preistoria e storia, fra società “fredde”, prive di storia, e società “calde” (LéviStrauss), dotate di storia, capaci di evoluzione e di memoria storica.
In realtà, l’invenzione della scrittura come trascrizione presuppone la preesistenza della scrittura in un senso ben più complesso, e in ambito temporale
ben più ampio, di quello dell’evoluzione storico-culturale dell’uomo, perché
concerne il processo stesso di ominazione, cioè il processo della formazione
stessa della specie umana. Come abbiamo accennato precedentemente, la
scrittura è una procedura modellizzante specie-specifica dell’uomo, secondo la
quale l’essere umano, servendosi dei mezzi più diversi, avvalendosi del proprio
stesso corpo o di mezzi fisici esterni, organizza spazialmente e temporalmente
i propri vissuti e la realtà circostante conferendo loro un senso e costruendo un
mondo; e con gli stessi mezzi e utilizzando anche gli stessi elementi è capace di
dare nuovi sensi e costruire mondi diversi. Ogni specie animale costruisce un
proprio mondo, in cui le cose assumono un determinato senso; la caratteristica
specifica della specie umana sta nella capacità di dare agli stessi elementi, ed
anche a un numero assai limitato di essi, sensi diversi e di costruire più mondi
possibili.
La capacità di scrittura così intesa, la scrittura ante litteram, antecedente al
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segno scritto, alla trascrizione, è una tappa fondamentale nel processo di ominazione e precede la formazione del parlare e il suo privilegiamento rispetto
ad altri mezzi, anche antecedenti, di comunicazione. La scrittura, in tal senso,
non è come il parlare e come la sua trascrizione un mezzo di comunicazione,
ma precede e sottende ogni forma di comunicazione.
La scrittura come trascrizione è collegata con la “cultura” in senso ristretto,
per il quale essa è opposta a “non cultura” e pertiene all’ “uomo colto”, con
tutte le connessioni che in questa accezione la scrittura ha con il potere e con il
consolidamento di rapporti di dominio dell’uomo sull’uomo. Invece la capacità
di scrittura, come capacità specie-specifica, fa parte della “cultura” nel senso
ampio, nel senso antropologico, per il quale essa è opposta a “natura” ed è
propria dell’uomo in quanto tale.
La stessa formazione del parlare e dei relativi sistemi verbali, le lingue,
presuppone la scrittura: senza la capacità di scrittura, l’uomo non sarebbe in
grado di articolare i suoni e di individuare un numero limitato di tratti distintivi,
i fonemi, da riprodurre foneticamente; senza la capacità di scrittura l’uomo non
saprebbe comporre i fonemi in maniere diverse per formare molteplici parole
(monemi) e non saprebbe comporre queste ultime sintatticamente inmaniere
diverse in sempre nuove enunciazioni per esprimere significati diversi e sensi
diversi.
La scrittura come procedura modellizzante è il linguaggio che sta a fondamento dei sistemi segnici umani e li distingue, in senso specie-specifico, dalle
forme di comunicazione animali. Queste ultime, per quanto impieghino segni
tipologicamente omologhi a quelli umani, non sono impiantate su una struttura
del genere e dunque non possono assumere il carattere di linguaggi.
E quando, come nel caso dei sordomuti, è impossibile lo sviluppo del linguaggio nella forma fonica, la scrittura, nel senso indicato, può trovare – se
adeguatamente sollecitata da coloro che se ne prendono cura – altre possibilità
di innesto (il gesto, il disegno) che permettono lo sviluppo, in certi casi anche
notevole, della capacità di linguaggio, facendo a meno del parlare.
Oggi assistiamo a un notevole sviluppo dei linguaggi, nel senso di crescita
e proliferazione, reso possibile dalle nuove tecnologie ed anche dall’incontro e
scambio fra culture diverse (non c’è chiusura di frontiere e delimitazione di identità comunitaria che possa arrestare tale incontro e scambio, che, evidentemente,
va ben al di là dello scambio di mercato). Oggi le possibilità di manifestazione
della scrittura nel senso suddetto sono notevolmente aumentate. La fotografia, il
cinema, la televisione, la videocassetta, il computer, il multimedia offrono nuove
possibilità di scrittura, incrementano le possibilità del “gioco del fantasticare”
reso possibile dal linguaggio inteso nel senso suddetto. E le forme tradizionali
di espressione, il teatro, la musica, le arti figurative, possono avvalersi di nuovi
supporti tecnologici per inventare ciascuna nel proprio ambito, ma anche con
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reciproche contaminazioni e la formazione di nuovi generi espressivi, nuove
forme di scrittura. La scrittura pittorica, il designer, la scrittura fotografica, la
scrittura filmica, la scrittura musicale odierne e le nuove possibilità di realizzazione del “testo”, come l’ipertesto o il multimedia, vanno riconsiderate sotto
questo aspetto e viste come un alto livello di manifestazione e sviluppo della
esigenza creativa della scrittura intesa come capacità di linguaggio.
Quando, nel 1985, i programmi didattici per la scuola primaria parlavano
dell’obiettivo del “saper scrivere”, ne parlavano in termini nuovi e, come è stato
notato (Scurati e Calidoni 1985), è importante fare attenzione al significato
che a questa espressione si attribuiva. “Saper scrivere” sta per “comunicare
a distanza con interlocutori diversi, registrare e organizzare dati e istruzioni,
esprimere impressioni, valutazioni; produrre testi di tipo descrittivo, narrativo,
argomentativo” Nuovi programmi, p. 19). Queste indicazioni confluiscono nel
principio della “rielaborazione del testo”, attività multivariata, in cui “il fanciullo
può manifestare quell’originalità e fantasia che, lungi, dall’essere alternative o
antitetiche alla razionalità, ne rappresentano componenti essenziali”(ibidem).
Il saper scrivere, così inteso, come il “saper leggere” ad esso collegato nella
“funzione della rielaborazione del testo”, sono tutt’altro che in contrasto con le
nuove possibilità che la tecnologia offre alla scrittura anche attraverso l’impiego
dell’immagine, del suono, nella direzione di ipertesti multimediali.
La scrittura non è affatto in crisi. Nessun altro momento storico è stato mai
così ricco, come questo, di scrittura. È la nostra la civiltà della scrittura! E questo
va detto con forza a chi, confondendo, per ignoranza e per ideologia, scrittura
e segno scritto, scrittura e trascrizione, lamenta la “perdita” e lo “svilimento”
della “scrittura”.
Quello che oggi si tratta di fare, soprattutto, è impegnarsi nella realizzazione
delle condizioni della più ampia diffusione e libera crescita delle odierne scritture, affrancandole da qualsiasi forma di asservimento da parte di chi detiene il
controllo della comunicazione (v. oltre, capitolo VIII). Questo è il vero problema dell’educazione alla scrittura! Non si tratta della fasulla contrapposizione
di “scrittura” e “immagine”, nella forma odierna di comunicazione, ma della
oggettiva contraddizione fra il sempre maggiore incremento ed espansione della
scrittura, dei linguaggi, del “libero gioco del fantasticare”, e il sempre maggior
controllo della comunicazione – che è anche la sempre maggiore concentrazione
di tale controllo nelle mani di pochi.
La scrittura letteraria è un altro luogo importante, e forse il più antico, della
autonomizzazione della scrittura dalla trascrizione, realizzata come affrancamento dello stesso segno scritto rispetto alla sua funzione ancillare nei confronti
del linguaggio orale e rispetto alla riduzione della scrittura a mnemotecnica
(sulla scrittura letteraria, v. Ponzio 2001 e 2004, nuova ed. 2007). La scrittura
cinematografica, come chiaramente aveva già compreso Ejzenštejn, – ”il cine32
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ma inizia proprio là dove vanno a finire tutte le forme di arte letteraria” – e le
altre forme di scrittura del nostro tempo sviluppano e affiancano l’opera della
scrittura letteraria.
Il disimpegno della scrittura letteraria, cioè il suo disimpegno dai doveri degli
altri generi di scrittura verbale dove essa è semplice trascrizione, l’affranca dalle
responsabilità definite e circoscritte, delimitate da alibi. E tale disimpegno dalle
responsabilità parziali e relative, carica la scrittura letteraria di una responsabilità senza limiti, assoluta, che è quella dell’affrancamento dell’uomo da tutto
ciò che possa ostacolare la libera manifestazione di ciò che specificamente lo
caratterizza: il linguaggio, cioè la possibilità del gioco infinito di costruzione
– e decostruzione – di nuovi mondi possibili. “Gioco” e non “lavoro”, perché
autonomizzato dai bisogni, eccedente rispetto alla funzionalità, alla produttività,
esterno al “regno della necessità”. Per questi motivi, il riferimento alla scrittura
letteraria, in sede di metodologia della formazione linguistica, non ha soltanto un
ruolo di “completamento della trattazione”, ma soprattutto quello di contribuire
a conferire un particolare orientamento all’impostazione dell’intera questione. In
quanto scrittura, e non trascrizione, la scrittura letteraria è refrattaria a qualsiasi
potere che possa ostacolarla: al potere essa ammette, come diceva un vecchio
slogan sessantottesco, solo l’immaginazione. L’immaginazione infunzionale,
improduttiva, liberamente creativa, come quella attribuita a Dio. L’umano sta
in questa vocazione divina dell’uomo, ma che è sua propria in quanto essere
capace di linguaggio, cioè di scrittura.
Una raccomandazione preliminare è che, nella scuola e in qualsiasi luogo
sociale “formativo”, bisogna che si assuma come “massima” (in senso kantiano)
di qualsiasi progetto formativo quella di non sacrificare, nella realizzazione
dell’identità individuale, l’alterità del singolo, di non perseguire, per il funzionamento della funzionalità allo scambio comunicativo, l’azzeramento della
infunzionalità della scrittura (da non confondere con la trascrizione) inerente
al congegno di modellazione specifico dell’animale umano (v. Deely, Petrilli,
Ponzio 2005), di non distruggere il “gioco del fantasticare” di cui oggi, nella
nostra vita sociale, adulta e alienata, si sente fortemente la mancanza.

33

Augusto Ponzio

Capitolo II: COSCIENZA LINGUISTICA
E PRATICHE FORMATIVE
1. La scuola come testo e la formazione linguistica
Per un migliore approccio alle questioni di formazione linguistica conviene
partire da una riconsiderazione semiotica del contesto stesso in cui l’educazione
principalmente si svolge: la scuola.
La scuola può essere considerata come un testo fatto di linguaggi diversi,
o anche come un complesso di testi, uno spazio intertestuale. Innanzi tutto,
un testo è quello costituito dal rapporto comunicativo fra docente e alunni, i
quali a loro volta posono essere considerati come testi che si incontrano e si
riorganizzano in un rapporto di interazione.
Il materiale di cui è fatta la coscienza di ciascuno è un materiale segnico,
preminentemente verbale. Il rapporto fra insegnanti e alunni è a) un rapporto fra
linguaggi più o meno organizzati come testi; b) un rapporto che si realizza tramite
linguaggi e che va esso stesso a sua volta organizzandosi come testo; c) un rapporto, infine, che è situato entro linguaggi, in uno spazio fatto di segni diversi.
Qualsiasi sia la classe scolastica, il rapporto scolastico si realizza sulla base
di testi già costituiti, rispetto ai quali il contesto in cui vengono a trovarsi è
in funzione della costituzione di testi più sviluppati, diversamente articolati,
arricchiti di nuovi linguaggi, ecc. Ciò è detto evidentemente in considerazione
degli alunni; ma può valere anche riguardo all’insegnante, che è anch’egli
sottoposto ad un processo di “riscrittura” e arricchimento.
Da questo punto di vista la cosiddetta “educazione linguistica”, o formazione
linguistica, si presenta non come una parte del processo formativo, ma viene a
coincidere con esso. A qualsiasi livello si realizzi il processo di apprendimento,
intervengono sempre processi di ampliamento, riorganizzazione, riformulazione, arricchimento di ordine linguistico. Non c’è specializzazione, riqualificazione e formazione degli adulti che non coinvolga processi di apprendimento
di ordine linguistico, non riducibili a un semplice ampliamento di vocabolario,
o a un inglobamento di linguaggi speciali o specialistici (su questa distinzione
di linguaggi, v. Sobrero 1993b), ma che, in qualche modo, interferiscono con la
precedente organizzazione testuale del soggetto, richiedendone, a gradi diversi,
processi di revisione, reinterpretazione e ristrutturazione. Lo sviluppo stesso
della personalità in tutti i suoi aspetti è un processo di sviluppo linguistico, di
appropriazione linguistica, non solo verbale, ma anche non verbale, più esattamente di appropriazione segnica.
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2. Coscienza linguistica ed educazione al plurilinguismo
È con il passaggio da un linguaggio all’altro e da una lingua all’altra che i
significati si chiariscono, con il conseguente approfondimento della coscienza
linguistica, che non è nulla di diverso dalla complessiva presa di coscienza
e padronanza situazionale. Nel rapporto interlinguistico, interno o esterno a
una determinata lingua, la catena degli interpretanti verbali non termina là
dove finisce il campo semantico-ideologico di un determinato linguaggio o di
una determinata lingua, ma ne travalica i confini entrando nei domini di altri
linguaggi o lingue.
Da questo punto di vista, si può dire che più sono i linguaggi (le “varietà”
diafasiche come dicono i sociolinguisti) di cui è fatta una lingua, e più ampia e
profonda è la coscienza della lingua e della realtà che mediante essa è possibile
realizzare. Riguardo a ciò una lingua nazionale ha dei vantaggi rispetto a un dialetto. La complessità e varietà dei bisogni espressivi e comunicativi che l’hanno
fatta realizzare così com’è, affermare e imporre, ne comportano al tempo stesso
una varietà di linguaggi – di linguaggi speciali settoriali e specialistici – che
è difficile riscontrare in un dialetto. Ciò naturalmente è vero quando la lingua
nazionale sia la lingua effettivamente parlata dalla popolazione nazionale.
Nel caso sussista invece prevalentemente come lingua scritta, come avveniva
fino a non molto tempo fa per l’italiano, anche in essa il numero dei linguaggi
risulta esiguo (linguaggio letterario, scientifico, burocratico). In generale, una
lingua nazionale che si estenda su tutto il territorio nazionale, per le tradizioni
e le culture diverse che essa viene ad esprimere, per la varietà di pratiche comunicative a cui deve essere funzionale, per la diversità di ideologie che in essa
si manifestano, per l’accrescersi dei gruppi professionali, per la complessità
e la portata macroscopica che assume la stratificazione sociale, presenta un
plurilinguismo interno che permette, restando nell’ambito della lingua stessa,
diversamente da quanto accade con un dialetto, di pervenire a livelli notevolmente alti di presa di coscienza linguistico-situazionale. Inoltre tale plurilinguismo è fatto anche degli apporti che i dialetti, le parlate locali, regionali, hanno
storicamente dato e continuano a dare alla lingua nazionale.
La situazione di vantaggio della lingua nazionale rispetto al dialetto consiste
nel suo plurilinguismo interno; ma non sussiste più quando il parlante conosce
solo alcuni dei linguaggi di cui la lingua è fatta e dei cui rapporti vive.
Tutto ciò sta ad indicare l’importanza che assumono nel rapporto scolastico l’intertestualità, la reciprocità traduttiva fra i linguaggi, l’obiettivo della
plurilinguisticità. La possibilità di rendere conto dei significati delle parole,
di realizzare una sempre più ampia padronanza linguistica, è connessa con
l’ampliamento dello spazio linguistico. Il plurilinguismo dev’essere una pratica dell’insegnante, se vuol essere il risultato dell’educazione linguistica. È in
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primo luogo l’insegnante a dover essere in grado di passare da un linguaggio
ad un altro, a dover disporre di un’ampia gamma di interpretanti, cioè di segni
verbali sostitutivi dei significanti presenti nei propri testi. Questi interpretanti
devono essere presi – sia nelle fasi più basse del processo di scolarizzazione,
sia a mano a mano che gli spazi comunicativi nel contesto scolastico si vanno
ampliando, e proprio come condizione di tale ampliamento – pur sempre dai testi
degli alunni, dal loro reale patrimonio linguistico, quello dell’ambiente sociale
di appartenenza e quello realizzato nell’esperienza scolastica. Naturalmente
ciò assume un’enorme importanza nell’ambito della scuola del primo ciclo
ai fini del potenziamento della comunicazione funzionale ed espressiva, della
riflessione e della metacognizione, come viene sottolineato nelle Indicazioni
ministeriali (MPI 2007: 48).
Qualsiasi richiesta di chiarimento, di spiegazione, di definizione semantica
è una richiesta di traduzione nel proprio linguaggio del linguaggio altrui, tale
da permettere l’assunzione, nella propria produzione testuale, di modalità
espressive estranee; e ciò può essere efficacemente realizzato solo tramite un
riadattamento, una riformulazione, che tenga conto, volta per volta, del linguaggio, o dei linguaggi, di cui è fatto il soggetto a cui la spiegazione è rivolta.
Il rapporto fra linguaggi diversi è necessario non solo alla semplice appropriazione di un determinato lessico. La comprensione del significato di un certo
testo si realizza nell’incontro di linguaggi diversi, anche quando si intenda per
“significato” il senso, la funzione, del testo considerato nel campo linguistico
cui appartiene. Sotto questo riguardo, la comprensione dei testi scolastici – qui
intesi nell’accezione più ampia, inclusiva, cioè, non solo del testo scritto, del
testo stampato, ma di ogni produzione linguistica interna al contesto scolastico
– è resa possibile tramite il loro riferimento a testi e linguaggi già interiorizzati,
che costituiscono la coscienza di coloro che devono comprenderli, a linguaggi
di cui hanno esperienza, di cui sono fatte le loro esperienze.
L’educazione alla comprensione attiva, cioè in grado di cogliere il senso e
di dare risposte, nell’ambito della esperienza scolastica, avviene nella misura in
cui si realizzi il riferimento ai linguaggi di cui è già fata l’esperienza ordinaria,
linguaggi con tutto il loro riempimento socioideologico, con i loro contenuti
culturali, nella loro connessione con determinate pratiche sociali, linguaggi
intesi ciascuno nel loro reale essere “una forma di vita” (Wittgenstein).

3. Dialogo e domanda convenzionale
Là dove il rapporto comunicativo all’interno della scuola avvenga sul
presupposto della intertestualità, cioè della considerazione degli alunni come
testi, quali che siano i loro linguaggi, e si assuma inoltre il plurilinguismo come
fondamentale fattore formativo, che permetta la riformulazione e quindi la
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comprensione reciproca dei testi di partenza orientandoli verso la costituzione di
testi più sviluppati perché non circoscritti unicamente in certi campi linguistici
ed esperienziali, il domandare riacquista il suo reale senso dialogico e va sempre
più perdendo il suo carattere convenzionale. Della “domanda convenzionale”
resta ciò che è funzionale all’accertamento della capacità di passaggio da un
linguaggio all’altro, ivi compreso il linguaggio formale, il linguaggio tecnico,
specifico di un determinato campo disciplinare.
L’insegnamento scolastico attraverso la pratica del dialogare ridimensiona il
ruolo generalmente attribuito, nel contesto scolastico, a quel tipo di domanda che
stiamo chiamando “domanda convenzionale”. Ci riferiamo al domandare in cui
chi interroga conosce già la risposta, e lo scopo della domanda è semplicemente
quello della verifica circa il possesso di determinate conoscenze. Si tratta di
una domanda non autentica, che non è rivolta, cioè, a ottenere conoscenze di
cui chi interroga è privo e di cui sente il bisogno in concomitanza a effettive
esigenze comunicative. Nella domanda convenzionale ci si riferisce a un testo
già pronto, realizzato fuori dalla situazione in cui la domanda è posta, a un
testo originariamente posseduto da chi interroga e dal quale bisogna verificare
la trasmissione in colui che è interrogato.
Siamo del tutto fuori da un contesto dialogico intertestuale in cui si parta dal
presupposto che i testi da interpretare, da riformulare, da approfondire e sviluppare
non sono solo quelli dell’insegnante, e che non c’è un linguaggio il quale, benché
non sia comune a tutti gli interlocutori, debba essere imposto come l’unico in cui
realizzare i rapporti comunicativi. Al livello zero di scolarizzazione, la domanda
convenzionale è assente, o se è presente è situata in particolari contesti ed ha
particolari funzioni che danno luogo a rapporti comunicativi del tutto diversi da
quello sopra descritto: rapporti affettivi (domande dei genitori al bambino che
impara a parlare: “come ti chiami?”, “che cos’è questo?”, indicando un giocattolo o una figura; “chi è quella?”, indicando la madre; “quanto bene mi vuoi?”):
rapporti di gioco con possibilità di scambio dei ruoli fra chi pone la domanda e
chi risponde (indovinelli, ecc.). La domanda convenzionale richiede dunque usi
linguistici che non sono abituali fuori dal contesto scolastico e, come l’uso formale
del linguaggio verbale, presuppone l’appropriazione di tecniche linguistiche che
non può che essere graduale e nient’affatto assunta come base comune già data
della comunicazione fra insegnante e alunni. Fra domanda convenzionale e linguaggio formale vi è, del resto, un rapporto assai stretto: per la sua stessa natura,
la domanda convenzionale è espressa nel linguaggio formale, così come lo è la
risposta che essa sollecita, pretende e considera come completa, come esaustiva.
Proprio in quanto assume come punto di riferimento un testo già pronto, un testo
scritto e realizzato sul modello dello scritto, la domanda convenzionale non è
rivolta soltanto all’accertamento del possesso di determinati contenuti, ma anche
di un determinato linguaggio, il linguaggio formale del testo di riferimento.
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4. Educazione al plurilinguismo come educazione alla
pluridiscorsività
“Scienze del linguaggio e plurilinguismo”: questa espressione indica una
prospettiva, quella secondo la quale qualsiasi ricerca linguistica o in generale
semiotica, sia essa teorica o applicata, rivolta ad analizzare atti linguistici,
enunciazioni, discorsi, oppure unità più complesse quali i testi, a maggior
ragione quando essa sia in funzione di problemi pedagogici e didattici, deve,
in qualche misura, tenere in considerazione il carattere plurilinguistico della
comunicazione umana, che le attuali scienze del linguaggio, già con la loro stessa
specializzazione e differenziazione, evidenziano sempre più e tematizzano, e
che i nuovi media incrementano.
Il plurilinguismo non consiste soltanto nel fatto che i linguaggi verbali e le
lingue umane sono molteplici e non riconducibili ad un unico sistema univoco
ed onnicomprensivo che possa soppiantarli tutti, o almeno renderne inutili
alcuni, oppure che possa fungere da modello per lo studio, comprensione e
caratterizzazione teorica degli altri. Il plurilinguismo è anche dato dal fatto che
ogni linguaggio vive di rapporti diretti o indiretti, impliciti o espliciti con altri
linguaggi, ai cui segni rinvia, non fosse altro che come possibili interpretanti
tramite i quali si costituisce, si determina, si approfondisce, si trasforma il
significato dei suoi termini. Ha insomma con essi rapporti di traduzione, ma
anche di derivazione, di reciproco completamento, di comune inserimento nel
linguaggio complessivo di una determinata cultura, ecc.
Le lingue si formano e si sviluppano attraverso reciproci rapporti di interazione, di scambio; ciascuna di esse ha origine nella vita di un’altra lingua,
nelle sue suddivisioni interne e stratificazioni, nella dialettica interna dei suoi
linguaggi e in quella esterna dei rapporti con altre lingue, ecc. E quanto più si
fa complessa una lingua, per capacità espressive, per specificazione e specializzazione terminologica, per estensione semantico-ideologica, per arricchimento
dei suoi linguaggi e generi discorsuali, tanto più ciò è indicativo della sua
partecipazione alla vita linguistica di altri sistemi verbali.
Alla considerazione del plurilinguismo interno ed esterno di una lingua, e
dei rapporti di interazione fra segni verbali e non verbali, si è pervenuti non da
molto tempo, dato che la linguistica, che spesso ha svolto il ruolo di disciplina
guida fra le scienze del linguaggio, ha spesso sottovalutato, o ignorato del
tutto, la costitutiva interlinguisticità fra linguaggi e fra generi discorsuali dei
sistemi segnici verbali.
Fra coloro che maggiormente hanno contribuito alla considerazione dell’importanza del plurilinguismo nella vita di una lingua e in generale di ogni
sistema segnico culturale – ma più attraverso la loro “riscoperta” assai recente,
che attraverso la diretta diffusione delle loro idee nello stesso periodo in cui
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le produssero e scrissero – si possono ricordare il russo Michail M. Bachtin,
già sostenitore della dialettica plurilinguistica in un periodo e in un ambiente
politico culturale dominato dall’imposizione di una visione meccanicistica e
monolinguistica, quale quella staliniana; e l’americano Charles Sanders Peirce, che con la sua teoria della “fuga illimitata degli interpretanti” indicava la
necessità del rapporto di un segno, perché esso sia tale, con altri segni che lo
interpretino e ne determinino volta per volta il significato in relazioni dinamiche
e aperte, di tipo tanto endolinguistico quanto interlinguistico e intersemiotico.
In Italia un’anticipazione della concezione della essenzialità del plurilinguismo
può essere trovata in Giacomo Leopardi, caso forse unico, e non solo italiano,
rispetto al periodo in cui visse (v. Ponzio, “Plurilinguismo e pluridiscorsività
in G. Leopardi”, in Ponzio 1994a: 245-255; Ponzio 2001: 67-80). Troviamo in
Leopardi, più volte ripresa ed esplicitamente esposta ma presente anche come
posizione di fondo delle sue riflessioni sulla lingua, la concezione secondo
la quale il plurilinguismo, sia esterno sia interno a una lingua, è un fattore
necessario e costitutivo della comunicazione umana. Leopardi si distacca da
quelle tendenze filosofico-linguistiche che, come si esprime Bachtin, conoscono
soltanto due poli della vita linguistica e in essi dispongono forzatamente tutti
i fenomeni linguistici: il sistema della lingua unitaria e la realizzazione individuale di questa lingua da parte del parlante.
Se il plurilinguismo è già per così dire dato naturalmente – anche se è certamente più forte o più debole a seconda delle situazioni storico-culturali –, è,
cioè, un movimento irrefrenabile della vita linguistica, ciò su cui attivamente
si può invece intervenire riguarda la trasformazione del plurilinguismo in
pluridiscorsività dialogizzata (Bachtin). Con “pluridiscorsività dialogizzata”
si intende il superamento della situazione di mera convivenza, non solo in una
stessa cultura e in una stessa lingua, ma anche in una stessa persona, di più
linguaggi e in certi casi di più lingue, senza che ci sia fra di loro un rapporto
di comunicazione, di confronto, di reciproca interpretazione, che è poi la condizione della possibilità di distanziamento del parlare da un certo linguaggio
e da una certa lingua, per poter realizzare nei loro confronti una coscienza
metalinguistica e critica. L’educazione linguistica al plurilinguismo dovrebbe
in questo senso essere anche educazione alla pluridiscorsività dialogizzata,
all’incontro dialogico di più lingue e di più linguaggi che non si limitano a
coesistere in una comunità o in un individuo, ma si confrontano e conoscono
reciprocamente.
Alcune precisazioni terminologiche:
Multilinguismo indica la presenza di diverse lingue nella pratica linguistica
di una comunità di parlanti, oppure da parte di un individuo.
Plurilinguismo: generalmente è usato per riferirsi all’uso individuale di
più lingue. In questo libro, è usato anche per indicare i rapporti fra una lingua
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e le altre lingue (plurilinguismo esterno) e la presenza di una molteplicità di
linguaggi all’interno di una stessa lingua (plurilinguismo interno).
Bilinguismo: competenza di due lingue propria di un individuo o di una
collettività.
Poliglossia (o bilinguismo consecutivo): può essere usato per indicare l’acquisizione per apprendimento formale, generalmente scolastico, di una o più
lingue oltre la prima appresa per assimilazione ambientale.
Diglossia: i sociolinguisti (Fishman, Ferguson) hanno introdotto questo
termine per indicare una situazione di bilinguismo socialmente connotata
in cui si presenta una dicotomia di “High Language” (lingua alta) e di “Low
Language” (lingua bassa), per esempio quella fra la lingua standard o nazionale
e un dialetto.
Diafasia: Variazione linguistica relativa a diversi registri (colloquiale,
formale, ecc.)
Diamesia: Variazione linguistica relativa al mezzo usato per esprimersi (per
esempio, fra scritto e orale).
Pluridiscorsività dialogizzata: incontro dialogico di più lingue e di più
linguaggi che non si limitano a coesistere in una comunità o in un individuo,
ma si confrontano e conoscono reciprocamente.
Bilingualità: termine introdotto da Hamers e Blac (in Bilingualité et bilinguisme, 1983) che lo distinguono da bilinguismo. La bilingualità è la piena padronanza di due lingue da parte del parlante bilingue (v. Titone 1995: 48-50).
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Capitolo III: L’AVVIAMENTO SCOLASTICO
ALL’EDUCAZIONE LINGUISTICA
1. L’educazione linguistica nella scuola primaria e il
“grado zero di scolarizzazione”
Nelle prime classi della scuola elementare o primaria i testi di partenza che
sono gli alunni con i quali l’insegnante, esso stesso testo particolare, si trova
in rapporto presentano caratteristiche diverse a seconda dell’ambiente sociale
di provenienza. Ai livelli iniziali di scolarizzazione tuttavia si possono individuare, rispetto ai livelli più alti della scuola dell’obbligo, caratteristiche testuali
specifiche anche se non presenti in maniera omogenea in alunni di estrazione
sociale diversa.
Al fine di un’analisi volta a cogliere differenze nella testualità di partenza
fra bambini di provenienza ambientale diversa immessi nel processo di scolarizzazione, si può ipotizzare un livello comune che può essere indicato come
livello di scolarizzazione di grado zero. Ad esso si perviene per astrazione.
Ma non astraendo dal “sociale” per pervenire a una comune “base naturale”
o astraendo dall’ “esperienza” per determinare delle “strutture innate”, biologicamente ereditate, proprie della specie umana (come in Chomsky). L’astrazione che qui proponiamo riguarda livelli diversi all’interno della formazione
sociale dell’individuo, riguarda momenti diversi della appropriazione di sistemi
segnici e quindi dell’ampliamento e dell’approfondimento dell’esperienza. Si
tratta di individuare, mediante tale astrazione, gradi diversi di sviluppo della
coscienza individuale che sono al tempo stesso gradi diversi di sviluppo della
appropriazione segnica. Il livello comune di partenza che indichiamo come
livello zero di scolarizzazione non è dunque di ordine biologico o naturale, ma
di ordine sociale e semiotico.
Si può considerare come propria di tale livello astratto l’assenza della
scrittura intesa nel senso ordinario di pratica di trascrizione del parlare. Ciò
comporta non solo che il verbale di cui sono fatti i testi a questo livello sia di
tipo orale, ma anche la presenza di un certo tipo di testo orale. L’assenza della
pratica scrittoria si riflette infatti nell’organizzazione stessa del linguaggio orale, che perciò risulta generalmente un linguaggio non formale. Inoltre il testo
verbale – e con ciò stesso l’organizzazione complessiva dell’esperienza che
in esso si realizza (anche come “linguaggio interiore”) – risente dell’assenza
della competenza relativa alla distribuzione spaziale del testo che avviene nella
pagina scritta.
L’astrazione del livello zero di scolarizzazione ci serve per stabilire dei
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criteri di valutazione dell’ “esperienza linguistica iniziale”, della quale, come
si esprimevano i Nuovi programmi didattici per la scuola primaria del 1985,
“l’insegnante dovrà attentamente rendersi conto e sulla quale dovrà impostare
l’azione didattica” (1985: 17). Come abbiamo visto, il livello zero di scolarizzazione è riferito alla scrittura; in esso la scrittura si suppone come assente.
Questa “assenza” è relativa, non solo perché prima che inizi la scuola elementare (a ciò ha anche contribuito l’istituzione della scuola dell’infanzia) il
bambino ha ricevuto qualche avviamento alla scrittura, dal pregrafismo e dalla
familiarizzazione con lo spazio della pagina al riconoscimento e riproduzione
delle lettere dell’alfabeto. Ma anche perché, in ogni caso, “sa che la lingua scritta
esiste” (ivi). È il grado di questo “sapere” che ci interessa determinare. Esso sarà
relativo, a parità di incapacità di scrivere, al fatto che il bambino, nell’ambito
della sua esperienza linguistica iniziale, “ha maturato una capacità di comunicare oralmente in una lingua o in un dialetto” (ibidem). Ma, preliminarmente,
è necessario esaminare il rapporto fra linguaggio orale e linguaggio scritto.

2. Parlare e scrivere
Nel considerare il rapporto fra linguaggio orale e linguaggio scritto si è
spesso portati a ritenere il secondo come la mera trascrizione del primo. Il segno scritto viene riduttivamente inteso come segno di secondo grado rispetto
al segno fonico. Da una parte, si privilegia così il linguaggio orale; dall’altra
però la scrittura, in quanto la sua funzione sarebbe quella di rappresentare il
linguaggio orale verbale, risulta la visibilizzazione della sua “vera essenza”. Le
regole del linguaggio sarebbero quelle che si “manifestano” nel testo scritto. Si
comprende così come il privilegiamento della fonia, che fa della scrittura un linguaggio di secondo grado, un “rappresentante”, un “derivato”, possa coesistere
con il primato della scrittura per il quale la forma scritta è considerata come la
forma linguistica per eccellenza. Così la linguistica, benché abbia generalmente
rivolto poca attenzione direttamente alla scrittura, ha tuttavia elevato a modello, nelle sue analisi, la forma scritta. È questa infatti il termine di riferimento
della determinazione delle regole della lingua come sistema. “Le descrizioni
correnti di una lingua di cultura sono di solito basate sulla forma tipica dello
scritto (di registro formale), e così è marcatamente per una lingua letteraria e di
tradizione scritta come è stato l’italiano in tutta la sua storia” (Berruto 1993b:
39). Parallelamente all’insegnamento delle norme linguistiche, la forma scritta
ha spesso avuto un ruolo di primo piano, e, particolarmente, quella della produzione letteraria. Ciò vale soprattutto per l’insegnamento dell’italiano, dato
il fatto che fino a un’epoca assai recente, la lingua italiana ha avuto il carattere
di lingua prevalentemente letteraria, scritta, non popolare.
In realtà la scrittura è una pratica con caratteristiche peculiari rispetto al par42
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lare, e passare da quest’ultimo alla prima comporta l’appropriazione di regole
specifiche (al punto tale che non è esatto parlare, in questo caso, di semplice
“variazione linguistica” legata al mezzo – lo scritto, il parlato – usato per comunicare: che è ciò che viene chiamato dai linguisti “diamesia”).
È in primo luogo necessaria la conoscenza delle regole della composizione grafemica e ortografica; l’inserimento dell’esecuzione grafica in una
inquadratura spaziale dei grafemi e delle sequenze di grafemi: un processo di
organizzazione spaziale che configura il testo sulla pagina scritta. Ma, rispetto
all’orale, lo scritto presenta anche una sintassi diversa. Ciò è più correttamente
espresso dicendo che il “grado di grammaticalità” realizzabile nello scritto è
maggiore rispetto all’orale. Perché in realtà non si tratta di sintassi diverse,
ma di usi linguistici diversi, non solo fra scritto e orale, ma anche all’interno
dell’uno e dell’altro. Che il grado di grammaticalità realizzabile nello scritto
risulti maggiore di quella realizzabile nell’orale deriva dal fatto che i criteri
della grammaticalità sono essi stessi costituiti – non solo nella linguistica e
conseguentemente nella glottodidattica, ma nel parlare ordinario di parlanti
alfabetizzati – sul modello del testo scritto. Il discorso orale è più soggetto a
“false partenze”, a “lapsus”, consiste spesso di frammenti interrotti. Il che non
avviene generalmente nel testo scritto in cui è facile trovare “frasi ben formate” e
in cui è maggiore il grado di complessità grammaticale. La frase “grammaticale”
nel senso di Chomsky, cioè la frase “ben formata”, è la frase del testo scritto,
ed è rispetto ad essa che le esecuzioni orali risultano “formalmente difettose”.
Anche in questa distinzione si continua a mantenere lo scritto come termine di
riferimento. E tuttavia, prima di esserlo sul piano teorico – nella linguistica –,
tale criterio vale già anche nella comunicazione ordinaria, quando essa avviene in lingue dotate di scrittura. La stessa “grammatica normativa non scritta”,
che interviene normalmente nel parlare, sotto forma di metalinguaggio della
conversazione ordinaria, come parlare sul parlare, può assumere il testo scritto
come termine di riferimento della grammaticalità.
Dobbiamo dunque considerare l’assenza della scrittura nel livello zero di
scolarizzazione come relativa. Anche se è assente la scrittura, il testo scritto
può essere presente come modello della stessa esecuzione orale. Ciò evidentemente vale relativamente alla lingua nazionale, che, a differenza dei dialetti, è
direttamente collegata con la scrittura, e per il bambino in contatto con parlanti
alfabetizzati (compreso quello televisivo o mediato da compagni e amici: v.
Mioni 1993) e che del modello della scrittura tengano conto (in famiglia, nella
scuola dell’infanzia, con compagni di gioco a loro volta in contatto con parlanti che tendono ad attuare le regole segnalate dalla scrittura). In questo caso
anche se non sa scrivere, il bambino parla o tende a parlare “come si scrive”; e
le stesse “non frasi”, cioè le correzioni fatte da coloro che costituiscono il suo
ambiente linguistico, vanno nella direzione della grammaticalità dello scritto.
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Un ruolo importante, in tal senso, è svolto anche dalla diffusione generalizzata
dei media audiovisivi, benché essi non veicolino, soprattutto quando si tratta
di emittenti televisive locali, soltanto la lingua standardizzata. Ma per quanto
riguarda la struttura sintattica della “frase ben formata”, come pure la corretta
pronunzia, il modello della frase scritta sintatticamente corretta, nel primo caso,
e l’informazione fonologica veicolata dall’ortografia, nel secondo, conserva un
posto preminente (sul rapporto ortografia e pronuncia relativamente all’italiano,
v. Mioni 1993: 133-136).
Ciò comporta che all’interno del comune livello di grado zero di scolarizzazione si stabiliscano, rispetto alla scrittura, delle differenze che sono anch’esse,
come lo stesso livello considerato, di ordine sociale.
Bisogna inoltre tener conto del fatto che il dialetto non è una lingua
scritta (l’uso del dialetto nella letteratura non è, per ciò che ci interessa, di
alcun rilievo). Ciò distingue l’esecuzione orale dialettale – in cui la norma
è tratta dall’esecuzione orale stessa e non può avere come riferimento frasi
“ben formate”, rigidamente fissate nella forma scritta – dall’esecuzione orale
nella lingua nazionale in cui la norma linguistica tende a essere definita in
riferimento alla norma scritta. Questa differenza permane anche se “la distanza tra varietà del dialetto e l’italiano è diminuita certamente, negli ultimi
decenni, a causa dei processi a volte vistosi di italianizzazione (specie nel
lessico) avvenuti nei dialetti” (Berruto 1993a: 3, nota 2; sul processo della
italianizzazione dei dialetti, v. Grassi 1993, dove si mostra la complessità di
tale processo, che è fatto di opposizioni, accettazioni, rifiuti, adattamenti,
compromessi). Per quanto riguarda il rapporto fra lingua italiana e i cosiddetti
“dialetti dell’italiano”, bisogna inoltre tener conto del fatto che, i dialetti
italiani vanno considerati come varietà linguistiche a sé stanti e non come
semplici varietà dell’italiano. Si può
riconoscere nel panorama linguistico italiano la presenza, accanto alla lingua italiana,
di una quindicina di altre varietà romanze [compresi il friulano e il sardo], a cui occorre
aggiungere, per completare il novero delle “lingue indigene” d’Italia, le cinque lingue o
varietà romanze e le sei lingue o varietà non romanze delle aree minoritarie di parlata
cosiddetta “alloglotta” (Berruto 1993a: 4).

In rapporto a tutto ciò, può essere ripresa e riformulata in modo diverso
la distinzione di B. Bernstein (v. oltre) fra “linguaggio pubblico” o “codice
ristretto” e “linguaggio formale” o “codice elaborato”.
Al livello zero di scolarizzazione troviamo una prevalenza del linguaggio
non formale dovuta all’assenza della scrittura. Essa va aumentando o diminuendo a seconda dell’influenza della forma scritta sul testo orale; influenza a sua
volta dipendente dalle condizioni sociali del parlante ed anche dalle vicende
storiche della lingua nella quale il testo è redatto: cioè dal fatto che essa sia
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restata al livello di dialetto, di lingua non scritta, oppure si sia imposta come
lingua nazionale e come lingua dotata della forma scritta.
In rapporto al grado di influenza esercitata dalla forma scritta, si spiega la
variazione circa il grado di complessità grammaticale dell’enunciazione fra
“linguaggio pubblico” e “linguaggio formale”. Là dove lo scritto ha scarsa o
nessuna influenza, si hanno frasi brevi, grammaticalmente semplici; mentre l’influenza della scrittura sulle esecuzioni linguistiche (influenza che al livello zero
di scolarizzazione è indiretta, cioè provocata dai modelli linguistici ambientali
– media compresi – in rapporto ai quali avviene la formazione linguistica del
bambino) dà luogo a costruzioni relativamente più complesse attraverso l’uso
di una gamma di congiunzioni e di subordinate. La stessa dipendenza semantica
dell’enunciazione dal contesto linguistico e dal contesto situazionale è relativa
all’influenza della forma scritta. Nel testo scritto le enunciazioni realizzano una
maggiore indipendenza dal contesto situazionale, anche se il riferimento ad esso
è in generale sempre necessario per la determinazione del significato. Il contesto
linguistico acquista così il ruolo di fattore principale della specificazione dei
termini linguistici di cui si compone l’enunciazione.
Anche il testo orale è capace di realizzare una sua relativa autosufficienza
rispetto al contesto situazionale e di basarsi essenzialmente sul contesto linguistico: in tal caso è redatto sul modello del testo scritto.
L’influenza della scrittura al livello zero di scolarizzazione riguarda pure la
componente fonetico-fonologica. Anche sotto questo riguardo, in dialetto “si
dice” come “si parla”, in italiano “si dice” come “si scrive”. Non essendoci un
corrispettivo della parola orale nella scrittura per ciò che concerne il dialetto,
la norma è determinata dall’uso orale. Diversa è la situazione per l’italiano,
dove l’ortografia stabilisce anche la norma dell’esecuzione orale: “non si
dice” ‘contradizione’ ma ‘contraddizione’; non si dice ‘robba’, ma roba’; non
‘inteliggente, ma ‘intelligente, non ‘consenzo’, ma ‘consenso’; ‘dubitare, e
non ‘dubbitare; ‘indubbiamente’ e non ‘indubiamente; non ‘senzazionale’,
ma ‘sensazionale’, non ‘Vingenzo’, ma ‘Vincenzo’. (Sulle caratteristiche
fonetiche e morfosintattiche degli “italiani regionali”, v. Telmon 1993). Sta
di fatto che c’è gente che dice ‘contradizione’, ‘robba’, ecc.; e il “si dice” è
in realtà determinato dal “si scrive”. In certi casi, la norma della forma scritta
viene deliberatamente adottata nell’uso orale: c’è il maestro che dice “robba”
anche se corregge i suoi alunni quando scrivono ‘roba’ con due b, e quello
che si autoimpone la norma dello scrivere nel parlare. (Sulla tendenza dei
parlanti di lingua italiana a tener conto del modello ortografico, e sulle connesse difficoltà e risultati, v. Mioni 1993). Al livello zero di scolarizzazione i
bambini possono trovarsi a contatto con usi linguistici in cui nella pronunzia
ci si sottrae alla norma ortografica, anche se l’italiano locale si discosta da
essa; oppure con usi linguistici in cui la pronuncia non coincide con l’orto45
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grafia. (Per un’analisi delle differenze fra italiano scritto e italiano parlato sul
piano prosodico e fonologico, testuale e pragmatico, sintattico, morfologico,
lessicale, v. Berruto 1993b: 37-56).
Rispetto alla situazione di non presenza diretta della scrittura nel testo
verbale del livello zero di scolarizzazione, si possono in generale presentare
le seguenti situazioni.
1) Un parlare secondo usi linguistici in cui la norma della forma scritta
è assente; qui è il parlato che detta legge: dico così (dal punto di vista
fonetico-fonologico e sintattico) perché gli altri parlano così. L’assenza
dell’influenza della scrittura può essere o a) relativa alla lingua stessa
impiegata, come nel caso del dialetto, o b) un fatto che concerne particolari condizioni ambientali; in quest’ultimo caso, i parlanti non tengono
conto della norma della forma scritta, benché essa sia assunta dagli strati
sociali dominanti come termine di riferimento anche nel testo orale.
2) Un parlare secondo usi linguistici che risentono della norma della
scrittura. Il parlare degli adulti con cui il bambino si trova in contatto
(diretto o mediato) ha come modello il testo scritto, o nel senso che a)
anche se talvolta l’esecuzione presenta “errori” e “imperfezioni” sul
piano fonetico-fonologico e sintattico rispetto alla norma della forma
scritta, le regole della competenza linguistica dei parlanti sono quelle del
testo scritto (ciò trova conferma in Mioni 1993), cioè il parlante ne ha
conoscenza, padronanza; oppure nel senso che b) il parlare degli adulti
cerca di conformarsi a tale modello, perché gli si riconosce la funzione
di elemento di differenziazione sociale, di prestigio, ma il livello di
competenza è piuttosto basso, il parlare non ha sufficiente dimestichezza
con la “lingua standard” che vorrebbe parlare.
Queste situazioni di partenza diverse (1a, 1b, 2a, 2b) danno luogo a distanze
diverse dal testo formale scritto, e comportano condizioni di vantaggio o di
svantaggio rispetto all’obiettivo della realizzazione di testi (orali o scritti)
sintatticamente ben formati e complessi, semanticamente fondati sul contesto
verbale, ortograficamente corretti o, se orali, realizzati con una pronuncia che
si attenga alla ortografia. Ove questo obiettivo diventi assillante e unico nella
scuola (ipercorrettivismo), con l’esclusione dell’uso parlato e del dialetto,
solo chi si trova nella situazione (2) ha buone possibilità di riuscita, ma già
il caso 2a espone fortemente il bambino al rischio di “crampi linguistici”,
di “esprimersi” con difficoltà, con insicurezza, e in maniera stereotipata,
impersonale.
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3. Educazione dell’espressione
Il livello zero di scolarizzazione è qui considerato rispetto alla scuola dell’obbligo. Esso è evidentemente determinato non solo dall’ambiente familiare:
la televisione e l’esperienza della scuola dell’infanzia possono contribuire ad
attenuare se non ad eliminare differenze testuali di partenza. Per quanto concerne il secondo fattore, va fatto riferimento: all’importanza dell’istituzione in
Italia della scuola dell’infanzia; al diffondersi sempre più della consapevolezza
che la scuola dell’infanzia va considerata in funzione della maturazione emotivo-intellettuale del bambino e non solo di bisogni custodiali-assistenziali (v.
Scurati e Calidoni 1985: 15); al discorso sulle carenze e sull’insufficienza delle
scuole materne pubbliche, sul carattere selettivo (per l’alto costo) delle scuole
private, ecc. Comunque, le differenze di esperienza linguistica extrascolastica
rispetto alla scuola dell’obbligo non riguardano semplicemente quanto precede
quest’ultima, ma anche quanto l’accompagna, l’affianca. Può esserci continuità
fra il comportamento linguistico nella scuola e nell’ambiente extrascolastico
in cui il bambino vive, oppure una vera e propria frattura.
Ciò sta a dire che affinché le differenze riguardo al livello zero di scolarizzazione non diano luogo a discriminazioni sul piano del rendimento scolastico
non serve tanto un’azione di profilassi tendente a omogeneizzare – per esempio
attraverso la scuola d’infanzia – il livello di scolarizzazione malgrado la provenienza ambientale diversa. È necessaria piuttosto una programmazione della
scuola del primo ciclo tale che essa non richieda pratiche testuali che privilegino solo determinati testi a scapito di altri (relativamente a una determinata
lingua, con l’esclusione dei dialetti e delle lingue minoritarie – sulle minoranze
linguistiche in Italia, v. De Mauro 2003; Francescato 1993 –, a un determinato
uso, a un determinato registro, a determinati criteri di grammaticalità, ecc.).
Sotto questo riguardo, è importante sia nei Nuovi programmi del 1985, sia nelle
Indicazioni ministeriali (MPI 2007: 50-52) si affermi che la scuola si propone
l’obiettivo di far conseguire la capacità di comunicare correttamente nella
lingua nazionale, a tutti i livelli dai più colloquiali e informali ai più elaborati
e specializzati, ma rispettando anche l’eventuale uso del dialetto in funzione
dell’identità culturale del proprio ambiente. All’interno di questo obiettivo
dovrà essere garantito a tutti gli alunni il raggiungimento del traguardo di saper utilizzare la lingua nelle forme colloquiali richieste dai problemi della vita
quotidiana; rendersi conto di punti di vista diversi riscontrabili in situazioni
comunicative; essere consapevoli della varietà di forme in cui il discorso si
realizza in rapporto a contesti differenti (ad esempio, con i compagni di gioco,
con i genitori e i familiari, con l’insegnante, ecc.).
Anziché eliminare le differenze di partenza sul piano linguistico – il che
avviene necessariamente se si impone un unico modello linguistico cui adeguarsi
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– si tratta di rispettare quelle differenze e di funzionalizzarle per lo sviluppo della
personalità abituando, nella scuola, a pratiche testuali quanto più possibile vicine
alla pluralità, alla varietà dei testi della realtà extrascolastica. Si impedisce che
l’insuccesso scolastico dipenda da differenze linguistiche già presenti al livello
zero di scolarizzazione stabilendo criteri di valutazione che non siano fondati
sul privilegiamento di alcune pratiche linguistiche a scapito di altre.
Le esperienze individuali sono sempre connesse a un determinato linguaggio. La coscienza dei propri vissuti, dei propri rapporti si realizza attraverso la
pratica linguistica. La socialità del fatto linguistico comporta l’immissione dei
propri vissuti in un processo di socializzazione, che si allarga e si approfondisce
quanto più si allarga e si approfondisce la propria presa di coscienza. Escludere
un determinato linguaggio in una determinata comunità – nella comunità scolastica, che qui direttamente ci interessa – significa voler cancellare un complesso
di esperienze, negare un determinato livello di sviluppo coscienziale, o per lo
meno praticare una frattura all’interno di esso, e con ciò stesso all’interno del
processo di socializzazione.
L’espressione delle proprie esperienze, dei propri rapporti, dei propri desideri, delle proprie decisioni e progettazioni non è la mera esteriorizzazione,
esplicitazione, comunicazione ad altri di esperienze, rapporti, decisioni già determinate autonomamente e anteriormente rispetto al momento dell’espressione.
L’espressione è al contrario elemento costitutivo di tutti questi atti, stati d’animo
e rapporti. E quando non assume la forma di discorso esterno, essa sussiste pur
sempre come discorso interno, il quale ha anch’esso i propri interlocutori.
Il bambino con cui l’insegnante viene a trovarsi a scuola è il complesso di
queste verbalizzazioni esterne e interne, ed entrare in rapporto con lui significa
rapportarsi alle sue verbalizzazioni, qualsiasi sia il linguaggio in cui esse siano
realizzate. C’è quindi un testo la cui “lettura” è un’operazione preliminare rispetto a qualsiasi pratica scolastica, e questo testo è il bambino stesso. Si tratta
di un testo “aperto”, nel senso che è in formazione e che si va definendo nel
processo stesso della sua “lettura”.
Come ogni testo, esso richiede, per essere interpretato, la padronanza
del linguaggio in cui è redatto e la propria contestualizzazione. Non si tratta
semplicemente di conoscere un codice linguistico, un sistema astratto, una
“langue”. La padronanza linguistica non è riducibile alla “competenza” di cui
parla Chomsky, alla conoscenza di regole di ordine fonologico, sintattico, semantico. Essa include anche la comprensione della componente valutativa, dell’orientamento pratico, del senso ideologico del testo, oltreché del suo carattere
unico, irripetibile, e come tale richiede il riferimento a un determinato sistema
di valori, ad un determinato gruppo sociale. Come è previsto nei programmi
didattici, bisogna tener conto che il bambino, quando inizia la sua esperienza
scolastica, ha già accumulato un patrimonio di valori e di esperienze relative a
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comportamenti familiari, civici, religiosi, morali e sociali. Ma non c’è, in questo
caso, un testo bell’e pronto da “decodificare”. Non solo la comprensione dei
significati, ma anche la loro stessa determinazione, cioè il processo stesso di
identificazione, avviene in un rapporto intertestuale.
La connessione fra esperienza, presa di coscienza ed espressione comporta
che la determinazione del significato di un segno verbale – o che si tratti di
una singola parola o di un’intera enunciazione – sia una operazione costitutiva
dell’ampliamento del proprio orizzonte linguistico e coscienziale. Ora, tale
operazione ha la possibilità di riuscita nella misura in cui vi siano condizioni
di distanziamento, di fuoriuscita dal proprio linguaggio.
Ciò può avvenire anche con l’impiego dello stesso linguaggio cui appartiene
il segno da determinare, se tale linguaggio viene utilizzato in senso metalinguistico. È questo già un modo di superamento della mera definizione tautologica
delle parole e delle cose, delle situazioni, dei processi cui esse ineriscono. Tale
procedimento esplicativo, svolto all’interno di uno stesso linguaggio utilizzando
la sua capacità di funzionamento in senso metalinguistico, nella sostituzione di
un segno con un altro che rispetto al primo funga da interpretante, deve arrestarsi
a un certo punto, perché non sono più reperibili segni sostitutivi. Fino a che
punto possa spingersi la determinazione di un significato, e di conseguenza di
un’esperienza, di una “cosa”, di un processo, di una situazione, dipende dall’ampiezza dell’orizzonte linguistico, che è a sua volta relativo all’ampiezza del
campo della comunicazione che si realizza con quel determinato linguaggio. Un
linguaggio connesso alle necessità comunicative di un gruppo assai limitato,
quale può essere un gergo (sul gergo, v. Sanga 1993), ha scarse possibilità di impiego in senso metalinguistico per definire, determinare, spiegare parole e cose
restando all’interno di se stesso. La propria coscienza linguistica, la capacità di
padroneggiare il proprio linguaggio, di determinare i significati e le esperienze
è sempre relativa all’ampiezza dello spazio comunicativo. Quanto più si allarga
tale spazio, cioè quanto più aumentano i bisogni espressivi e comunicativi,
quanto più vari e diversificati sono i contesti situazionali, tanto più aumentano
i linguaggi, più si intensificano i rapporti fra di essi, più si rendono necessari
fra loro rapporti di scambio con i quali chiarire reciprocamente i significati e i
rispettivi punti di vista, le rispettive visioni e interpretazioni della realtà.

4. Primi approcci alla scrittura
Nell’insegnare a scrivere e a leggere si presenta generalmente lo scritto
come trascrizione dell’orale. Una parola, una frase, un testo scritti sono indicati come segni di segni orali. Il significato verbale è collocato nel materiale
fonico, mentre al materiale grafico viene affidata una semplice funzione di
rinvio a tale materiale.
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Il limite di una tale concezione non sta, sia ben chiaro, nel fatto di considerare
il significato del segno scritto come rinvio: abbiamo visto che il significato di
un segno consiste proprio nel rinvio a un altro segno. La fallacia sta invece nel
considerare ciò come una caratteristica della scrittura in quanto subalterna al
segno orale e nel fare di quest’ultimo il luogo privilegiato del significato.
Degli inconvenienti dell’insegnamento della scrittura concepita come segno
secondario rispetto al segno orale sembrano rendersi conto i Nuovi programmi
didattici per la scuola primaria del 1985, quando in essi si nota che, poiché
la nostra lingua usa una scrittura alfabetica, è inevitabile il momento in cui,
nell’apprendimento, si produca una separazione temporanea degli aspetti del
significato da quelli dei simboli formali (fonemi e grafemi). Ma bisogna che
questo sia soltanto un passaggio preliminare per la riconquista dei significati.
Scrivere non è copiare graficamente (disegnare lettere) e non è soltanto problema
di manualità: è essenzialmente traduzione.
È proprio questa caratteristica di traduzione che andrebbe evidenziata e assunta come base dell’insegnamento dello scrivere e del leggere: una traduzione
fra due sistemi segnici nessuno dei quali è subalterno all’altro.
Vediamo se sia possibile e se sia didatticamente vantaggioso presentare la
scrittura come sistema segnico a sé stante rispetto all’orale e quindi lo scrivere
e il leggere come attività semiotiche che non sono, rispettivamente, trascrizione
e decifrazione di significanti fonici.
Per ciò che riguarda la lettura, si tratta di presentare lo scritto come avente
un significato interno, al quale cioè si perviene senza passare necessariamente
attraverso la sua traduzione nel linguaggio orale. Ciò significa intendere il saper
leggere come coincidente con la comprensione del significato dello scritto e
considerare la traduzione orale come del tutto accessoria e come secondaria
rispetto alla lettura.
Del segno grafico /gatto/ diremo, ad un bambino a cui insegnamo a leggere,
che significa “gatto”; anziché indicarglielo come la trascrizione del segno fonico
‘gatto’ e mostrargli la corrispondenza, termine a termine, fra sillabe e lettere
grafiche da una parte e quelle foniche dall’altra. In altri termini, diremo che
esso ha lo stesso significato del suono “gatto”, anziché dire che esso significa
questo suono. Potremmo quindi comportarci con il segno grafico in questione
come ci comporteremmo con qualsiasi segno (illustrazione, fotografia, disegno
eseguito dal bambino stesso) che significhi “gatto”.
In questa maniera, il segno fonico viene ad assumere soltanto una funzione
di ausilio nell’insegnare a comunicare tramite la scrittura: il rinvio ad esso serve
soltanto per spiegare il significato del segno grafico. Esso ha cioè la funzione
di interpretante, di segno sostitutivo, che insieme ad altri segni sostitutivi di
altro tipo, un disegno, una fotografia, un oggetto, una azione, rientrano in un
percorso interpretativo, hanno lo stesso significato. Nessun tipo di linguaggio
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verbale o non verbale può essere insegnato senza fare ricorso ad un altro linguaggio. È sempre necessaria una traduzione interlinguistica e intersemiotica.
Si impara a parlare in rapporto a un linguaggio verbale continuamente tradotto
in linguaggi non verbali o perlomeno accompagnato da essi. Attraverso il solo
ascolto da un registratore delle stesse frasi che sono servite a un bambino per
imparare a parlare, non è possibile l’apprendimento linguistico da parte di un
altro. Un corso di insegnamento di una lingua straniera tramite nastri o dischi,
dunque del tutto fuori da contesti comunicativi reali o artificiali, sarebbe inconcepibile senza l’ausilio dell’insegnante o il ricorso alla prima lingua (attraverso
lo scritto), oppure a un altro sistema comunicativo, come il disegno. Ebbene,
l’atteggiamento da assumere nei confronti del linguaggio verbale orale, quando
si insegna il sistema della scrittura, non dovrebbe essere per nulla diverso da
quello che si adotta nei confronti di un qualsiasi linguaggio-interpretante rispetto
a un qualsiasi altro linguaggio oggetto di insegnamento.
La lettura viene così del tutto a perdere il carattere di “sonorizzazione”
del segno grafico. Leggere, come osservavano i Programmi didattici per la
scuola primaria del 1985, è sostanzialmente un processo di interpretazione
e comprensione del significato del testo scritto. La lettura ad alta voce, non è
sonorizzazione del testo scritto, ma dare prova di averne compreso il contenuto
anche attraverso un uso appropriato delle pause e dell’intonazione. L’obiettivo
è quello di pervenire alla capacità di eseguire la lettura di testi di vario tipo,
opportunamente scelti e graduati, mostrando di averne compreso il contenuto,
capacità che va stimolata e gradualmente sviluppata per tutto il primo ciclo
dell’istruzione.
Si tratta, allora, di far capire fin dall’inizio al bambino a cui si insegna a
leggere che questa attività si realizza con gli occhi e non con la bocca. Se ricorro
alla voce è solo per spiegargli il significato dello scritto, non diversamente da
quanto faccio nei confronti di un disegno, di un segnale del codice stradale,
e non ho più bisogno di tale mezzo ausiliario una volta che il significato sia
stato compreso. Così quando chiedo al bambino di leggere ad alta voce, non
gli chiedo di trasformare dei segni scritti in una successione di suoni, ma di
tradurmi nel linguaggio orale il significato dello scritto, che sussiste – ed è
possibile comprendere – indipendentemente da tale lavoro di traduzione. Se
il bambino che non sa ancora leggere, ma “sa che la lingua scritta esiste”, è
interessato a una parola, a una frase, a un testo scritti e chiede che gli vengano
letti, non vuol certo sapere come “suonano”, ma che cosa significano. Bisogna
che tale tipo di interesse, fondamentale perché non si perda la funzione del leggere e quindi la sua motivazione, non venga trascurato o addirittura cancellato
nell’insegnamento della comunicazione scritta.
Nelle prime fasi di apprendimento di una lingua straniera, il continuo ricorso
alla lingua materna è inevitabile: è tramite i segni di quest’ultima che decifriamo
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i segni della prima, ed anche nell’esprimerci facciamo un lavoro di traduzione
dalla lingua primaria. A mano a mano che ci impadroniamo della lingua straniera,
la mediazione della lingua materna diviene sempre meno necessaria, fino a non
essere più richiesta: l’espressione e la comprensione avvengono direttamente;
comunichiamo e comprendiamo senza dover uscire dalla nuova lingua (considerazioni a questo proposito si trovano in Vološinov-Bachtin 1929; v. anche oltre,
capitolo V). La stessa funzione deve svolgere l’orale rispetto allo scritto, dato
che anche qui l’obiettivo, come indice della padronanza del linguaggio scritto, è
quello della sua comprensione senza l’ausilio del linguaggio orale. L’inserimento dell’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare o primaria
può, fra l’altro, avere implicazioni di ordine metodologico anche nei confronti
dell’apprendimento della scrittura nella prima lingua. Se nei confronti di un
testo scritto in francese o in inglese realizzo una lettura ad alta voce in italiano,
cioè ne faccio una traduzione simultanea, dico i significati dei segni scritti e mi
servo dei segni fonici solo con funzione di interpretanti. Questo tipo di lettura
non è, chiaramente, una sonorizzazione, ma un’interpretazione del testo scritto.
In questo caso posso leggere i segni solo se ne conosco i significati. Un segno di
cui non conosco il significato non può essere letto. In questa situazione risulta
anche chiaro che lo scritto ha un suo significato interno che posso comprendere
“con gli occhi”: la traduzione orale è secondaria e del tutto accessoria e secondaria
rispetto alla lettura. Qui il leggere si presenta non come una attività volta a far
corrispondere termine a termine alle lettere, alle sillabe, alle parole e alle frasi
scritte, le lettere, sillabe, parole e frasi orali: il saper leggere coincide fondamentalmente con la comprensione del significato. A questo tipo di rapporto fra scritto
e orale dovrebbe tendere l’insegnamento della lettura anche quando lo scritto e
l’orale riguardano una stessa lingua.
Il carattere accessorio della voce rispetto alla lettura intesa come comprensione del significato dello scritto risulta dal fatto che nel “leggere con la voce”
non solo la capacità di far corrispondere a un segno o a un gruppo di segni
scritti un suono o una successione di suoni, ma anche la “lettura espressiva”
(cioè dare alle frasi l’intonazione e il ritmo giusti), facendosi guidare dalla
punteggiatura, sono possibili senza che chi legge intenda il significato dello
scritto. In questo caso, l’orale non è l’interpretante del significato dello scritto,
non ne è la traduzione, ma è mero materiale sonoro (per chi legge, anche se
può avere significato per chi ascolta).

5. Insegnare a “leggere con gli occhi”
Si potrebbe obiettare che, se certamente la lettura come interpretazione,
comprensione, come attività da realizzare all’interno del linguaggio grafico – il
leggere con gli occhi, la “lettura silenziosa”, – costituisce l’obiettivo dell’inse52

A Mente
Premessa

gnare a leggere, essa tuttavia è punto di arrivo e non di partenza: nelle fasi iniziali
la lettura come sonorizzazione resta un passaggio obbligato. Inoltre bisogna che
ciascuno sia messo in grado di poter sonorizzare una parola, una frase, un testo
scritti, anche se non ne comprende il significato. Di più: bisogna poter essere in
grado di pronunciare non solo una parola scritta che non capiamo, ma anche una
parola che non abbiamo mai sentito prima, che non abbiamo precedentemente
incontrato nell’uso orale. Infine si può ancora osservare che, anche quando si
tratta di riconoscere una parola scritta, è pur sempre necessario un lavoro di
decifrazione, vale a dire volto a far corrispondere a ciascun elemento dello
scritto il corrispettivo suono: anziché riconoscere l’intera parola scritta, il che
richiederebbe la memorizzazione di un numero indeterminato di segni grafici,
cioè di tutti i possibili monemi di una lingua graficamente realizzati, è sufficiente
memorizzare un numero finito di grafemi, le lettere e la sonorizzazione dei loro
raggruppamenti (sillabe). Ciò semplifica notevolmente le cose. Pure per ragioni
di economia, il passaggio attraverso la lettura come sonorizzazione del segno
grafico sembra quindi inevitabile. Anche i cosiddetti metodi “globali”, che fanno precedere la memorizzazione del rapporto fra lo scritto e il suo significato
complessivo rispetto al riconoscimento delle corrispondenze grafo-fonetiche,
hanno lo scopo di realizzare questo riconoscimento, e, facendo consistere in
esso il saper leggere, mirano a una accelerazione dei ritmi di apprendimento
(v. Lentin 1978: 74-78).
Come si può rispondere a queste osservazioni? Si può cominciare col dire
che qui non si nega il fatto che la scrittura sia un sistema di trascrizione del
linguaggio orale e che storicamente il codice scritto sia sempre apparso come
secondario rispetto a quello orale. Resta però il fatto che scrivere e parlare sono
due modi di comunicazione del tutto diversi che richiedono la conoscenza di
due diversi sistemi di regole e di strategie sia per esprimersi (parlare, scrivere)
sia per comprendere (ascoltare, leggere). Che la lingua scritta sia la trascrizione
della lingua parlata non significa che essa sia solo questo. Saper leggere, cioè
comprendere un testo scritto, e saper scrivere, produrre un testo scritto, sono
due abilità completamente diverse dalla lettura come sonorizzazione e dalla
capacità di trascrizione del parlare. La scrittura non è solo un procedimento “per
immobilizzare, fissare il linguaggio articolato, che, per sua natura, è fuggevole” (Février 1984); essa è anche uno strumento di pensiero che permette uno
sviluppo delle capacità cognitive al di là di quanto sia possibile servendosi del
linguaggio orale. Nel pensare con l’ausilio della scrittura risulta chiaramente
che il testo scritto non è secondario rispetto all’orale e non ne è la trascrizione:
esso non è stato prima pensato oralmente e poi semplicemente trascritto; esso è
stato pensato direttamente per iscritto, e non sarebbe stato possibile raggiungere
gli stessi livelli di riflessione realizzati da esso, se non servendosi della scrittura
(v. Parisi e Castelfranchi, e Parisi e Conte in Parisi, a cura, 1979: 319-346 e
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347-362). Il testo con le sue caratteristiche di testo scritto si realizza attraverso
la scrittura, alla stessa maniera in cui non sono possibili mentalmente operazioni
aritmetiche complesse senza il ricorso alla carta e alla penna. Il problema è
allora se convenga, nell’insegnare a leggere e a scrivere, presentare all’inizio
la scrittura come un sistema di trascrizione.
Ciò che qui si vuol sostenere è che è didatticamente conveniente non rivolgere affatto l’attenzione, soprattutto nella fasi iniziali dell’apprendimento, alla
funzione di trascrizione svolta dalla scrittura, perché per saper leggere e per
saper scrivere bisogna invece considerare la scrittura come un sistema autonomo rispetto all’orale. Alla comprensione delle caratteristiche specifiche dello
scrivere non si perviene, o perlomeno si perviene per una via molto tortuosa
e senza alcuna guida, partendo dalla scrittura come sistema di trascrizione,
come sistema secondario, dall’esercizio della sonorizzazione. La via diretta
per ottenere la lettura come comprensione del testo è far capire che la scrittura
significa da sola, e non perché avrebbe i suoi significati nell’orale. Se ha bisogno anche della mediazione del segno orale, ne ha bisogno come ogni segno
(compreso lo stesso segno orale), il cui significato richiede un altro segno che
funga da interpretante.
In genere, i programmi didattici raccomandano l’attivazione, a partire dal
terzo anno del primo ciclo, delle capacità di scrivere in modo ortograficamente
corretto e con buon uso della punteggiatura, con lessico appropriato e sintassi
adeguata. Ebbene tutte queste caratteristiche sono interne alla lingua scritta
e non possono essere insegnate a partire dalla lingua orale. Anziché sforzarsi
con una giusta dizione (“soprattutto”, “insufficiente”, “pasqua”, “scuola”, “ha”,
“a”, “è”, “la”, “là”) di giustificare e di far “sentire” l’ortografia, è più utile far
comprendere fin dall’inizio che, essendo la scrittura un sistema a sé stante, ha
sotto questo riguardo delle regole interne, del tutto particolari, alle quali non
si può risalire attraverso l’orale: esse sono del tutto convenzionali, prive di
motivazione rispetto al linguaggio orale. Ciò vale anche per la punteggiatura.
Essa non può essere giustificata e fatta “sentire” attraverso le pause del discorso
orale. Anche qui non si tratta della trascrizione di caratteristiche del parlare. La
punteggiatura è del tutto convenzionale e, al di là del margine di libertà lasciato
allo scrivente, ubbidisce a regole che variano da lingua a lingua, e come tali
non possono essere giustificate neppure in base a leggi generali del pensare
e del comunicare. Se, in linea di massima, la punteggiatura ha la funzione di
facilitare la comprensione del testo da parte del lettore, a disambiguare le frasi,
tale funzione è svolta in base a regole del tutto diverse da una lingua all’altra.
Così le spiegazioni dell’uso della virgola proposte da Conte e Parisi in base a
necessità interne al comunicare per iscritto (v. Parisi, a cura, 1979: 363-386)
valgono per la lingua italiana, ma non reggono in rapporto a un’altra lingua. La
virgola non viene messa, dicono Conte e Parisi, per separare i diversi elementi
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del nucleo, cioè “la parte centrale della frase”, che “è formata da un predicato
e dai suoi argomenti”, “neppure quando un argomento del nucleo è a sua volta
costruito da una struttura frasale inserita; cioè non abbiamo Franco ha detto,
che Luigi sta arrivando” (ivi: 368). Senonché in tedesco, dove la virgola non
può mai mancare fra la proposizione principale e la secondaria, abbiamo Ich
glaube, dass er kommt (Credo che venga).
Se per l’italiano si può dire che la virgola tende a precedere una relativa
appositiva, ma non una relativa restrittiva, per cui non scriviamo L’uomo, che
vedi, in tedesco abbiamo Der Mensch, den du siehst. Non c’è nessuna motivazione da ricercarsi nel discorso orale o nel ruolo che la punteggiatura svolge
per orientare il lettore circa il senso dello scritto nell’uso, per esempio, della
virgola in italiano dopo Caro amico, all’inizio di una lettera: in tedesco si usa
di regola il punto esclamativo: Lieber Freund!
Per ciò che concerne l’insegnamento della lettura e della scrittura come
corrispondenza fra segni fonici e segni grafici ai fini della sonorizzazione di
qualsiasi parola, pure di quelle di cui non conosciamo il significato e che non
abbiamo sentito pronunciare in precedenza, bisogna dire che anche nell’assumere questo obiettivo siamo influenzati dalle particolari caratteristiche di
lingue come l’italiano. In italiano è generalmente possibile la sonorizzazione
di qualsiasi parola scritta, salvo qualche errore di accento, anche di quelle di
ui non abbiamo mai avuto esperienza (ad eccezione di parole come “glicine”,
“anglicano”, “glicerina” che possiamo leggere in maniera giusta solo se ce le
hanno già “presentate”).
Vi sono lingue, come l’inglese, in cui non è possibile risalire sempre dallo
scritto all’orale, e viceversa, sulla base di regole generali di corrispondenza.
Impostare l’insegnamento della lettura nel senso che è possibile leggere con
la voce solo ciò di cui si conosce il significato – per cui non si è in grado di
sonorizzare tutte le parole elencate in un dizionario, ma solo quelle alle quali,
conoscendone il significato, si è in grado di associare in qualità di interpretante la parola orale corrispondente – può sembrare un grave limite circa le
capacità di “lettura” (intesa come mera sonorizzazione), se si tiene presente la
lingua italiana, date le sue caratteristiche suddette. Per la lingua inglese, in cui
prevalentemente è possibile scrivere e leggere solo le parole che ci siano già
state “presentate” in precedenza, che ci sono familiari, questa situazione è un
dato di fatto, qualsiasi siano i metodi di insegnamento. In italiano possiamo
scrivere correttamente, o quasi, sotto dettatura un testo fatto di parole che non
abbiamo mai sentito, facendo corrispondere segni grafici a segni fonici. Ciò non
è un’operazione facile in inglese. La memorizzazione delle unità significative
del testo scritto è una necessità per la decifrazione e per la trascrizione in quelle
lingue in cui non è possibile stabilire una volta per tutte la corrispondenza fra
grafemi e suoni, e in cui, quindi, la memorizzazione di un numero finito di
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grafemi, le lettere, e la sonorizzazione dei loro raggruppamenti (le sillabe) non
basta a permettere di risalire dallo scritto all’orale e viceversa.
Presentare la scrittura come trascrizione dell’orale comporta sottoporre
il bambino a un lavoro di segmentazione della catena parlata che egli non
compie affatto e a cui non è mai ricorso nell’apprendimento del parlare, né
per ciò che riguarda l’espressione, né per ciò che riguarda la comprensione.
L’economia della memorizzazione di grafismi elementari e del loro valore
fonetico è solo apparente. A parte lo sforzo di far comprendere al bambino, a
cui si insegna a leggere e a scrivere, quelle che Martinet chiama “la prima e la
seconda articolazione” (rispettivamente in monemi e in fonemi): resta il fatto
che se si vuol pervenire alla comprensione del senso del testo scritto e alla sua
produzione secondo le regole specifiche dello scrivere – se si vuol pervenire
alla “lettura silenziosa”, alla comprensione del senso interno dello scritto e a
una scrittura che non sia la mera trascrizione del linguaggio parlato – partire
dalla presentazione della scrittura come insieme di segni che significano segni
fonici vuol dire imboccare non solo la strada più lunga, ma anche quella che
meno garantisce di giungere a destinazione.
Tanto vale insegnare fin dall’inizio che il leggere e lo scrivere consistono nel
saper capire un linguaggio specifico e nel sapersi esprimere in esso (che è, del
resto, ciò a cui il bambino può essere maggiormente interessato), nel pensare
restando all’interno del linguaggio scritto; e che quando leggiamo con la voce
stiamo facendo corrispondere ai significati interni dello scritto interpretanti
presi dal linguaggio orale, stiamo effettuando un lavoro di traduzione (non
diversamente da ciò che accade quando leggiamo in italiano un testo inglese).
Siccome la scrittura è anche un sistema di trascrizione, avviene, nella lettura in
una stessa lingua – diversamente da quando si passa da una lingua ad un’altra
–, che dobbiamo attenerci a una corrispondenza prefissata fra il significato dello
scritto e il significato del suo interpretante orale: ciò naturalmente quando ci
limitiamo a una “lettura in senso superficiale”, a una sorta di “traduzione letterale”, a una “traduzione come calco”. Invece, in una “lettura in senso pieno”,
nell’interpretare, capire, comprendere attivamente un testo, la corrispondenza
prefissata fra significato dello scritto e interpretante orale non sussiste più.
Che la comprensione di un testo scritto non richieda la sua lettura orale ma
anzi tale lettura possa ostacolarne la comprensione o per lo meno renderla più
difficoltosa, è cosa di cui continuamente facciamo esperienza. Per capire un
testo scritto che per la prima volta stiamo leggendo ad alta voce (per farlo sentire da un’altra persona), avvertiamo il bisogno – più o meno frequentemente a
seconda del tipo di testo – di leggercelo “per conto proprio”; di farne una lettura
silenziosa. La lettura sonorizzata disturba nel processo di comprensione.
Così pure ci sono testi che per certe caratteristiche, la complessità per esempio, non si prestano ad essere compresi mediante l’ascolto della lettura effettuata
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da altri. Un testo come quello che il lettore ha in questo momento sotto gli occhi
mal si presterebbe a essere “recitato” ad un uditorio (per esempio nel contesto
di una conferenza): molti passaggi sfuggirebbero, diversi punti avrebbero bisogno di essere riascoltati, ecc. Per tradurlo in un discorso orale che possa essere
seguito agevolmente da chi ascolta, che tenga desta l’attenzione dell’uditorio,
che abbia un’efficacia comunicativa, non basta che lo leggiamo ad alta voce.
È necessario trasformarlo quasi integralmente: può essere necessario un altro
ordine espositivo, introdurlo diversamente, ripetere diverse volte con parole
diverse lo stesso concetto.
Il rapporto tra informazione e ridondanza cambia quando si passa dallo scritto
all’orale: nell’orale le ripetizioni, anche della stessa frase oltre che dello stesso
concetto, sono funzionali alla comprensione, sono giustificate dal fatto che,
diversamente da quanto può fare col testo scritto, il destinatario non può tornare
indietro per capire meglio un determinato passaggio. Nell’orale bisogna spesso
ripetere il termine a cui ci si riferisce anziché ricorrere ai pronomi come avviene
nel testo scritto. È necessaria la ripetizione di un’intera frase precedente oppure
una frase che ne riassuma il senso quando essa funge da soggetto del paragrafo
successivo, mentre nello scritto possiamo iniziare con “ciò comporta”, “questo
significa”, “quanto abbiamo detto all’inizio del precedente capoverso”, ecc.
Ciò che è ridondante nello scritto e può farlo apparire prolisso, ha un preciso
ruolo informativo nel testo orale e non è affatto superfluo. La stessa divisione
in paragrafi del testo scritto non può essere “tradotta” oralmente semplicemente
ricorrendo a delle pause lunghe. Ci sono dei passaggi sottintesi da un paragrafo
all’altro che nell’orale devono essere esplicitati, pena l’incomprensibilità o la
difficoltà a seguire da parte di chi ascolta (sulla funzione della divisione in
paragrafi, v. Vološinov 1929a, sezione III; Vološinov 1929b).

6. L’accostamento al testo scritto e il fumetto
Vediamo ora di dare alcune indicazioni riguardo a ciò che in pratica vuol
dire presentare la scrittura come sistema segnico a sé stante, anziché come la
trascrizione del linguaggio orale. Quanto segue ha solo una funzione esemplificativa di ciò che abbiamo detto fin qui e non ha alcuna pretesa di dare soluzioni
sul piano didattico; ma semmai – e questo intero capitolo ha questo intento
– cerca di individuare problemi e difficoltà di ordine metodologico relativi
all’insegnamento della scrittura e di aprire una discussione.
Una caratteristica del testo scritto rispetto al linguaggio orale è la sua
maggiore autonomizzazione dal contesto situazionale. Esso permette la comprensione senza che sia necessario uscire fuori da esso. A questa autonomia
dal contesto situazionale, si aggiunge anche, come sua caratteristica specifica
da tener presente per insegnare a scrivere e a leggere, la sua autonomia – su
cui abbiamo insistito – dall’orale, oltre che da altri sistemi non verbali. Ogni
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segno scritto ha il proprio senso nel contesto linguistico stesso, nel testo. Saper
leggere e saper scrivere significa saper interpretare e saper produrre testi, avere
a che fare con totalità le cui parti sono reciprocamente funzionali le une alle
altre e non hanno senso fuori dai loro rapporti reciproci.
Altra caratteristica dello scritto, che lo differenzia nettamente dall’orale,
è la sua disposizione nello spazio secondo un ordine preciso che – nei nostri
sistemi di scrittura – va da sinistra a destra, rigo per rigo, e nel passaggio da
un rigo all’altro, dall’alto verso il basso.
Come si può imparare a parlare solo dentro a contesti situazionali, così si può
imparare a leggere e scrivere solo dentro a contesti linguistici, all’interno del testo.
Il problema è come realizzare l’immissione del bambino nel “mondo del testo”, in
questo particolare tipo di situazione-segno, metterlo nella condizione di pensare e
capire restando all’interno di questo particolare tipo di semiosi, senza che invece
debba uscirne continuamente come avviene quando non si sa concepire la scrittura
che come un puro strumento di trascrizione dell’orale. Certamente, il ricorso a
segni presi da un altro sistema e aventi la funzione di interpretanti è inevitabile:
fra questi, e con questa stessa funzione, i segni del linguaggio orale.
Questi ultimi hanno però l’inconveniente di non avere nulla a che vedere
con quella caratteristica specifica del testo scritto che è la sua disposizione nello
spazio, da sinistra a destra, dall’alto verso il basso, rigo dopo rigo, pagina dopo
pagina. Perciò nella situazione in cui non posso realizzare la contestualizzazione
dei segni scritti nel testo, dato che il bambino non sa ancora leggere, è insufficiente contestualizzarli nel discorso orale, perché questo contesto nulla dice
delle caratteristiche spaziali del testo scritto. Devo pur cominciare da singole
parole e da frasi brevi e nello stesso tempo presentarle non come isolate ma
pur sempre inserite in un testo, la cui comprensione è l’obiettivo della lettura
e la cui realizzazione è l’obiettivo della scrittura.
Il linguaggio che meglio si presta a contestualizzare le parole scritte e
le piccole frasi scritte, in modo che ci si abitui a comprenderle e a produrle
sempre in funzione di un testo, e che inoltre ha la stessa disposizione spaziale
della scrittura è il linguaggio figurativo organizzato per vignette, ciascuna delle
quali da sinistra a destra e dall’alto verso il basso sia parte di un testo narrativo.
Abituare a “leggere” una storia così realizzata è già abituare all’organizzazione
spaziale del testo scritto. Inoltre inserendo nelle vignette singole parole (che
però abbiano la funzione di un’enunciazione intera “Ciao!”, “Aiuto!”, “Vieni!”)
o piccole frasi, come avviene nei fumetti, insegniamo a leggere e a scrivere
sempre all’interno del testo, sia pure, in questo caso, fatto anche di disegni e
non tessuto unicamente con la scrittura. Il passaggio da realizzare è dalla successione di vignette (molte all’interno di una stessa pagina) prive di fumetti
e che hanno la funzione di far apprendere il meccanismo della disposizione
spaziale della scrittura a vignette in cui il fumetto (scritto a un certo momento
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anche dagli stessi bambini) abbia un posto sempre maggiore e alla successiva
riduzione, fino alla eliminazione, del disegno, sicché il testo risulti fatto tutto
di scrittura.
Il fumetto è particolarmente utile, perché nel passaggio da un riquadro all’altro, esso, anche quando è fatto di una sola parola, comporta il collegamento
fra le parole nello stesso senso in cui procede il collegamento nel testo scritto.
Inoltre esso realizza la massima contestualizzazione nel testo che sia fatto della
minima presenza di sole singole parole e piccole frasi; stimola l’interesse per
la lettura più di quanto non faccia la didascalia che generalmente si limita a
descrivere ciò che il disegno già rappresenta: esso non è estraneo al disegno,
non è un’aggiunta, ma ne è parte integrante che rende possibile la completa
comprensione del suo senso.
Ogni singola vignetta contiene già al proprio interno l’ordine della scrittura;
lo stesso ordine (prima ciò che sta in alto e poi ciò che sta in basso) si stabilisce fra le vignette di uno stesso riquadro; tutti i fumetti di una stessa pagina
formano il testo (che può continuare nella pagina successiva), come avviene
nelle frasi di una pagina scritta.

7. La scuola media inferiore e la scuola non riformata
Fino al 1985, anno dell’approvazione dei Nuovi programmi didattici per la
scuola primaria, e poi fino al 2004, in Italia la scuola media inferiore o scuola
secondaria di primo grado è l’unica sezione del complessivo e ramificato percorso scolastico che abbia beneficiato di una riforma. Questa sua particolare
posizione la rende anomala rispetto al resto del curriculum scolastico qualsiasi
esso sia. Inoltre, in quanto facente parte della “scuola dell’obbligo”, essa risente
della sua totale esposizione alla complessiva situazione della gioventù italiana
di qualsiasi strato sociale e dell’incontro fra strati diversi, per giunta in una fase
di età, quella adolescenziale, particolarmente delicata. (Sui progetti e tentativi
di riforma della scuola italiana dal 2000, v. A. D’Alfonso 2007).
La scuola media diviene perciò punto di confluenza e cassa di risonanza dei
problemi di impatto dei più giovani con la forma sociale di comunicazioneproduzione in cui tutta la scuola si trova anacronisticamente inserita, spesso
con atteggiamenti di rassegnazione e talvolta con improvvisati tentativi di
innovazione che non sono altro che passivo adattamento alle circostanze.
Non solo: la scuola media diviene essa stessa medium centrale di raccordo
della circolazione di messaggi provenienti, direttamente o indirettamente, ai
giovani da parte della attuale forma sociale, e dunque anche causa dello stato di
diffuso malessere che questa forma sociale, caratterizzata dalla mercificazione
generalizzata e dalla supremazia dei valori funzionali al consumismo, genera
soprattutto sui giovanissimi. Pasolini attribuiva alla scuola dell’obbligo, oltre
che alla televisione, una diretta responsabilità nell’ “impietrimento” dei gio59
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vani in seguito alla loro totale esposizione all’ideologia del consumismo. “La
televisione, e forse ancora peggio la scuola d’obbligo, hanno degradato tutti i
giovani e i ragazzi a schizzinosi, complessati, razzisti borghesucci di seconda
serie” (Pasolini 1976). Perciò la paradossale, “swiftiana” – come egli la chiamava – proposta di Pasolini: abolire immediatamente la scuola dell’obbligo e
abolire immediatamente la televisione, che con i loro modelli rendono i giovani
insieme “presuntuosi e frustrati”, “aggressivi fino alla delinquenza” e “passivi
fino all’infelicità”(ivi: passim).
I programmi della media inferiore (1979) vanno considerati dunque come
parte di un complessivo progetto di riforma della scuola non realizzato – con
tutte le conseguenze che ciò comporta sulla loro possibilità di passaggio dal
livello delle “buone intenzioni” a quello della pratica effettiva – ed inoltre in
rapporto ai problemi, difficoltà e contraddizioni di ordine storico-sociale di cui
soffre la scuola dell’obbligo.
Non si può tuttavia sottovalutare, come vedremo qui di seguito, la loro importanza e capacità innovativa, sia pure soltanto sul piano teorico, soprattutto
in rapporto alla questione dell’educazione linguistica. E la loro situazione di
“magnifico isolamento” nel contesto della scuola italiana (da cui solo parzialmente escono, forse, grazie al raccordo con i programmi didattici della
scuola elementare del 1985) li pone in una condizione privilegiata di oggetto
di attenzione e di studio, non soltanto in rapporto alla questione di una complessiva riforma della scuola, ma anche rispetto a una ridefinizione dei processi
dell’insegnare e dell’apprendere che non trascuri i problemi di linguaggio che
vi sono inevitabilmente implicati (v. sopra , “Introduzione”, p. 7).

8. Educazione linguistica nei programmi della Media inferiore
Nei programmi della scuola media inferiore del 1979 (d’ora in poi PMI) si
riconosce il ruolo centrale dell’educazione linguistica nella formazione complessiva dell’alunno. Essa viene vista non come un momento a sé stante dello
sviluppo educativo, ma come processo che coinvolge tutte le discipline e le
attività scolastiche. Dato che essa “tende a far acquisire all’alunno, come suo
diritto fondamentale, l’uso del linguaggio in tutta la varietà delle sue funzioni
e forme, nonché lo sviluppo delle capacità critiche nei confronti della realtà”
questa e tutte le altre citazioni che seguono, in questa parte, si riferiscono al
testo dei PMI) si può senz’altro dire che l’educazione linguistica costituisce
l’obiettivo della programmazione educativa e didattica: un obiettivo che, proprio in quanto così concepito, non è fine a se stesso, ma è strumentale rispetto
allo sviluppo dell’attività cognitiva, all’organizzazione e programmazione
dell’attività pratica, all’acquisizione di atteggiamenti critici e responsabili, alla
capacità comunicativa nei più diversi contesti situazionali. Più esattamente
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– dato che la parola “strumentale” può far pensare che l’educazione linguistica
sia rispetto a tutto questo un semplice mezzo esterno – bisogna dire che essa
coincide precisamente con tutto ciò.
Non solo l’insegnamento dell’italiano, ma anche quello di ogni altra disciplina si inquadra, sia pure in diversa misura, nell’ambito dell’educazione
linguistica. La lingua è fatta di linguaggi diversi, dal linguaggio colloquiale,
ai molteplici linguaggi settoriali, ai diversi linguaggi specialistici e scientifici
e non esiste fuori di essi: conoscere una lingua significa conoscerne quanto
piu è possibile i vari linguaggi in tutta la loro estensione e seguirne il continuo
sviluppo; padroneggiare una lingua è saper usare i suoi diversi linguaggi nei
contesti situazionali appropriati. Perciò i testi e i linguaggi di tutte le discipline
sono strumento e materiale di educazione linguistica: lo sviluppo linguistico si
realizza anche attraverso l’educazione artistica, l’educazione tecnica, l’insegnamento scientifico, l’insegnamento della storia, l’educazione civica, ecc.
L’appropriazione linguistica è inseparabilmente connessa con la realizzazione della responsabilità individuale, con la possibilità di rispondere in
prima persona dei propri comportamenti e quindi con la capacità di critica e di
controllo scientifico e di controllo democratico, e con le pratiche sociali volte
alla realizzazione delle condizioni in cui ciascuna persona sia parte attiva e
fine della storia sociale anziché subirla. Tanto l’atteggiamento scientifico come
pratica quotidiana di presa di coscienza, di verifica, di discussione, quanto la
socializzazione, intesa non come integrazione dell’individuo, ma come partecipazione attiva alla vita sociale, si identificano con la padronanza linguistica,
con l’orientamento verso la realizzazione delle condizioni soggettive e oggettive
del dialogo, con la presa di parola, con l’acquisizione di capacità sia “espressivo-creative”, sia “fruitivo-critiche” (sono parole dei PMI).

9. Educazione linguistica e educazione tecnico-scientifica
I PMI ritornano più volte sul legame fra educazione tecnico-scientifica
ed educazione linguistica. Ciò non solo a proposito della interdisciplinarietà,
là dove cioè si afferma che i vari linguaggi delle varie discipline concorrono
tutti allo sviluppo della persona umana attraverso la formazione di un sapere
unitario: a tale proposito si considera esemplificativo
il contributo che l’educazione linguistica può dare alla comprensione dei termini scientifici
e del linguaggio matematico, o, viceversa, il contributo che il metodo scientifico e le
operazioni tecniche possono dare al chiarimento dell’espressione verbale.

Anche quando si indicano le capacità concettuali e operative in cui si concretizza il metodo scientifico che gli insegnamenti delle scienze matematiche,
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chimiche, fisiche e naturali devono porsi come obiettivo del processo educativo,
risulta che, pure indipendentemente da un collegamento interdisciplinare con
l’insegnamento dell’italiano, l’educazione linguistica è intrinsecamente presente
nell’educazione scientifica. Certamente un contributo alla formazione linguistica, come espressamente si dice nei PMI, viene dato mettendo l’alunno nella
condizione di “comprendere la terminologia scientifica corrente ed esprimersi
in modo chiaro, rigoroso e sintetico”, di “usare ed elaborare linguaggi specifici
della matematica e delle scienze sperimentali”. Ma nell’ambito dell’educazione
linguistica rientra anche l’acquisizione delle altre capacità concettuali e operative in cui i PMI fanno consistere il “metodo scientifico”:
i) esaminare situazioni, fatti e fenomeni; ii) riconoscere proprietà varianti e invarianti,
analogie e differenze; iii) porsi problemi e prospettarne soluzioni; iv) verificare se vi sia
rispondenza tra ipotesi formulate e risultati sperimentali; v) inquadrare in un medesimo
schema logico questioni diverse; vi) considerare criticamente affermazioni ed informazioni
per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni consapevoli.

Tutto questo non ha semplicemente un rapporto sul piano interdisciplinare
con l’educazione linguistica, ma è esso stesso educazione linguistica.
Soprattutto il punto (vi) merita particolare attenzione: in esso si evidenzia
il superamento di una concezione meramente gnoseologistica della scienza
che viene invece intesa come atteggiamento, come disposizione a rispondere
deliberatamente, in maniera responsabile a messaggi e stimoli ambientali.
L’educazione scientifica, anziché limitarsi a insegnare un sistema di conoscenze, deve abituare all’assunzione di un atteggiamento di verifica e di controllo.
L’atteggiamento scientifico non riguarda un gruppo particolare di persone,
una determinata professione, ma operazioni comuni, quotidiane, l’attività
decisionale di ogni persona in qualsiasi momento e campo della vita concreta.
Sotto questo riguardo, l’atteggiamento scientifico coincide con le pratiche di
appropriazione linguistica, con la realizzazione cioè di condizioni in cui il
parlante non sia parlato dalle proprie parole, non sia il passivo portavoce di
programmi, di ideologie realizzati alle sue spalle e in cui non può riconoscersi,
non agisca in base a stereotipi fissati nella lingua che parla.
È evidente allora che l’atteggiamento scientifico non si raggiunge con
un’appropriazione linguistica limitata ai linguaggi scientifici, ma riguarda anche
quelli della comunicazione quotidiana. Cosi, il controllo scientifico concerne
anche i messaggi dei mezzi di comunicazione sociale. I PMI fanno esplicito
riferimento alla necessità di padroneggiare – proprio in funzione della possibilità
di comportamento critico e responsabile – anche i loro linguaggi:
La scuola inoltre non deve ignorare che gli alunni vivono in un contesto ampiamente
connotato dai messaggi dei mezzi di comunicazione sociale che possono avere un forte
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potere persuasivo e massificante: in questa situazione la scuola media deve favorire
la comprensione dei loro linguaggi specifici al fine di mettere i preadolescenti in grado
sia di utilizzare tali linguaggi a fini espressivi o comunicativi sia di leggere e di valutare
criticamente i messaggi così trasmessi.

Anche gli altri punti indicati PMI per caratterizzare il metodo scientifico
coinvolgono la questione dell’educazione linguistica dal momento che proprio
attraverso la padronanza dei linguaggi è realizzabile “una crescente presa di
coscienza di sé, degli altri e del mondo”.
In funzione dello sviluppo della chiarezza comunicativa è visto l’insegnamento della matematica, il quale perciò dà, nell’ambito dell’educazione linguistica, un contributo alla realizzazione dell’habitus scientifico. Esso inoltre,
nella prospettiva dell’educazione alla più varia produzione testuale, dal testo
semanticamente fondato soprattutto sul contesto situazionale a quello invece
la cui comprensibilità è affidata al contesto linguistico, offre l’esperienza di un
linguaggio non solo più formale rispetto al linguaggio colloquiale, ma anche
rispetto ad altri tipi di linguaggio scientifico. Nelle “Indicazioni per la matematica” dei PMI troviamo scritto
La matematica fornisce un apporto essenziale alla formazione della competenza linguistica, attraverso la ricerca costante di chiarezza, concisione e proprietà di linguaggio, e
anche, mediante un primo confronto fra linguaggio comune e quello più formale, proprio
della matematica.

Nei PMI è chiara la consapevolezza della necessità, ai fini dello sviluppo
linguistico espressivo, di padroneggiare linguaggi diversi, di tipo tanto verbale
quanto non verbale. Sotto questo riguardo, la matematica abitua a facilitare sia
la chiarezza espressiva, sial’organizzazione stessa del pensiero avvalendosi
anche di simboli, di rappresentazioni grafiche, ecc. I significati si precisano
infatti tramite il ricorso ad altri segni con funzione di “interpretante” (v. sopra,
pp. 19-21), e piu sono i linguaggi e i sistemi segnici da cui attingere interpretanti, più aumenta la possibilità di presa di coscienza linguistica di precisazione
semantica, di rendere conto delle parole impiegate, di evitare ambiguità ed
equivoci nella comunicazione. L’insegnamento della matematica è considerato
perciò anche in funzione dell’incremento del plurilinguismo, della capacità
di disporre di sistemi segnici diversi, e quindi dell’ampliamento dello spazio
coscienziale e comunicativo:
II linguaggio degli insiemi potrà essere usato come strumento di chiarificazione, di visione
unitaria e di valido aiuto per la formazione di concetti. [...] Analogamente, grafici e diagrammi di flusso potranno essere utilizzati come linguaggio espressivo per la schematizzazione
di situazioni e per la guida alla risoluzione di problemi.
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Lo sviluppo del linguaggio verbale non è realizzabile unicamente attraverso
l’insegnamento “linguistico” in senso stretto, cioè attraverso un insegnamento
formale. Esso avviene di pari passo con lo sviluppo delle esperienze e dei bisogni di comunicazione. È l’interesse per la realtà extralinguistica a sollecitare
una sempre maggiore padronanza linguistica, un sempre maggiore aumento e
ampliamento dei propri linguaggi ed anche la stessa riflessione sul linguaggio.
L’uso metalinguistico del linguaggio, il suo impiego, cioè, per parlare del linguaggio stesso, nei concreti processi comunicativi non è mai fine a se stesso. È
dal contatto con la realtà, dall’ampliamento delle proprie esperienze, da concrete
operazioni espressive che scaturisce la progressiva appropriazione linguistica.
Perciò nel contesto scolastico, le scienze sperimentali, come pure l’educazione
storica, civica, geografica, artistica, hanno, rispetto all’educazione linguistica,
un ruolo centrale, offrendo nuovi contenuti, nuovi interessi per la produzione
linguistica. Particolarmente le scienze sperimentali, abituando all’osservazione,
all’organizzazione e alla classificazione delle esperienze e al rigore scientifico,
danno un notevole impulso all’ampliamento dell’orizzonte linguistico e, al
tempo stesso, all’affinamento degli strumenti espressivi. I PMI si soffermano
su questo aspetto dell’educazione linguistica:
[...] solo se l’alunno acquisisce sempre nuove cose da dire e se la scuola valorizza
l’importanza dell’esperienza, si danno le condizioni del processo di riflessione su di essa
e della sua consapevole assunzione. Di qui la motivazione dell’impulso a comunicare e
conseguentemente la motivazione ad apprendere come esprimersi in maniera personale:
il processo andrà cioè nel senso della valorizzazione della maturazione espressiva.

Circa il rapporto linguaggio-esperienza, si riconosce, nei PMI, l’interdipendenza fra ricchezza di strumenti espressivi e crescente acquisizione
dell’esperienza. Diversamente da quanto fa intendere la frase iniziale della
sezione dedicata all’insegnamento dell’italiano, cioè “Il linguaggio esprime e
comunica la realtà interiore e l’esperienza dell’uomo”, il linguaggio verbale
non è solo mezzo di espressione delle esperienze, non entra in gioco soltanto
quando comunichiamo con gli altri, ma è il mezzo della costituzione stessa delle
esperienze. Di conseguenza i mezzi espressivi e la coscienza linguistica crescono con l’accrescersi dell’esperienza; viceversa, con il più ricco possesso degli
strumenti linguistici aumentano le possibilità di sviluppo, di approfondimento
e orientamento responsabile delle proprie esperienze, di programmazione, di
verifica, di controllo, aumentano, cioè, e si rafforzano le condizioni dell’atteggiamento scientifico nell’ambito della vita quotidiana stessa.
In base a tutto ciò, risulta il collegamento fra educazione linguistica ed
educazione scientifica, da una parte, ed educazione tecnica dall’altra. La progettazione tecnica, la coordinazione delle azioni in funzione di un determinato
fine, l’individuazione e la realizzazione di determinati mezzi comportano il
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superamento di una competenza linguistica di tipo meramente grammaticale
(nel senso di Chomsky) cioè limitata alla conoscenza di regole fonologiche,
sintattiche e semantiche, e recuperano, nel concetto di padronanza linguistica, il
rapporto con la prassi, la capacità di incidenza attiva e responsabile sulla realtà
in considerazione di determinate condizioni materiali e di determinati bisogni; e
inoltre offrono gli elementi di verifica con cui l’atteggiamento scientifico deve
continuamente misurarsi. Per contro, la padronanza linguistica come coscienza
critica, e quindi come atteggiamento scientifico capace anche di messa in discussione dei fini e di partecipazione attiva alla elaborazione e alla verifica dei
programmi sociali di comportamento, fa sì che il conseguimento di determinati
mezzi non si riduca a una attività integrata, passiva, ripetitiva, ed evita quindi
lo scadimento della tecnica in miope e alienante tecnicismo.
Anche questo aspetto non è trascurato dai PMI quando essi danno indicazioni
sull’educazione tecnica.
Nell’esercizio dell’operatività il lavoro – che non si riduce a manualità anche se la comprende – viene assunto come elemento didattico fondamentale. Esso ha un valore formativo
se si escludano comportamenti puramente esecutivi e ripetitivi e se si favoriscano attività
motivate, di tipo problematico, quali scaturiscono dalle esigenze individuali e collettive
dell’uomo, nel suo ambiente di vita e di lavoro.

Il recupero del collegamento col lavoro, con l’organizzazione sociale del
processo lavorativo, il superamento di una concezione meramente gnoseologistica della scienza che la riconnetta all’attività pratica, alla tecnica, ricreano le
condizioni reali stesse in cui storicamente il linguaggio verbale si è sviluppato:
vale a dire in rapporto a bisogni umani, sociali, storicamente determinati, da
soddisfare in maniera mediata, tramite il lavoro, fra i quali quelli comunicativi. Ciò fa sì che l’educazione linguistica operi sul terreno da cui può effettivamente scaturire la padronanza linguistica, la conoscenza non meramente
formale, ripetitiva, monolinguistica della lingua. In questo senso vanno intesi
e sviluppati i PMI là dove essi indicano nella verifica degli obiettivi, nella realizzazione di attività motivate, nella individuazione e formazione di problemi,
nello sviluppo dello spazio comunicativo e delle attività collettive, altrettanti
obiettivi di valore formativo dell’educazione tecnica. La stessa utilizzazione
in modo corretto del linguaggio tecnico specifico diviene, così, funzionale – e
anche ciò i PMI non mancano di indicare – alle necessità comunicative dell’organizzazione collettiva delle attività pratiche: il linguaggio tecnico perde ogni
forma di chiusura settoriale e tecnicistica e viene ricondotto al complessivo
ambiente di vita e di lavoro da cui quel linguaggio è stato prodotto e da cui è
continuamente arricchito.
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10. Parlare e scrivere nei programmi della scuola media inferiore del ‘79
I PMI annettono eguale importanza al parlato e allo scritto affermando l’interdipendenza fra ascoltare, parlare, leggere e scrivere; e sia della forma parlata,
sia di quella scritta riconoscono la molteplicità delle varietà e funzioni. Nessuna
delle diverse varietà e funzioni può essere privilegiata rispetto alle altre, ma
ciascuna assume particolare importanza e si impone sulle altre a seconda dei
concreti contesti comunicativi.
Alla vecchia concezione del primato della forma scritta considerata come
luogo di manifestazione della vera essenza del linguaggio e come unico criterio
di valutazione della padronanza linguistica, si sostituisce la consapevolezza
che “il parlato e lo scritto comportano tecniche e modalità espressive diverse
per quanto complementari”.
L’apprendimento linguistico riguarda dunque allo stesso modo:
— tutte le abilità di base: ascoltare, parlare, leggere, scrivere;
— le varie funzioni del linguaggio: “(informare, persuadere, raccontare,
esprimere sentimenti e stati d’animo, interrogare, impostare ragionamenti ed
argomentarli, partecipare a discussioni, ecc.)”;
— i vari linguaggi: colloquiali, scientifici, tecnologici, letterari, il linguaggio
politico, pubblicitario, sportivo, ecc.;
— il linguaggio non-formale, cioè quello soprattutto basato semanticamente
sul contesto situazionale, e quello formale, semanticamente fondato sul contesto
linguistico.
Il processo di educazione linguistica così articolato deve partire dalle reali
condizioni linguistiche degli alunni: l’insegnamento linguistico si inserisce in un
processo di crescita linguistico-esperienziale già in corso, che è diverso da alunno
ad alunno in rapporto all’ambiente socio-linguistico di provenienza, al grado di
presenza dei dialetti, alle varietà culturali, all’uso delle lingue “minoritarie” del
territorio nazionale, ecc. I programmi della media inferiore non solo richiedono
che non si prescinda dalla varietà di tradizioni e di realtà linguistiche, ma considerano queste ultime come importante riferimento nel processo di educazione
linguistica “anche per la loro funzione pratica ed espressiva, come aspetti di
culture ed occasione di confronto linguistico”. Nella sezione delle indicazioni
programmatiche per l’insegnamento dell’italiano intitolata significativamente
Educazione all’ascoltare, al parlare, al leggere e allo scrivere, si ribadisce l’esigenza di avvalersi di messaggi di tipo diverso, sia per funzione, sia per tipo di
registro e varietà linguistica, ed inoltre l’importanza che per lo sviluppo linguistico
assume la loro inerenza alla reale esperienza dell’alunno, da cui non va esclusa
evidentemente la stessa esperienza scolastica: si tratta quindi tanto dei messaggi
della vita quotidiana e dei mezzi della comunicazione sociale, quanto di quelli
delle diverse discipline scolastiche e delle letture fatte in classe.
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I PMI contengono la chiara proposta che dalla scuola tradizionale (tutt’ora
viva e vegeta), in cui vige il divieto di parlare, di conversare, in cui domina
la domanda di tipo “convenzionale”, l’ “interrogazione”, volta a verificare la
conoscenza dei testi (orali e scritti) prescritti dalla scuola stessa, si passi a una
scuola in cui si fa spazio “l’esercizio del parlare” come mezzo per la appropriazione di una lingua differenziata a seconda delle situazioni e delle esigenze
comunicative e secondo modi personali di espressione. Questo esercizio del
parlare, che ha come riferimento tanto le esperienze extrascolastiche, quanto i
contenuti e i linguaggi delle diverse discipline scolastiche, è, secondo i PMI,
così articolabile:
— far esporre esperienze personali;
— promuovere il dialogo con i compagni e con l’insegnante;
— far raccontare quanto ascoltato o letto o visto in trasmissioni televisive,
in film, e far comunicare verbalmente ciò che si è provato davanti a opere d’arte
visiva o nell’ascoltare musica;
— far discutere un argomento o un problema;
— guidare alla chiarezza e alla precisione lessicale, alla capacità di esporre
la stessa cosa con parole diverse, di padroneggiare il significato di parole tramite
la più ampia gamma di interpretanti, cioè di parole e frasi sostitutive; ampliare
la conoscenza dell’asse paradigmatico della lingua e dei suoi linguaggi e quindi
la conoscenza dei rapporti di opposizione semantica: “guidare gradualmente
all’uso più preciso del lessico attraverso l’impiego di sinonimi, contrari, associazioni di parole”.
Alla conversazione si riserva, nei PMI, un posto centrale per l’educazione
al linguaggio orale; essa è considerata, sotto questo riguardo, come “l’esercizio
più completo”, perché unifica i due processi dell’ascoltare e del parlare.
Anche per ciò che concerne la lettura, nei programmi della media, si indica
un’ampia gamma di tipi di testo, che fanno perdere al testo letterario il ruolo
dominante, anzi quello di essere l’unico tipo di testo di riferimento. È necessario
recuperare il carattere funzionale del leggere, renderlo una attività motivata:
da qui l’opportunità di impiego di testi che suscitano interesse negli alunni e
che sono quelli
riferibili al mondo della fantasia (poesia lirica, epica, favole, romanzi, novelle, letterature
di fantascienza, ecc.), della storia (biografie di personaggi illustri, documenti storici e di
tradizioni popolari, passi di epistolario, autobiografie), della scienza e della tecnica (storia
di scoperte e di invenzioni, relazioni di viaggiatori, testi divulgativi di scienza e di tecnica),
della vita associata (sport, giornali, testi legislativi e regolamentari, resoconti della realtà
economica e sociale), dell’esperienza interiore (testi di carattere religioso e di riflessione
morale, diari) della musica e delle arti figurative.

Alla stessa maniera i PMI si preoccupano di far sì che la scrittura sia una
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pratica motivata da particolari scopi comunicativi (corrispondenza, questionari,
manifesti, articoli di giornale, ecc.) e da particolari generi discorsuali (diari,
resoconti, relazioni, verbali, riflessioni, ecc.). Risulta, anche in questo caso
che non c’è un unico modello da seguire: vi sono tante forme di testo scritto
quante sono le funzioni a cui esso deve di volta in volta assolvere: dalla semplice annotazione per se stessi per ricordarsi di qualcosa da dire o da fare, dalla
scaletta con funzione di stabilire la successione dei temi di un testo, all’articolo
di giornale, alla relazione-tesina su un determinato argomento, ecc.

11. Educazione linguistica come educazione alla riflessione sulla
lingua, oltre che al suo uso
Anche se si tratta solo di brevi accenni, non mancano nei programmi del
1979 della scuola media inferiore indicazioni circa un rapporto con la lingua
che non sia semplicemente quello del suo uso, ma anche un rapporto di studio
e di riflessione. Se si vuole, anche l’apprendimento della disposizione e degli
strumenti di riflessione linguistica è apprendimento di un particolare uso del
linguaggio, che è l’uso metalinguistico. L’impiego del linguaggio per parlare
del linguaggio stesso è continuamente presente nel parlare ordinario, e si può
dire che esso caratterizza il sistema verbale rispetto ad altri sistemi segnici.
Possedere l’uso metalinguistico significa dunque sfruttare al massimo lo strumento verbale, che, tramite tale uso, permette la precisazione dei messaggi, la
determinazione dei significati, la presa di coscienza linguistica, e quindi una
capacità di analisi critica di parole, frasi e testi. Sotto questo riguardo è significativa l’affermazione dei nuovi programmi che “l’apprendimento linguistico
comporta la riflessione sulla lingua in atto”.
Riduttiva è però l’identificazione fra “riflessione sulla lingua” e “grammatica” stabilita dai PMI, anche se non con lo scopo di appiattire la prima sotto la
seconda intesa in senso tradizionale, ma, al contrario, per realizzare il superamento della grammatica intesa come complesso di “astratte e aride cognizioni
teoriche e terminologiche”. La grammatica, intesa sia nel senso tradizionale di
grammatica normativa, sia come grammatica descrittiva, sia come grammatica
esplicativa nel senso di Chomsky, cioè come il complesso delle regole generativo-trasformazionali di una lingua concernenti la sintassi, la fonologia e la
semantica, non esaurisce la riflessione sulla lingua. I PMI sembrano rendersi
conto di ciò quando contraddittoriamente – dopo aver detto che “la riflessione
sulla lingua è il problema della grammatica” – affermano che “‘le regole’ della
grammatica non sono che uno strumento di analisi della lingua solo approssimativo”: è appunto l’articolo uno a dover essere qui sottolineato. D’accordo
con Parisi, si può comunque dire che i PMI non riconoscono fino in fondo e
in maniera inequivocabile che la riflessione grammaticale, in qualsiasi modo
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sia concepita e didatticamente attuata, rende possibile la riflessione “solo su
alcuni dei meccanismi della comunicazione linguistica”: “Vi sono molti altri
meccanismi importanti di natura extra-grammaticale, la cui analisi e comprensione è indispensabile se vogliamo prendere coscienza del nostro comunicare
con il linguaggio”. Sotto questo riguardo è necessario che nella scuola entri il
contributo delle moderne scienze del linguaggio – quali la linguistica (con tutti
i suoi molteplici sviluppi e direzioni, ivi compresa la linguistica testuale), la
psicolinguistica, la sociolinguistica, la geolinguistica, la filosofia del linguaggio,
la logica, ecc.: la comprensione stessa dei loro stessi linguaggi specifici è parte
dell’educazione linguistica e dell’educazione scientifica –, che possono, così,
integrare la riflessione linguistica offerta dalla grammatica. La stessa analisi dei
vari tipi di discorso, dei diversi usi linguistici, delle differenze fra testo orale
e testo scritto (sia a livello di produzione sia a livello di comprensione), dei
diversi generi di discorso, ivi compresi i generi letterari, delle diverse funzioni
del linguaggio, delle diverse varietà linguistiche, della dimensione ideologica,
cioè dell’intenzionalità progettuale del discorso, fuoriesce dai limiti dell’analisi
grammaticale. Tuttavia alcune sortite rispetto a una riflessione della lingua intesa come analisi grammaticale sono già attuate dai PMI, per esempio là dove
a proposito dell’acquisizione della padronanza lessicale essi rivolgono la loro
attenzione a proprietà lessicali quali “derivazione, composizione, giustapposizione, affinità di forma e di significato, rapporti tra significati, pluralità di
significati, appartenenza dei vocaboli alle diverse varietà della lingua”.
La stessa considerazione della dimensione storica della lingua che comporta
il riferimento, per ciò che riguarda l’italiano, alla lingua latina, non è separata,
nell’ottica dei PMI, dalla riflessione sui diversi usi vivi e attuali della lingua,
sulle diverse varietà linguistiche, sui rapporti fra italiano e dialetti, sui diversi
linguaggi settoriali ivi compresi quelli scientifici.
Alla riflessione sulla propria lingua contribuisce lo studio delle lingue straniere; e anche sotto questo riguardo, nell’insegnamento della lingua straniera
nella scuola media inferiore, la riflessione linguistica – dicono i PMI – deve
avere come costante punto di partenza e di riferimento gli usi linguistici in
contesti concreti, piuttosto che partire da “schemi grammaticali”. Il confronto
interlinguistico è visto come confronto interculturale e anche come mezzo di
superamento dell’ingenua identificazione della lingua con la realtà. Acquistare
il senso della “relatività linguistica”, cioè riconoscere che ogni lingua non è
una semplice nomenclatura e non è un calco della realtà, ma è un particolare
modo di organizzazione, di interpretazione, di progettazione delle esperienze
e dei comportamenti sociali, riconoscere che “ogni lingua rispecchia i diversi
modi di vivere delle comunità che la parlano ed esprime in modo diverso i dati
dell’esperienza umana” – come si esprimono i PMI – contribuisce all’acquisizione di una costante disposizione critica, che è inseparabilmente connessa
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con la disponibilità al confronto di punti di vista diversi e, prima ancora, col
riconoscimento della possibilità stessa di punti di vista diversi. Sotto questo
riguardo, va considerata l’importanza, non semplicemente per fini comunicativi, dell’introduzione dell’insegnamento della lingua straniera nei programmi
didattici della scuola primaria.
In questo contesto, collegando cioè – come dice il titolo stesso della sezione dei PMI dedicata alla lingua straniera – l’insegnamento di quest’ultima
nel “quadro dell’educazione linguistica”, si impiega la parola “comunicazione” in un senso non riduttivo quando si dice che “obiettivo principale è la
comprensione della lingua straniera come strumento di comunicazione”. Qui
“comunicazione” non vale solo nel senso di semplice scambio di messaggi,
trasmissione di informazioni, desideri, prescrizioni, ma acquista il fondamentale
senso di incontro dialogico fra la parola propria e la parola altrui (qui la parola
straniera), di comprensione attiva, che implica il riferimento a valori, a realtà
socio-culturali, a ideologie diverse, di confronto fra punti di vista (non solo
individuali, ma anche socioculturali) diversi, in una prospettiva di pedagogia
interculturale.
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Capitolo IV: LETTURA E ASCOLTO
1. Lettura e comprensione del testo
La comprensione di un testo scritto, data la sua complessità, maggiore o
minore in rapporto a diversi fattori (lunghezza, registro, livello di conoscenza
della lingua, ecc.) richiede un relativo durevole mantenimento dell’attenzione,
che a sua volta dipende, evidentemente dall’interesse. La lettura di un testo può
partire solo da un preliminare interesse e può durare solo sulla base del mantenimento (che ne richiede anche la crescita) di tale interesse. Per chi insegna a
leggere testi, compito preliminare è quello di promuovere l’interesse per il testo
da leggere, e far sì che esso perduri se si vuole che la lettura continui. Che un
testo sia da leggere significa che è interessante: questo è ovvio, ma non sempre
di questa ovvietà si tiene conto a scuola, dove la lettura finisce con l’essere
imposta autoritariamente, e il testo perde ogni altro interesse che non sia quello
di materiale delle “interrogazioni” (in senso scolastico, appunto).
Un elemento importante nella lettura di un testo è la creazione di aspettative.
Lo stesso autore del testo si preoccupa di crearne, prevedendo, anticipando, prevenendo le reazioni del lettore. Ciò vale per l’autore di qualsiasi testo, da quello
scientifico, al testo poetico, al romanzo giallo. Non soltanto dentro al discorso
quale si va delineando a mano a mano che si avanza nella lettura del testo, sia
esso dimostrativo o descrittivo o narrativo, vengono a crearsi delle aspettative,
ma ciò accade anche alle “soglie” (Genette) del testo, cioè in base a quelli che,
in Ponzio 2001, abbiamo chiamato gli “interpretanti interni” del testo. Senza
la creazione di aspettative non sono possibili la sorpresa, la curiosità, l’ipotesi,
la verifica, la convalida, che sono fattori inerenti alla lettura tanto di un testo
scientifico, quanto di un articolo giornalistico, quanto di un testo narrativo. Ma
le attese sono la condizione della stessa valutazione del testo. Senza di esse
non sarebbe possibile l’apprezzamento del testo: solo sulla base di determinate
attese, che gli stessi interpretanti interni del testo provocano, sono possibili la
disponibilità a occuparsi del testo, la disillusione o la valutazione positiva, la
critica e la soddisfazione delle esigenze che ne hanno promosso la lettura.
Nell’insegnamento della lettura del testo il compito principale è insegnare
a crearsi delle aspettative. La generica promozione dell’interesse per il testo
si concretizza e si specifica rispetto a un determinato testo nella creazione di
aspettative. Che cosa ti aspetti da questo testo? Questa è la domanda di partenza
per la costituzione, da parte di chi insegna a leggere, di un rapporto fra il testo
e chi si vuole che ne sia il lettore; domanda di partenza che però è una domanda di arrivo, risultato di una contestualizzazione preliminare del testo, di una
preliminare interpretazione dei suoi “interpretanti interni”. Perché possa avere
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inizio il “rapporto di lettura”, che è cosa ben diversa da un meccanico, formale,
subìto incontro col testo, è necessario che il testo da leggere risulti interessante
prima ancora di essere letto. Con i testi scritti è come con le persone, che del
resto sono esse stesse testi: l’interesse a conoscere una determinata persona e ad
avere con essa un effettivo rapporto al di là di quelli formali, obbligati, di circostanza, dipende molto dal fatto che quella persona risulti “interessante” ancor
prima di praticarla, a prescindere dal fatto che il rapporto poi si realizzi o meno
nel senso immaginato e che le aspettative risultino confermate o deluse.
Insegnare a leggere può significare cose diverse: si può trattare della lettura
come meccanica sonorizzazione o come meccanica “lettura espressiva” (v. il capitolo III), o della lettura come capacità di ripetizione pedissequa, di ingestione
del testo di cui esaminare, nell’interrogazione, il grado di assimilazione di ciò
che di esso viene esposto; o si può trattare dell’insegnamento alla lettura come
capacità di riassumere, possibilmente “a parole proprie”, o di sintetizzare, o di
fare schede (“prima di iniziare la stesura della tesi schedare [poverini! loro e
chi li scheda, e chi richiede la schedatura] tutti i libri della relativa bibliografia”,
raccomandazione diffusa fra i relatori di tesi e presente anche nel famoso libro
di Eco, Come si fa una tesi di laurea). In tutte queste modalità di lettura non si
va molto al di là dell’interpretazione-identificazione. La lettura vera e propria,
cioè un effettivo rapporto col testo, inizia quando nei suoi confronti si realizza
un atteggiamento di comprensione rispondente.
Un po’ scherzando ma anche dicendo del vero nello scherzo, si potrebbe dire
che insegnare a leggere è promuovere la distrazione: “Ragazzi, mi raccomando,
mentre leggete questo testo, ed anche quando io ne parlo, distraetevi, pensate
alle cose vostre”. Se non si esce dal testo, se ci si concentra troppo su di esso,
se non lo si sposta per collocarlo in rapporto alle proprie esperienze, desideri,
immaginari, il dialogo in cui la lettura consiste non ha inizio. Tanto più si è presi
dalla lettura, quanto più ci capita, leggendo un libro, come dice Roland Barthes
(1984, trad. it.: 23), “di interrompere continuamente la lettura, non per disinteresse
ma al contrario per l’ininterrotto affluire di idee, stimoli e associazioni”. Leggere
veramente è “leggere alzando la testa”, distraendosi per interesse.
Nell’esperienza scolastica, l’unico momento di riflessione metodologica
concernente la lettura del testo è quello offerto dalla critica letteraria. Non è
esagerato dire che l’unica metodologia della lettura è quella concernente i testi
letterari e proveniente dalla critica letteraria. Ora la critica opera, come osserva
ancora Barthes, o con il microscopio (mettendo pazientemente in evidenza il
dettaglio filologico, autobiografico o psicologico dell’opera) o con il telescopio
(scrutando il grande spazio storico che circonda l’autore). Ebbene questa lettura
della critica non ha nulla a che fare con quella che può stabilire un rapporto
di personale interesse col testo, che può far sentire il testo vicino al lettore, al
punto da divenire una lettura dialogica.
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La lettura dialogica di un testo è la sua “riscrittura”, ed è questa riscrittura la
vita del testo, ciò che il testo richiede chiedendo di essere compreso. Il testo-lettura è riscrittura. La lettura è il testo che scriviamo in noi quando leggiamo. Essa
procede secondo una logica che non è deduttiva, ma associativa; non incanala,
ma “disperde, dissemina “ (ivi: 24). Il testo da solo non esiste. Da solo sarebbe
solo un insieme di frasi, di proposizioni. Esso esiste come testolettura, fatto di
enunciazioni, che associa altre idee, altre immagini, altri significati.
Abbiamo parlato prima provocatoriamente di “invito alla distrazione”.
Barthes non accetterebbe questa espressione e, per evitare il fraintendimento
che si voglia non rispettare la materialità, l’oggettività, l’alterità del testo (che
è tale sia rispetto al lettore sia rispetto all’autore stesso), precisa che sarebbe
meglio parlare di un rapporto ludico inteso come lavoro, un lavoro senza fatica,
un lavoro interessante ed anche piacevole.
Aprire il testo, costruire il sistema di lettura non significa perciò soltanto chiedere e mostrare
che è possibile interpretarlo liberamente; significa soprattutto, e in modo più radicale,
giungere a riconoscere che non esiste una verità oggettiva o soggettiva della lettura, ma
soltanto una verità ludica; anche se poi il gioco non deve essere inteso come distrazione,
bensì come lavoro – dal quale ogni fatica sarebbe tuttavia evaporata: leggere vuol dire
far lavorare il nostro corpo (la psicoanalisi ci insegna che il corpo è ben più della nostra
memoria e della nostra coscienza) in corrispondenza al richiamo dei segni del testo, di tutti
i linguaggi che lo attraversano e che formano in un certo senso la profondità cangiante
delle frasi (ivi: 26).

La lettura è un atteggiamento, una disposizione, una disposizione all’ascolto, un’apertura all’alterità. C’è una componente etica nella lettura, e dunque
nell’educazione alla lettura. La lettura è accoglienza dell’alterità. Da questo
punto di vista, la distrazione è la disposizione a uscire dalla propria identità,
ad uscire dall’identità del testo pre-scritto, reso oggetto, schedato, reificato,
dal testo proprietà di un autore e della sua contemporaneità, andando incontro,
senza preclusioni e pregiudizi, verso l’alterità del testo, tanto più quando, come
accade nei testi letterari, questo movimento è l’unica cosa che il testo stesso
richiede al lettore. L’insegnamento della lettura è un insegnamento etico. Saper
comprendere l’altro e saper leggere un testo non sono due cose diverse. Leggere infatti è un verbo che si presta ad essere impiegato non solo nei confronti
di quella “cosa” che è una pagina scritta. Possiamo dire che leggiamo testi,
immagini, gesti, comportamenti; ma anche che leggiamo volti. Il volto ha un
senso per sé, che non si lascia afferrare, e che non richiede nei suoi confronti
conoscenze, ma risposte. Così il testo. Il fatto che il leggere testi scritti richieda
l’apprendimento delle lettere, delle parole scritte, la conoscenza della lingua
in cui è scritto, del linguaggio di genere e in certi casi informazioni sull’autore
e sulle circostanze e sul contesto storico, insomma un apprendimento tecnico,
non deve far perdere di vista che questa tékhne è soltanto strumentale e che
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non è il caso di restare concentrati in essa. In questo senso “bisogna distrarsi”:
concedersi alla dispersione di una lettura che realizzi un incontro effettivo fra
lettore e testo, che renda possibile una comprensione rispondente.
Ciò dice dei limiti di una semiotica della lettura, di una scienza della lettura.
Una metodologia della lettura ha implicazioni etiche che riguardano la disposizione all’alterità, all’ascolto, al coinvolgimento senza limiti con l’altro oltre
la responsabilità specialistica, di ruolo, di competenza. Forse in questo senso
può essere ripreso quanto Barthes (ivi: 37) osserva in questo passo:
[...] Non si può ragionevolmente sperare in una Scienza della lettura, in una Semiologia
della lettura, a meno di pensare che un giorno sia possibile – contraddizione in termini –
una Scienza dell’Inesauribile, dello Spostamento infinito: la lettura è proprio quell’energia,
quell’azione che coglie quel certo libro [...]; la lettura sarebbe insomma l’emorragia
permanente, attraverso la quale la struttura – descritta con pazienza a profitto dall’Analisi
strutturale – si sfalderebbe, si aprirebbe, si perderebbe, conforme in questo ad ogni
sistema logico, che, in definitiva, nulla può chiudere – lasciando intatto quel che non
può essere chiamato il processo del soggetto e della storia: la lettura avverrebbe dove la
struttura gira a vuoto e si perde.

2. La lettura del giornale come educazione alla pluridiscorsività
Il giornale, qui inteso come genere discorsuale specifico, è uno dei luoghi di
realizzazione ed evidenziazione del “plurilinguismo interno” di cui vive una lingua
e che, di conseguenza, va identificato con la padronanza linguistica e assunto come
obiettivo del parlante in formazione. Qui il riferimento è limitato all’educazione
linguistica nell’istituzione scolastica; ma bisogna aggiungere evidentemente che
il parlante, ovvero la sua competenza linguistica, è sempre in formazione.
È riduttivo intendere il plurilinguismo del giornale nel senso della compresenza di diversi “sottocodici”, di “più linguaggi settoriali”: linguaggio politico,
burocratico, tecnicoscientifico, economico-finanziario, ecc. Ciò significa non
allontanarsi molto dalla prospettiva linguistica che riconosce soltanto due poli
della vita linguistica: il sistema della lingua e il parlare individuale. Infatti,
anche se il sistema non è concepito come unitario, ma come costituito da una
molteplicità di linguaggi (“costituito” vale entro certi limiti, visto che si parla
impropriamente di questi linguaggi in termini di “ sottocodici” o di “linguaggi
settoriali”), questi linguaggi assumono a loro volta il carattere di sistemi unitari
versus il polo del parlare individuale.
Anziché ridurre il plurilinguismo del giornale al fatto della pluricodificazione, bisogna intenderlo in termini di pluridiscorsività: il termine di riferimento
di un discorso che rilevi e analizzi il plurilinguismo del giornale non è né la
lingua, né i linguaggi concepiti come codici (“settoriali”), ma il discorso,
l’enunciazione. Al plurilinguismo come pluricodificazione corrisponde, per
ciò che riguarda il lettore, la capacità di decodificazione plurilinguisticamente
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orientata. Invece, al plurilinguismo come pluridiscorsività corrisponde, come
condizione stessa della viva discorsività, la comprensione attiva, la partecipazione dialogica quindi il coinvolgimento nella produzione della testualità.
La pluridiscorsività dialogizzata (l’incontro dialogico tra linguaggi) del
giornale riguarda dunque l’enunciazione. Ma non per questo ha a che fare con
il polo individuale dell’astratta opposizione dicotomica “sistema linguistico” /
“parlare individuale”. L’enunciazione, come pure il discorso (il discorso come
insieme di enunciazioni – ma come tutto unitario e non come mera somma) e
il testo (il testo come intreccio di discorsi, compreso quello che gioca il ruolo
di interpretante) non sono nulla di astrattamente individuale, ma sono strutturalmente sociali, come lo sono, del resto, l’autore e il lettore, anch’essi fatti di
enunciazioni, discorsi e testi, e in questo senso concretamente individuali. La
socialità dell’enunciazione sta nella sua stessa organizzazione dialogica, nella
sua interna pluridiscorsività, che la rende appunto enunciazione distinguendola
dalla frase o dal complesso di frasi.
Non va perduto di vista il fatto che il plurilinguismo, come pluridiscorsività, del giornale concerne quest’ultimo come genere discorsuale specifico.
La totalità della parola del giornale e la sua specificità, rispetto al linguaggio
politico, burocratico, economico, finanziario, ecc., sfuggono quando si riduce
il suo plurilinguismo alla mera somma, alla compresenza (sia pure sub specie
di un rapporto di reciproca interferenza) di questi linguaggi.
Inoltre, se si fa consistere il plurilinguismo del giornale nel fatto che in esso
compaiono il linguaggio politico, quello burocratico, quello sportivo, ecc.,
si sta semplicemente considerando il linguaggio del giornale rispetto al suo
oggetto, ma nulla si sta dicendo di esso in quanto linguaggio specifico. Dato
che il giornale si occupa di politica, di economia, di sport, di moda, di cinema,
ecc., parla dei e coi linguaggi relativi a questi ambiti oggettuali. Ma tutto sta nel
vedere come ne parla. Ed è spostando l’attenzione su questo come che si passa
a considerare il linguaggio del giornale come genere discorsuale specifico e
quindi a coglierne il suo particolare plurilinguismo come pluridiscorsività.
Ma non si fa molta strada in questa direzione se questo come viene inteso in
termini di stile: lo stile giornalistico. Ciò infatti comporta il ripresentarsi dell’interpretazione del discorso giornalistico, da una parte, come individualizzazione, secondo un certo sottocodice, della lingua generale unitaria, e, dall’altra,
come individualizzazione del linguaggio “settoriale” giornalistico secondo un
altro sottocodice, un idioletto, una “lingua individuale”, quella dell’autore del
discorso giornalistico: una volta assunti come punti di riferimento l’unicità del
sottocodice e l’unicità dell’individualità d’autore, l’essenza plurilinguistica,
pluridiscorsiva, del giornale sfugge inevitabilmente.
Scrive Bachtin:
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Secondo il pensiero stilistico tradizionale, la parola conosce soltanto se stessa (cioè il
proprio contesto), il proprio oggetto, la propria espressione diretta e la propria unica e
unitaria lingua . [...] Ma ogni parola viva non si contrappone nello stesso modo al proprio
oggetto: tra la parola e l’oggetto, tra la parola e il parlante c’è il mezzo elastico, spesso
difficilmente penetrabile, delle altre parole, delle parole altrui sullo stesso oggetto, sullo
stesso tema. E la parola può stilisticamente individualizzarsi e organizzarsi proprio in un
processo di vivente interazione con questo specifico mezzo (Bachtin 1975; trad it.: 84).

Secondo Bachtin il genere letterario in cui più si rivela il carattere dialogico
della parola è il romanzo, in particolare un certo tipo di romanzo, che egli indica
come “polifonico” (inaugurato da Dostoevskij). Ma si può anche sostenere che
un altro genere letterario in cui la pluridiscorsività sia egualmente presente è il
giornale, anche qui secondo modalità diverse che permettono la realizzazione
di una tipologia interna a questo genere.
La dialogicità della parola, la pluridiscorsività, si evidenzia in maniera forte
nella parola del giornale: si può dire che il giornale ha come suo oggetto specifico la parola considerata nella sua struttura pluridiscorsiva. L’informazione
del giornale è inseparabile dalla sua pluridiscorsività. A differenza del romanzo
in cui la pluridiscorsività è raffigurata, rappresentata artisticamente, messa in
scena, nel giornale la pluridiscorsività è direttamente parlata. Il giornale è uno
dei luoghi in cui più vive la pluridiscorsività reale che il romanzo raffigura,
ricostituisce artisticamente. Il giornale non si propone di raffigurare la pluridiscorsività: il suo obiettivo è l’informazione; solo che l’informazione avviene
qui attraverso la pluridiscorsività.
L’informazione come funzione preminente del discorso giornalistico comporta che l’orientamento verso il referente sia dominante rispetto a quelli verso
altre componenti della situazione comunicativa. Informare non è solo parlare
di fatti, ma anche di discorsi, sotto forma di dichiarazioni, di interpretazioni, di
commenti, di prese di posizione, ecc.; non solo dichiarazioni, interpretazioni,
ecc. altrui, ma anche proprie, quelle del giornale e quelle dell’autore. Inoltre
si tratta di fatti che “fanno notizia”, cioè di quelli di cui si parla, di cui si può,
si deve parlare, di cui è bene che si parli, che su di essi si esprima l’opinione
pubblica: si tratta di fatti “passati in parola”.
Quando l’oggetto dell’informazione è il discorso, due discorsi si incontrano:
un discorso riportato e un discorso riportante. Ciò vale anche quando l’oggetto
è il proprio discorso: si tratta di trovare le parole, la forma che lo riporti in
considerazione di un determinato destinatario, di determinati contesti e finalità
comunicative. Anche quando l’oggetto è un fatto non linguistico, il rapporto
fra discorsi si ripresenta per l’interferenza delle parole altrui nel rapporto fra
la parola dell’autore e l’oggetto: le parole con cui generalmente si parla di
quell’oggetto, le parole che potrebbero presentarlo in maniera diversa da come
si vuole, le parole del destinatario di cui si vuole prevenire un’obiezione, una
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domanda, una richiesta di chiarimento, ecc. mediano l’intenzionalità comunicativa verso l’oggetto.
Nel discorso giornalistico tutto questo si complica, e lo spessore della pluridiscorsività è rilevante.
Intanto bisogna dire che un giornale determinato (e questa determinazione
particolare non va trascurata quando si considera un giornale come genere)
tende non solo a informare su un evento, ma anche ad informare di sé: informa
dell’informazione che esso dà. Si acquista un giornale non solo per essere informati su un fatto (che può essere anche noto) ma anche per essere informati
dell’informazione che esso ne dà. Conoscere i fatti attraverso i giornali: questo
“attraverso” non indica solo il mezzo, ma anche il punto di vista. Il giornale
informa della propria parola oltre che del suo referente: si può chiamare autoconnotazione questo informare circa la propria-parola-che-dà-una-informazione. Nel giornale l’informazione è connotata: e il titolo stesso dell’articolo
ha generalmente la funzione di connotare l’informazione.
Anche se ci soffermiamo su questo solo aspetto, risulta la pluridiscorsività
della parola del genere giornalistico. Facciamo un esempio: l’articolo di un
giornale informa di un discorso che commenta un discorso, con una determinata autoconnotazione, la quale può risultare scelta: a) per coerenza ai discorsi
già fatti dall’autore e/o dal giornale sullo stesso oggetto o su altri ad esso assimilabili; b) in contrapposizione ad altri discorsi informativi su quello stesso
evento (compresi i discorsi di altri giornali); c) in alternativa ad altri discorsi
che potrebbero creare equivoci sull’immagine del giornale e/o dell’autore; d)
in un rapporto dialogico con il destinatario; e) per avvicinarsi o per allontanarsi
dal commento di cui si tratta e per assumere una posizione nei confronti del
discorso sul cui commento si sta informando; f) per prevenire obiezioni da parte
di chi assumerebbe una posizione diversa circa il discorso oggetto di commento
e il commento oggetto di informazione; ecc.
È possibile cogliere la pluridiscorsività interna a uno stesso articolo, se lo
si legge in riferimento a tre parametri:
– posizione del discorso:
I) discorso riportante d’autore;
II) discorso riportato (che può essere a sua volta riportante);
III) discorso riportato da un discorso riportato/riportante;
IV) discorso del destinatario: esso è presente sia pure come replica sottintesa in espressioni del tipo: “che cosa voglio dire con questo?”; “qualcuno
potrebbe obiettarmi...”; “con ciò non voglio sostenere, come qualcuno potrebbe
intendere,...”; ecc.
– forma del discorso:
1) discorso diretto;
2) discorso indiretto;
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3) libero indiretto;
4) loro varianti (discorso diretto disseminato; discorso diretto sostituito,
ecc.).
– funzione del discorso:
A) discorso riportato con funzione di referente (oggetto) dell’informazione;
B) discorso riportato con funzione distintiva/oppositiva (“al contrario di
coloro che sostengono che..., noi riteniamo”);
C) discorso riportato con funzione confermativa (di convalida);
D) discorso riportato con funzione interlocutoria (“anche se è giusto intendere il discorso del ministro nel senso che..., tuttavia è anche vero che
esso ha voluto evidenziare...”);
E) discorso riportato con funzione interpretativa del discorso riportato/referente; ecc.
Si potrebbe visibilizzare la pluridiscorsività siglando le parti di un articolo
con numeri romani in corrispondenza della posizione, con numeri arabi in
corrispondenza della forma e con lettere dell’alfabeto in corrispondenza della
funzione, come nello schema sopra esposto.
Per concludere:
Ogni parola concreta, ogni enunciazione, vive in una situazione di plurilinguismo, di pluridiscorsività dialogizzata, nel senso che il suo contenuto e la sua
forma sono determinati dall’interazione con altre parole espresse o possibili.
Essa quindi richiede, per essere compresa, una competenza che, in contrapposizione a quella “linguistica”, riferita unicamente al sistema della lingua e
dei linguaggi settoriali, potremmo chiamare competenza metalinguistica, o
competenza plurilinguistica, o (più semplicemente, ma non semplicisticamente)
competenza comunicativa. A questa forma di padronanza linguistica un forte
contributo, in sede di educazione linguistica, può venire da una lettura in classe del giornale volta a evidenziare lo spessore pluridiscorsivo del linguaggio
giornalistico.

3. L’educazione linguistica e i linguaggi televisivi
La televisione può essere considerata un sistema di linguaggi, e, benché esista
una sorta di omologazione linguistica televisiva, un “linguaggio televisionizzato”, non si può negare l’esistenza di un plurilinguismo televisivo. Accanto
alla molteplicità dei linguaggi, da quello burocratico, economico, politico,
sportivo a quello fotografico-filmico, musicale, propagandistico-pubblicitario
e dei cartoni animati, esiste anche una molteplicità di generi letterari: generi
drammatici, narrativi, generi colloquiali, dibattito, intervista, ecc.
78

A Mente
Premessa

La specificità dei rapporti fra i linguaggi televisivi risiede nella loro sovrapponibilità, cioè nella loro reciproca sostituibilità: un linguaggio cancella
l’altro, se c’è un linguaggio non è presente l’altro. Certo la sempre maggiore
multimedialità comporta l’incontro di linguaggi, ma in genere più o meno
con la prevaricazione di un determinato linguaggio, rispetto al quale la multimedialità ha una funzione subalterna e funzionale. La stessa cosa accade con
l’immagine, nel senso che un’immagine che appare sullo schermo televisivo
cancella quella precedente. Tale rapporto di reciproca cancellazione è anche,
appunto, un rapporto di reciproca estraneità, che tuttavia non esclude la possibilità della coesistenza e del reciproco commento. Ciò però avviene all’interno
di un determinato linguaggio.
Ogni linguaggio qui parla direttamente, nel senso che non è detto da un altro
linguaggio, si presenta da sé. Il cartone animato dice direttamente, non è detto,
non è riportato: anche se è presente la voce narrante, essa è pur sempre interna
a questo particolare linguaggio, ne fa parte e i personaggi parlano direttamente.
Tale parlare diretto dei personaggi non si ritrova nei generi della scrittura, come
il racconto, il romanzo, ecc. in cui il discorso dei personaggi, anche quando
parlano in forma diretta, è un discorso pur sempre riportato. L’immagine, la
fotografia, il disegno si presentano da sé: il linguaggio verbale o musicale che
li accompagna non ha la funzione di tradurli, di sostituirli, ma semplicemente
di contribuire al completamento del loro significato, che è quello relativo a un
determinato genere. Viceversa, l’immagine, il disegno, la fotografia non si presentano come traduzione del verbale, come discorso riportante, ma si limitano
ad affiancarlo e rafforzarlo semanticamente.
Dire che il linguaggio televisivo è un linguaggio diretto equivale ad affermare
l’inesistenza di un rapporto di traduzione fra i linguaggi televisivi, nel senso,
cioè, che l’uno sia interpretante dell’altro, sveli, cioè, che significa l’altro. Nei
generi televisivi a carattere informativo, possiamo trovare la parola riportata,
accanto alla parola diretta, l’immagine commentata o la parola commentata
dall’immagine, ma, anche in questo caso, il linguaggio del genere (telegiornale,
documentario) si presenta da sé direttamente.
Il discorso indiretto, cioè l’incrocio di linguaggi diversi, la traduzione, è
assente nel linguaggio televisivo. Può accadere, certamente, che il cartone
animato racconti una fiaba che precedentemente esisteva solo nel linguaggio
della scrittura o nel racconto orale: si tratta di un caso di traduzione, di discorso
riportato, perché il cartone animato racconta ciò che la fiaba dice. Sullo schermo televisivo, tuttavia, c’è un solo linguaggio che ha totalmente soppiantato
l’altro. Il rapporto di commento, di traduzione si rivela soltanto a chi conosca
il testo originario della fiaba, nella forma che aveva prima della sua trasposizione televisiva. La stessa cosa accade nel caso di un discorso di un leader
politico esposto da un cronista del telegiornale, in cui il lavoro di traduzione e
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di manipolazione appare soltanto a chi conosca il discorso. Anche nel caso in
cui il discorso altrui venga fatto ascoltare direttamente, ci si trova comunque
di fronte ad un unico linguaggio. Analogamente, quando un avvenimento è
presentato fotograficamente, il linguaggio percettivo diretto di cose e fatti è
tradotto nel linguaggio dell’immagine fotografica, ma ciò che si ha di fronte
sono solo le immagini fotografiche, cioè ancora una volta un linguaggio che
si è sostituito ad un altro.
Ciascun linguaggio televisivo, benché contenga all’interno segni diversi,
verbali e non verbali, immagini, musica, parole, viene percepito come unitario:
questa unitarietà comporta la separazione fra linguaggio e linguaggio.
È importante vedere ora come si presenta il plurilinguismo televisivo nei
confronti del bambino, con riferimento soprattutto al film, al cartone, al quiz
televisivo.
Il linguaggio verbale a cui la televisione espone il bambino è fondamentalmente linguaggio contestualizzato, con funzioni comunicative. I contesti e
le situazioni comunicative forniti dalla televisione sono notevolmente più numerosi e vari di quelli con cui il bambino viene a contatto nella sua esperienza
extratelevisiva. Anche lo spazio immaginario del gioco non può competere
con i film o i cartoni animati nella creazione di contesti comunicativi. La TV
permette quindi un ampliamento dell’esperienza contestuale del bambino.
Nei testi narrativi televisivi, inoltre, il linguaggio verbale è di tipo diretto,
vale a dire direttamente parlato ed espresso dal personaggio, anziché di tipo
narrante o narrato, riportante o riportato. I personaggi hanno una propria voce,
differenziata sul piano acustico, una propria autonomia espressiva e una propria autonomia comunicativa. Alla varietà di contesti comunicativi si somma,
quindi, un’ampia gamma di funzioni comunicative: il linguaggio verbale usato
per informare, per far compiere un’azione, per esprimere un’emozione, per
influire sull’ascoltatore, per fantasticare, per escogitare idee.
La molteplicità dei contesti comunicativi, inoltre, è connessa con quella
dei registri verbali, da quello scientifico a quello fantascientifico, ordinario,
favolistico. Ciò comporta, a livello infantile, un ampliamento sia del lessico che
della portata semantica delle parole. Tale atteggiamento lessicale e semantico
raggiunge dimensioni notevolmente maggiori di quelle conseguite con l’esperienza extratelevisiva, scolastica o quotidiana.
Sul piano del linguaggio verbale, si possono aggiungere altre caratteristiche dell’esperienza televisiva, distinte in riferimento al mezzo espressivo e al
significato.
Per ciò che concerne il mezzo espressivo dal punto di vista della forma,
si nota un’ampia varietà di forme espressive, di stili linguistici. Le forme
espressive di una persona o di un gruppo ristretto di persone (come, del resto,
il lessico) sono generalmente limitate, e si può quindi parlare di “idioletto” o di
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“socioletto” per indicare il territorio linguistico di ciascuna persona. L’esposizione televisiva amplia notevolmente il numero degli idioletti o socioletti con
cui il bambino nella sua esperienza extratelevisiva entra in contatto.
Gli stili variano anche in rapporto ai generi: il film d’avventura, il cartone
comico, quello melodrammatico, ecc.
Per ciò che concerne il mezzo espressivo nel senso di materia fonica, i
linguaggi verbali televisivi espongono il bambino a un’ampia gamma di toni
di voce, di timbri, di intonazioni, di pronunzie. Contribuiscono in tal modo
fortemente all’incremento della capacità di percepire i fonemi, di distinguere
ciò che è essenziale e distintivo per la comprensione del significato da ciò
che è accidentale, accessorio, dovuto a semplici variazioni di timbro, di tono.
Anche in questo caso, l’esperienza televisiva supera quella extratelevisiva.
Andrebbero considerate sotto questo riguardo le contraffazioni della voce, le
sue alterazioni innaturali, come la voce di animali parlanti, la voce dell’eroe
in situazioni particolari, le voci dei robot, e così via. Sul piano acustico,
l’esposizione televisiva fa crescere notevolmente il livello di percettibilità dei
fonemi, abituando il bambino alla percezione della voce umana extrafamiliare
ed extrascolastica anche attraverso canali svariati e in situazioni che la teoria
dell’informazione definirebbe di rumore, di disturbo. Non solo, si affina anche
la capacità di percezione della differenza di voce come elemento distintivo
individuale: i vari eroi dei film e dei cartoni animati vengono riconosciuti, dai
bambini che hanno esperienza televisiva, dalla sola voce.
Sul piano del significato, del contenuto che viene comunicato, l’esperienza
televisiva comporta un ampliamento del sapere, dal senso comune alle informazioni geografiche, letterarie, scientifiche, culturali in genere. Alla più o meno
unilaterale visione del mondo offerta dalla famiglia, dal ceto, dal gruppo, dall’ambiente culturale si aggiungono molteplici prospettive date dalla fruizione
televisiva. Non si tratta soltanto di un allargamento stilistico, delle possibilità
di uso del linguaggio verbale a livello di forma, ma anche di un allargamento
di ordine contenutistico per ciò che riguarda la percezione e il sapere che il
bambino ottiene tramite il mezzo televisivo.
Alla molteplicità dei linguaggi verbali va aggiunta quella dei linguaggi non
verbali, i quali sono percepiti non isolatamente, ma in connessione con i linguaggi verbali. Ciò accade perché uno dei mezzi fondamentali di cui la TV si serve
è l’immagine, sicché nel bambino nasce la consapevolezza della connessione
stretta che intercorre fra linguaggio verbale e linguaggio non verbale.
Il disegno dei cartoni animati accresce e visibilizza le possibilità immaginative, aumenta al di là dei limiti reali il numero degli oggetti, rende estranei,
contraffacendoli, gli oggetti ordinari riconvogliando l’attenzione su di essi,
rende familiari i contesti spazio-temporali distanti. L’immagine dei cartoni
televisivi è indubbiamente più nuova, creativa, attraente con il suo effetto
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di “estraniamento” (per usare un’espressione dei formalisti russi) di quella
dell’esperienza ordinaria. Il bambino che ha familiarità con le immagini dei
disegni televisivi acquista la capacità (sperimentata attraverso tests su bambini
dai 10 fino ad un minimo di 6 anni) di individuare in base al tratto del disegno,
in base al solo modo di raffigurazione del paesaggio – anche in assenza di personaggi principali – se un fotogramma appartiene alla tale o alla tal altra serie
televisiva, come farebbe un esperto di arte che riconosce dal particolare e dal
modo di trattare il paesaggio se un dipinto appartiene ad un certo artista o ad una
certa scuola pittorica. Un analogo discorso va fatto per il repertorio musicale
e per la varietà dei motivi e dei ritmi che la televisione mette a disposizione,
sia nella canzone isolata, sia con la colonna sonora che accompagna il film, il
quale viene riconosciuto dal bambino anche soltanto attraverso di essa – e per
fare questo gli bastano anche pochi frammenti.
Tutto questo è attualmente accresciuto dalla disponibilità di videocassette,
di Cd, che rende possibile la scelta, la “ri-lettura”, l’autogestione del mezzo
televisivo. La disponibilità familiare della cinepresa, permette anche al bambino
di essere egli stesso personaggio televisivo con tutto ciò che questa possibilità di
distanziamento e oggettivazione della propria immagine, di registrazione di sé
nel contesto ordinario dei rapporti con i propri familiari e conoscenti permette,
per ciò che concerne l’auto-consapevolezza e la capacità di autoriflessione anche
riguardo all’impiego del linguaggio verbale e non verbale.
Non avendo dimestichezza con l’analisi, con la separazione delle cose, con
la loro segmentazione, il bambino percepisce i linguaggi televisivi come unità
e totalità, ciascuna delle quali è autosufficiente, autosussistente. Proprio questo
spiega la sua capacità di riconoscere il tutto dal particolare, dal frammento sia
sul piano figurativo-fotografico, sia sul piano musicale.
La competenza acquisita grazie alla televisione non è però capacità di
espressione, ma è soprattutto competenza decodificativa e di decifrazione. Il
bambino ha acquisito ad un certo punto il codice per comprendere il linguaggio
del cartone animato, del film, del gioco a quiz, della sceneggiatura televisiva,
ma questa comprensione avviene nello stesso codice in cui è redatto il messaggio; si tratta cioè di una competenza “passiva”. Ciò comporta che il livello di
comprensione sia supeficiale, privo di distanziamento critico, proprio perché
il bambino non possiede un altro linguaggio con cui interpretare il primo e
distanziarlo. Non bisogna tuttavia confondere la comprensione con la traduzione nel linguaggio verbale. Che il bambino non sappia esporre verbalmente,
nelle forme del discorso riportante e riportato, una storia fatta di immagini e
discorsi diretti non significa che egli non abbia capito la storia. Sarebbe quindi
errato cercare di stabilire se ha capito in base alla esposizione verbale di ciò
che ha visto, perché gli si chiederebbe un lavoro di traduzione, che è un in più
rispetto a quanto la televisione può dargli. Questa, infatti, gli fornisce una serie
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di linguaggi di cui il bambino può afferrare la chiave interpretativa, ma non
gli procura automaticamente la possibilità di parlare del linguaggio tramite un
altro linguaggio.
Il fatto che il bambino non sappia esporre verbalmente ciò che ha compreso
non significa affatto che egli non abbia capito il messaggio televisivo. La stessa
cosa accade quando agli adulti si chiede di esprimere a parole la differenza fra il
colore verde e il colore giallo. Sappiamo perfettamente quale è il giallo e quale
è il verde e non ci sbagliamo nella individuazione del colore, ma non sappiamo
caratterizzarli verbalmente. La stessa cosa accade a chi sappia raggiungere,
anche con facilità, un certo punto della città, ma non sia in grado di spiegare
ad un’altra persona in che modo arrivarci. È abbastanza diffusa nelle pratiche
scolastiche la confusione fra capire e verbalizzare.
Il bambino, dunque, conosce una molteplicità di linguaggi diversi o nella
forma della unificazione o nella forma della separazione e dell’indifferenza
reciproca. Questa separazione fra linguaggi all’interno del campo televisivo si
ripropone invariata fra il linguaggio televisivo e quello familiare, o fra il linguaggio televisivo e quello scolastico. Il bambino cambia totalmente linguaggio
quando passa dal rapporto di comprensione del cartone animato al rapporto di
comprensione del discorso dell’insegnante in classe. Non c’è continuità, c’è
solo frattura, salto; il rapporto è del tutto discontinuo. La stessa cosa accade
sul piano dell’espressione, salvo qualche rapporto di interferenza, che, come
tale, avviene in una situazione di passività e di inconsapevolezza da parte del
parlante. Il bambino ha una conoscenza di questi linguaggi analoga a quella
del parlante bilingue o plurilingue in grado di passare da una lingua all’altra
a livello di comprensione e di espressione, ma incapace di tradurre dall’una
all’altra. Saper capire o parlare, poniamo, in italiano o in inglese è ben diverso
dal saper passare, traducendo, dall’italiano all’inglese o viceversa.
Non saper esprimere il significato di una parola o di un testo con parole e
testi di un altro linguaggio vuol dire non possederne l’interpretante, il che comporta difficoltà di distanziamento critico, difficoltà di riflessione e di presa di
coscienza. Quando si afferma che il bambino è “passivo” di fronte al messaggio
televisivo, non si vuole attribuire a tale affermazione uno spessore “morale”,
ma semplicemente sostenere che egli è in grado soltanto di capire e, anzi, di
capire solo quel codice, perché nessuno intorno a lui gli fornisce la chiave per
passare da un linguaggio ad un altro. Il canale televisivo realizza nei confonti
del bambino una situazione di passaggio da quello che si potrebbe chiamare
monolinguismo, vale a dire un rapporto unilaterale con il solo linguaggio
della famiglia, con il solo linguaggio della scuola, ecc., ad una situazione di
plurilinguismo. Questa situazione plurilingue è però fatta di compartimenti
stagni. Un passaggio successivo per uscire da tale situazione discontinua, in
cui i linguaggi sono separati fra loro, si potrebbe trovare in ciò che preceden83
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temente abbiamo indicato come “situazione di pluridiscorsività dialogizzata”.
Tale pluridiscorsività, o plurilogismo, è la capacità di parlare di una determinata
lingua o di un determinato linguaggio dalla prospettiva di un’altra lingua o di
un altro linguaggio, di prendere distanza da un determinato linguaggio redatto
in un sistema segnico, perché lo si vede alla luce di un altro sistema segnico.
Questa possibilità di traduzione e quindi di riflessione, di attività, anziché di
passività nei confronti del messaggio, si può definire situazione pluridiscorsiva
o plurilogica.
Bachtin fa l’esempio del contadino russo analfabeta all’interno di alcuni
sistemi linguistici separati fra di loro. Pur essendo un parlante plurilingue le
sue lingue non erano dialogicamente correlate, nello stesso modo in cui non
sono dialogicamente correlati i diversi linguaggi – non solo televisivi, ma anche
scolastici e familiari – a cui il bambino è esposto. Il contadino russo dell’esempio di Bachtin passava da una lingua all’altra senza pensarci, automaticamente:
il posto di ogni lingua era consolidato e indiscutibile e il passaggio dall’una
all’altra predeterminato e automatico. Altrettanto automatico è nel bambino il
passaggio dal linguaggio televisivo a quello familiare o scolastico. Essi non si
scontrano né si incontrano nella sua coscienza, ed egli non cerca di correlarli,
di guardare l’uno con gli occhi dell’altro.
La situazione di pluridiscorsività dialogizzata è quella in cui i diversi
linguaggi non sono in rapporto di tranquillo, innocuo equilibrio, di reciproca
indifferenza, ma si incontrano fra loro e sollecitano la coscienza del bambino,
che con quei linguaggi parla e ai quali si è trovato esposto. Risulta dunque
l’opportunità, sul piano formativo, di promuovere l’incontro fra linguaggi
diversi – con particolare riferimento qui a quelli della televisione, data la loro
quantità e onnipresenza – che sia al tempo stesso presa di coscienza, riflessione
e assunzione di un atteggiamento attivo, di padronanza, piuttosto che di passiva accettazione. In questa prospettiva, il discorso finisce necessariamente col
riguardare, in modo diretto, coloro che si pongono in funzione educativa nei
confronti del bambino esposto alla comunicazione televisiva, e col coinvolgere,
in modo indiretto, anche coloro che, per ruolo e competenza, assolvono al compito dell’aggiornamento e della qualificazione professionale degli insegnanti.

4. Effetti formativi dell’ipertesto
Nell’accezione del linguaggio dell’informatica l’ipertesto è scrittura tramite
calcolatore, che si organizza in maniera non lineare e che si può avvalere di
segni diversi dai segni dell’alfabeto standardizzato. Qualunque word processor,
in quanto permette collegamenti diretti e istantanei fra parti distanti del testo
e in quanto permette, sia nella scrittura sia nella lettura, il collegamento con
documenti e testi di natura diversa, anche immagini e grafi, ecc., presenta le
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caratteristiche dell’ipertesto. L’ipertesto è il sistema, il metodo, per il potenziamento, tramite computer, di una scrittura-lettura non lineare. Un sistema a
ipertesto consente un’organizzazione non lineare del testo: ciò significa, sul
piano della lettura, la possibilità di “cucire” componenti dell’opera in una “rete”;
e, sul piano della lettura, la possibilità di spostarsi liberamente, di “navigare”,
scegliendo, fra le alternative offerte dall’ipertesto, un percorso possibile. Per
ipertesto si può intendere, metonimicamente, il tipo di testo prodotto tramite un
metodo o sistema del genere (sull’ipertesto, soprattutto in rapporto alle scienze
umane, all’insegnamento e ai processi formativi, v. Pandolfi e Vannini 1994;
Ricciardi, a cura, 1995; Ghislandi 1995). Sull’ipertesto torneremo nel capitolo
VIII. Qui ci interesssa soltanto considerare le implicazioni che ha questa nuova
“realtà” rispetto al concetto di testo.
Per quanto riguarda la scrittura, l’ipertesto rappresenta la possibilità maggiore di “rielaborazione del testo” che l’insegnare a scrivere si propone fin dalla
scuola primaria, come capacità di “trasposizione”, “riscrittura”, “ricontestualizzazione”, “riordinamento”, ecc. E, se “scrivere non è copiare graficamente e
non è soltanto problema di manualità” (Nuovi programmi didattici della scuola
primaria, 1985), ma è anche capacità di impiego di “mezzi adeguati come la
macchina per scrivere, ecc.”, fra questi mezzi adeguati per una sempre maggiore
capacità di rielaborazione del testo, considerata nell’arco dell’intero processo
di perfezionamento della capacità di scrittura, è opportuno aggiungere (a più
di vent’anni di distanza dalla stesura dei Programmi) anche il computer e il
sistema dell’ipertesto. Scrivere non è un’attività elementare, ma un processo
complesso al quale sono correlate attività diverse, quali ricerca, reperimento,
invenzione, analisi, organizzazione, progettazione di idee, consultazione,
lettura, classificazione, archivio, pianificazione (pre-scrittura), esposizione,
presentazione, visualizzazione grafica, esemplificazione, lettura nel corso e alla
fine della produzione del testo scritto, correzione, revisione, riorganizzazione,
impaginazione, ecc. (v. Polillo 1994). Tutte queste attività inerenti al “saper
scrivere” trovano nel word processor, potenziato come ipertesto, una maggiore
possibilità di realizzazione e di sostegno reciproco.
Qui ci occuperemo delle implicazioni dell’ipertesto sul piano dell’insegnamento della lettura del testo.
L’ipertesto è un testo-lettura in senso eminente, perché qui è privilegiato
il lettore, in quanto questo testo è fatto per permettergli di scegliere fra più
percorsi di lettura. Qui la lettura non si svolge in senso lineare, in senso unico,
il “giusto senso”, in base al quale, con la sua autorità, l’autore costringe il
lettore a muoversi secondo l’ordine dell’esposizione e in funzione di ciò che
l’autore ha voluto dire, impedendogli di avere uno spazio suo e di muoversi
liberamente in funzione di ciò che, invece, la lettura gli provoca volta per volta
come ininterrotto affluire di idee, stimoli e associazioni. L’ipertesto si sottrae
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al modello deduttivo, secondo cui c’è un percorso da certe premesse a una
determinata conclusione. Alla logica deduttiva subentra una logica associativa,
che, come abbiamo visto nel paragrafo 1 di questo capitolo, è la logica stessa
della lettura come partecipazione attiva, come comprensione rispondente. Il
rapporto si stabilisce per associazioni basate sulla memoria personale del lettore
e sulla deriva del suo ricordare, sul suo interesse, sulla sua curiosità, sulle sue
esperienze, sulla sua abilità di “distrazione” (nel senso spiegato nel paragrafo
suddetto, come condizione di una comprensione rispondente), sicché il rinvio
dal segno interpretato al segno interpretante non è deciso in maniera costrittiva,
deduttiva appunto, come nel rapporto indicale. Qui il rapporto fra interpretato
e interpretante procede per ipotesi, si basa sull’iniziativa e sull’inventiva del
lettore, richiede inferenze di tipo prevalentemente abduttivo. L’ipertesto risulta
così ciò a cui una lettura dovrebbe tendere. Un’educazione alla lettura e alla
comprensione del testo dovrebbe mirare a un testo-lettura che è un ipertesto. Ma
questo tipo di lettura ci è ancora poco familiare, perché da secoli ci interessiamo
nella lettura soprattutto di seguire l’autore, di pedinarlo senza mai perderlo di
vista, con lo scopo di vedere da dove viene e dove si dirige, al punto che le sue
stesse digressioni, divagazioni e soste ci spazientiscono.
Ci sono testi, scritti dallo stesso autore, per depistare il lettore e per
lasciarlo libero di scegliere il suo percorso di lettura. “Certi autori”, dice
Barthes (1984, trad. it.: 24) “ci hanno avvertiti che eravamo liberi di leggere
i loro testi a nostro piacimento e che tutto sommato si disinteressavano della
nostra scelta (Valéry)”. Barthes si riferisce in particolare a testi di scrittura
letteraria, la cui lettura richiede una sorta di ri-scrittura. Qui l’ipertestualità
è una conseguenza del carattere eminentemente dialogico del testo letterario che si decide nel suo perdurare come caratterizzato da una inesauribile
intertestualità, da una possibilità di spostamento del significante, che apre la
significazione nella direzione della significanza (v. Barthes 1971). Ma affinché questi testi possano essere ipertesti richiedono un’educazione alla lettura
che la stessa critica letteraria ostacola, interessata com’è, generalmente, a
quel che l’autore ha detto e ai motivi autobiografici, psicologici, ideologici,
storico-sociali, per cui l’ha detto.
Un esercizio all’ipertestualità, riconosciuto, praticato, previsto dall’ “ordine
stesso del discorso” è dato da quell’ipertesto che è un’enciclopedia, nei confronti
del quale una lettura lineare è impossibile, e ciò che si può fare è ritagliarsi
uno spazio di lettura, costruirsi un itinerario, sostituendo alla logica deduttiva
quella associativa. Qui il lettore deve necessariamente scegliere, decidere,
prendere posizione, tentare, rischiare. Nell’articolo Dictionnaire, d’Alembert
paragonava l’Encyclopédie ad una macchina. Ebbene chi manovra questa
macchina è il lettore. Ma anche un “manuale” come questo che il lettore sta
leggendo, ha percorsi di lettura che il lettore può decidere, e i rimandi interni
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fra un capitolo e l’altro possono permettergli “salti” e tragitti che fuoriescono
dall’ordine dell’esposizione.
Nell’introduzione di R. Betti (1984: xv), al volume sedicesimo, Indici,
dell’Enciclopedia Einaudi, troviamo scritto:
Riprendiamo allora la metafora dell’Enciclopedia come macchina di cui capire il
funzionamento. Segno dei tempi possiamo estendere questa metafora e pensare
a una macchina di quelle moderne, elettroniche e programmate. C’è una struttura
rigida, fissa e invariabile, lo hardware, che incorpora in sé tutte le potenzialità, ma il
vero funzionamento (attuale) dipende dal programma che si utilizza. L’universalità della
macchina si manifesta con la flessibilità e la rapida sostituibilità della sua destinazione,
il suo software. Ciascun utente incorpora nella memoria della macchina le funzioni e i
dati che corrispondono alle proprie esigenze, ne organizza le parti e costruisce una
macchina personale all’interno dei limiti fissati dalla struttura rigida.
Questa utilizzazione personale fissa una nuova relazione con le macchine. Pensando a
ciò, e proseguendo la metafora, nel seguito i rimandi fra i lemmi o pacchetti vanno intesi
come regole che permettano la ricomposizione dei pezzi della “macchina-Enciclopedia”
in meccanismi funzionanti, in maniera dipendente dalle esigenze del lettore.

Un Cd-ROM è la realizzazione a livello informatico di una macchina del
genere. Qui ci troviamo di fronte a un testo che non è detto che sia un’enciclopedia e che tuttavia, come un’enciclopedia, non si legge da cima a fondo,
ma si consulta secondo itinerari dettati dal proprio interesse. L’ipertestualità
del Cd-ROM risponde alle esigenze di una lettura non lineare, che è anche il
modo di procedere del pensiero umano orientato secondo processi solo eccezionalmente deduttivi, ma generalmente associativi e abduttivi. Il termine
ipertesto denota sia il software che permette di costruire ipertesti, sia i prodotti
di lettura/scrittura che vengono realizzati.
Il Cd-ROM è un testo-lettura in cui la lettura si estende al di là del testo
scritto e assume il senso ampio che ne permette il riferimento ad immagini e a
suoni. L’ipertestualità si presenta qui nella forma dell’ipermedialità, si avvale
dell’apporto di più media, ampliando l’attività del leggere col riferirla a dati
visivi rigidi e in movimento, filmati, effetti sonori e musicali. Ciò permette di
seguire percorsi differenziati che non sono solo interni al testo di scrittura, e
che all’interno della scrittura riguardano generi letterari diversi, con funzioni
che vanno dall’informativo al letterario, avvalendosi contemporaneamente di
illustrazioni, grafi, filmati e testi scritti di tipo storico, giornalistico, geografico,
ecc., e spostandosi liberamente da un blocco di informazioni ad un altro, senza
rispettarne la sequenzialità.
Al di là dei contenuti, e anche delle modalità tecniche di utilizzazione all’interno della scuola e delle metodologie didattiche, a noi interessa qui l’apporto
formativo che questo particolare mezzo intermediale, in quanto tale, sul piano
formale, comporta. Esso incrementa il carattere associativo e personale della
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lettura, stabilisce con il testo una modalità di movimento secondo più sensi,
svincola lettura dal testo scritto e la associa ad altri mezzi di scrittura che non
si avvalgono del segno scritto, abitua a un rapporto dialogico col testo, che può
avere effetti anche nella formazione di una abitudine alla lettura del testo scritto
tradizionale, una lettura capace di crearsi percorsi differenziati, di “leggere
alzando la testa”, di “scrivere la lettura”, come dice Roland Barthes.
Inoltre il Cd-ROM pone di fronte ad un testo che blocca finalmente l’interesse
smisurato che da secoli si ha nei confronti dell’autore, abolisce il privilegio
conferito alla fonte dell’opera (persona o contesto storico), interesse smisurato
e privilegio che la critica letteraria – l’unica che fornisce una metodologia di
accostamento al testo – generalmente incrementa. In questi ipertesti ciò che
interessa è il testo e la molteplicità di itinerari secondo cui può essere letto. La
censura nei confronti di una lettura non lineare, “disordinata”, a salti, che si
disperde e va alla deriva, cade in conseguenza del modo stesso in cui questo
testo, caratterizzato dalla ipertestualità e multimedialità, è stato prodotto. Con
la censura viene a cadere anche il rispetto dell’autorità, quella dell’autore, con
cui di solito un testo è letto. Il testo-lettura qui prende il sopravvento sul testo
pre-scritto. Anche perché questo ipertesto non è la parola di un autore, ma il
risultato di una molteplicità di contributi, di competenze, di mezzi espressivi.
La pluralità delle voci – si chiamano proprio così – è anche riscontrabile in
una enciclopedia. Ma qui l’ipertesto è solo un testo di consultazione, in cui la
lettura ha specialmente una funzione di informazione. Invece l’ipertesto di un
Cd-ROM estende l’affrancamento della lettura e la sua possibilità di movimento
non lineare anche a testi, che a differenza di un’enciclopedia o di un manuale,
non hanno, o non hanno soltanto, una funzione informativa. L’ipertesto multimedialie affranca il testo-lettura in quanto tale, qualsiasi sia la funzione del
testo. In questo senso, l’ipertesto multimediale realizza, se non nel senso che
la compie per la prima volta, certamente nel senso che la istituzionalizza, la
rivoluzione copernicana che sposta il centro dall’autore al lettore sollecitandolo
per giunta non ad una lettura-fruizione ma ad una lettura-scrittura. Scrivere
la lettura (indipendentemente, sia ben chiaro, dal ricorso al segno scritto, alla
trascrizione): questa possibilità che l’ipertesto multimediale visibilizza dovrebbe essere additata, sul piano didattico, quale obiettivo di qualsiasi lettura
intesa come comprensione rispondente. Al di là dei contenuti e del suo valore
strumentale, il valore formativo di un ipertesto del genere sta nello sviluppo
della capacità di produrre, da parte di chi legge, testi-lettura.
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5. Una lezione sulla scrittura. Scrittura e trascrizione 1
“I prefer not to”
H. Melville, Bartleby lo scrivano

A scuola vi hanno insegnato che se non sapete dare la definizione di una
cosa, vuol dire che non sapete quella cosa. La richiesta della definizione è spesso
usata come test per stabilire la padronanza dell’oggetto del discorso. Nel suo
ruolo di “commissario” (a proposito di definizione, dicesi “commissario” chi
esercita il potere del “voler sentire”. Il contrario del voler sentire è l’ascolto),
il professore che interroga interrompe l’esposizione dell’interrogato per sentire
se sa definire i termini che usa.
Mi sai dire la definizione di “caldo”? No. Allora come fai a dire che hai caldo?
Sai distinguere il giallo dal rosso? Sì. Allora dammi la definizione di “giallo” e
dammi la definizione di “rosso”. Tutti usiamo con disinvoltura espressioni come
“questo è rosso”, “io ho caldo”, ma tutti siamo generalmente in difficoltà se dobbiamo definire termini del genere. Il che significa che non sappiamo quello che
diciamo? È facile constatare che sappiamo dare la definizione di cose che non ci
riguardano affatto. Per esempio, la definizione di triangolo la sapreste dare. La
definizione di enunciazione o di frase, forse sapreste darla. Ma di caldo, freddo,
salato, dolce, no. Eppure sappiamo che questa cosa è salata e quest’altra è dolce.
Lo sappiamo così bene che giureremmo che, per esempio, è salata. Ma se non mi
sai dare la definizione di salato vuol dire che non sai quello che dici.
Questo è uno dei trucchi cui ci hanno sottoposto dentro a quei luoghi – come
li chiamate? – “formativi”, dalla scuola primaria all’università. È il trucco che
già usava Socrate per mettere in difficoltà i suoi interlocutori, ma in questo caso
la domanda era una domanda vera e non una finta domanda per sentire, come
negli esami, se l’interrogato sa quello che tu sai. Socrate, da bravo filosofo,
partiva dal presupposto di sapere di non sapere e usava il trabocchetto della
definizione anche di cose che uno normalmente dice e fa (senza sapere quello
che dice e quello che fa) per azzerare la presunzione dell’interlocutore, dato
che nessuna discussione, nessuna ricerca, nessun dialogo sono possibili se non
partendo dal sapere di non sapere. Anche Sant’Agostino fa ricorso “a fin di
bene” alla difficoltà della definizione quando, nelle Confessioni, mostra che
tutti sappiamo che cos’è il tempo ma non sappiamo definirlo, per avviare in tal
modo la ricerca su questo tema (a cui dà, per la verità, rispetto al tempo come
lo sappiamo vivendolo, una risposta piuttosto riduttiva, che consiste appunto
1
Lezione del 16-06-2004 per il Corso di Alta Formazione in Didattica della Scrittura,
dell’Università di Bari; testo già pubblicato in Quaderni di scrittura, 2, Carocci, Roma 2004,
pp. 85-98, qui ripreso con qualche modifica.
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nel ridurre la diacronia a sincronia: “Non ci sono, propriamente parlando, tre
Tempi, il passato, il presente e il futuro ma soltanto tre presenti: il presente del
passato, il presente del presente e il presente del futuro” (Confessioni, XI, 20,
1) Che cos’è la scrittura? Allora, chi si alza in piedi e mi dà una definizione di
scrittura? Con la premessa che ho fatto, non ci si dovrebbe vergognare di dire
che è difficile darne la definizione, soprattutto perché la scrittura è una cosa
che pratichiamo così tanto assiduamente, ci è così tanto familiare che, proprio
per questo, non la sappiamo definire. Non saperla definire significa che la pratichiamo in maniera quasi naturale e normale. Abbiamo talmente esperienza
di scrittura che non sappiamo darne una definizione. Che non sai dare una
definizione di qualcosa significa che hai familiarità con questa cosa, che ne
hai esperienza, che hai dei “vissuti” relativi a questo qualcosa. Insomma più
una cosa ci è dentro o più noi siamo dentro di essa, più siamo coinvolti in una
pratica, in un’esperienza, in una sensazione, e meno la sappiamo definire. Il
fatto che non sapete definire che cos’è la scrittura è un segno. Significa che ne
avete un’esperienza molto ravvicinata per il fatto che tutti siete alfabetizzati e
fin da piccoli avete praticato scrittura. Perché voi naturalmente state pensando
– è vero ? – alla scrittura come quella che state praticando mentre parlo. E il
bello è che, mentre vi chiedo che cos’è la scrittura, voi state scrivendo. Come
se chiedessi – vi immaginate? – che cos’è “fare l’amore” a due che lo stanno
facendo. Questo vi fa ridere e invece non vi fa ridere il fatto che, mentre chiedo che cos’è la scrittura, voi state scrivendo. Scommetto che questa domanda
l’avete scritta! Quando dico scrittura, voi pensate, credo, soltanto al segno
scritto, a ciò che è graficamente realizzato.
– Scusate, avete trovato una borsa? Oh, eccola là! –.
– È la tua? Allora dimmi: che c’è dentro? –.
Ciò che noi adesso stiamo facendo, una lezione, la messa in scena, la rappresentazione di una lezione è già scrittura, indipendentemente dal vostro prendere
appunti. C’è una scena o un testo, una distribuzione di ruoli, di parti, di posizioni.
Vi è “venuto spontaneo” sedervi da quella parte, mentre a me da questa. Uno
entra in aula, per sbaglio o per cercare una borsa, e gli basta un’occhiata per
capire che cosa stiamo facendo: immediatamente capisce che è in corso una
lezione. Dovrebbe quindi sapere la definizione di “lezione”: – “Scusi, mi dia
una definizione di lezione” –. Anche questo fatto è già scritto, è già registrato,
sta dentro a una modalità di comportamento prevista.
Usiamo parole come “fotografia”, dove c’è il termine grafia e che alla lettera significa “scrittura con la luce”. Quindi la scrittura non è solo quella fatta
con la stilo o con la penna bic. Parliamo di scrittura filmica, cinematografica,
musicale. Scrittura musicale non significa, di nuovo, semplicemente il segno
scritto, la notazione musicale. Un compositore è uno che scrive musica. “Scrivere” qui non significa semplicemente che imbratta spartiti con quei segni che
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si chiamano note. Un compositore può comporre senza annotare quello che sta
componendo, ma sta scrivendo musica.
Possiamo parlare di “scrittura d’amore”. Non necessariamente nel senso
che c’è un diario, ma che c’è una relazione. I due in relazione stanno costruendo un testo (e potranno dire di aver avuto una “storia” insieme), che
non è un testo scritto – poi ognuno può scriversi il diario –, ma possiamo
parlare di scrittura amorosa nel senso che stanno intessendo un testo che può
essere una storia d’amore indipendentemente dal fatto che sia scritta o no,
se sia trascritta o no.
Com’era stato serrato l’intreccio, come era stata rapida l’evoluzione del nostro amore; e,
nonostante qualche ritardo, qualche interruzione ed esitazione all’inizio, come, simile a
quello di certe novelle di Balzac o di certe ballate di Schumann, era stato precipitoso lo
scioglimento (Proust 1978: 89)

È difficile dare definizioni, però è facile capire le differenze. Sicuramente
non sapete dare la definizione di “rosso” ma uno qualsiasi di voi, a meno che
non sia daltonico, conosce benissimo la differenza tra rosso e verde. Perciò
quello che bisognerebbe fare sempre come metodo, non soltanto quando si
apprende ma anche quando si insegna, è non fissarsi e non accanirsi con le
definizioni. Smettiamola di credere che a colpi di definizione possiamo capire
come stanno le cose. Come faceva osservare Victoria Welby, all’inizio del
suo libro del 1903, What is meaning?, la definizione è certamente importante
nell’ambito dei linguaggi logico-formali, nelle discipline basate su inferenze
di ordine semplicemente deduttivo, come la geometria, ma non è di nessun
aiuto, né di ordine pratico-conoscitivo, né di ordine didattico, nell’ambito dell’uso ordinario del linguaggio e nelle scienze sperimentali, basate sul metodo
ipotetico-deduttivo e su inferenze di tipo abduttivo, in cui cioè le premesse
non sono prefissate ma sono ricercate sulla base di ipotesi e convalidate dalla
validità della conclusione.
L’idea che la definizione sia il vero rimedio nei confronti dei difetti di espressione, si è
rivelata del tutto erronea. Si sa ormai che l’ambiguità è una caratteristica funzionale
del linguaggio. Il pensiero potrebbe risentire negativamente di una precisione troppo
meccanica del parlare [...]. L’espressione esorbita dalla rigida definizione: infatti forse
proprio ciò che è più importante esprimere, interpretare e assumere come base
del comportamento, è spesso ciò che è più difficile da definire nel senso ordinario di
“definizione”. In quest’ambito, a mano a mano che il senso diventa più preciso e più
discriminante, la definizione risulta sempre meno necessaria, se non nella sua forma
tradizionale o entro limiti tecnici; mentre sarà sempre più utile all’espressione e più
efficace alla comprensione la forza del contesto e delle associazioni.

Anche Giovanni Vailati, in un saggio del 1898, “Alcune osservazioni sulle
91

Augusto Ponzio

questioni di parole nella storia della scienza e della cultura” (in Vailati 2000),
attribuisce alla definizione solo un valore operativo e pragmatico: essa non è
tanto importante per se stessa ma per le sue connessioni con le operazioni mediante le quali si perviene ad essa; e nella ricerca delle definizioni, ciò che conta
di più è il ragionamento che cerca di giustificarle. Inoltre, Vailati sostiene che
l’incapacità di formulare una definizione non denota mancanza di conoscenza
ma, il più delle volte, una grande familiarità con ciò che si vuole definire: per
l’assuefazione che abbiamo con il definiendum, non riusciamo a trovare qualcosa di più familiare che possa fare da definiens, cioè da segno interpretante. È
questa la ragione per cui ci è difficile definire parole come “tempo”, “spazio”,
“movimento”. Vailati fa notare che l’opinione comune secondo cui l’incapacità
di formulare definizioni denoti ignoranza deriva dall’abitudine – formatasi sin
dall’infanzia – di considerare ogni informazione come una risposta a domande
del tipo: “Che cos’è?”. Perciò Vailati non è lontano dalla posizione diWelby,
secondo la quale la definizione, per quanto essenziale in campi specifici della
conoscenza, tenderebbe, se esaltata come una panacea, a impedire l’evoluzione
della qualità più preziosa del linguaggio, quel potere di crescita e di adattamento
a contesti di ogni tipo.
Possiamo anche ricordare, a questo proposito Charles Morris (1946), che,
accingendosi a ricercare i segni con cui parlare dei segni, dichiara che non
gli interessa precisarli tramite definizioni ma descrivendone le condizioni del
loro uso.
Se le definizioni non ci servono molto per capire che cos’è la scrittura può
esserci d’aiuto l’individuazione delle differenze. Perché le differenze riusciamo
a percepirle anche tra cose che non sapremmo definire. Allora si tratta di descrivere e interpretare somiglianze e differenze: lasciamo perdere la definizione.
La scrittura fotografica, la scrittura cinematografica, la scrittura musicale,
la scrittura letteraria, ecc.: quali sono le differenze?
Cosa importantissima, però, per non incappare in un altro pregiudizio, è tener
conto che possiamo comprendere le differenze se siamo in grado di cogliere le
somiglianze perché solo sulla base della somiglianza è possibile individuare
la differenza. Il che significa, nel nostro caso, che si tratta di partire non dagli
aspetti che rendono diversi i vari tipi di scrittura (la scrittura fotografica, cinematografica, ecc.) ma da quelli che li rendono somiglianti, al punto da indurci
a chiamarli tutti “scrittura”.
Ebbene, scrittura non è soltanto il segno tracciato o incidendo o ponendolo
sopra ad una superficie. Che cosa hanno in comune, in che cosa si somigliano,
le cose che chiamiamo scrittura comunque essa sia realizzata?
– L’ordine –.
Che cosa vuoi dire quando dici ordine?
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– Ordine nel senso di voler sistemare, disporre, disporre qualcosa e di qualcosa, di poterne avere la chiave nella mente, di averlo chiaro in mente –.
Se addirittura dici ordine e sistemazione o rendere chiaro e ci aggiungi nella
mente, la tua risposta sposta notevolmente il significato di “scrittura” dalla
lavagna o dal quaderno in un altro luogo, il luogo che tu stessa indichi con
“nella mente”. Quindi scrivere, come stavamo dicendo, non è soltanto tracciare
segni sopra una superficie. Potremmo cominciare col dire che scrivere è – uso
le parole che hai detto tu – ordinare, sistemare qualcosa e addirittura, come
tu dici, averne la chiave nella mente. Quindi scrittura è un’arte organizzativa:
scrittura come sistemazione…
– … come comunicazione–.
Abbiamo fatto riferimento a diversi tipi di scrittura – voi vi ricordate? Io ho
poca memoria. Diceva quel vecchietto della barzelletta: “Mi frega la memoria”.
Voi vi ricordate gli esempi che abbiamo fatto? Quali erano?
– La scrittura cinematografica e musicale –.
Ho parlato anche di scrittura d’amore; perché la cancellate?
– La scrittura letteraria –.
La scrittura letteraria è già impiego del segno scritto (poi vi torneremo);
io, invece, sto intendendo forme diverse dallo scrivere, dall’usare la penna o
il computer.
– La scrittura musicale, per esempio, è…–.
– La scrittura musicale è comprensibile da tutti –.
– Se noi consideriamo le note sul pentagramma non sono comprensibili da
tutti –.
Ma se io faccio “tattaratatta…ttattà”, ciò è comprensibile da tutti, tanto
che dalla prima parte della frase intuite già la seconda, anzi sentendola vi
viene spontaneo rispondere con la seconda, come Roger Rabbit nel film Chi
ha incastrato Roger Rabbit? Tuttavia ciò dipende da una convenzione che
conosciamo. Bisognerebbe dunque specificare questo insieme “tutti”. Ci vuole
un’educazione, una preparazione, un esercizio, non soltanto per eseguire, non
soltanto per comporre, ma anche per ascoltare musica. Per quanto riguarda
invece la notazione musicale, avevamo già messo da parte questa accezione
di “scrittura musicale”. In riferimento al discorso in cui siamo – siamo sempre
in un discorso – stavamo invece considerando la scrittura musicale dal punto
di vista del compositore, qualcuno che compone musica. Scrittura musicale,
fotografica, cinematografica, teatrale, scrittura d’amore.
Adesso, a chi ha parlato prima di comunicazione a proposito di questi tipi
di scrittura e anche di altri, chiedo: tutte queste scritture che abbiamo nominato
sono in funzione della comunicazione? I due in una scrittura d’amore intendono
comunicare qualcosa a qualcuno? Sembrerebbe di no. Possono, al contrario,
avere interesse a tenere nascosto il loro rapporto. In questa scrittura che stan93
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no costruendo, certamente comunicano tra loro, ma anche in questo caso non
credo che si tratti del banale rapporto di codice, emittente, ricevente. Si tratta
di una scrittura che non vuole comunicare niente agli altri, soprattutto in quei
rapporti trasgressivi, che generalmente sono quelli di vero amore – per esempio, tra una che era dei Capuleti e un altro dei Montecchi; se entrambi fossero
stati dei Capuleti, chissà, forse, che noia, ma in ogni caso si sarebbe trattato di
un rapporto che non avrebbe “fatto testo”. Una scrittura d’amore è una cosa
abbastanza segreta. Si tratta “di segni d’amore che noi soltanto conosciamo e
non altri”, come dice Penelope nell’Odissea, quando vuole mettere alla prova
Ulisse che è tornato ed è ormai riconosciuto da tutti, per capire se anche nei
suoi riguardi è proprio lui.
Certo un compositore prezzolato, pagato, deve consegnare lo spartito all’impresario teatrale. Ma un compositore per vocazione non sta comunicando un
bel niente a nessuno. Uno che sta facendo fotografie le fa vedere alla mamma,
al fratello maggiore, però il piacere di fare la fotografia è un fatto che non è
rivolto alla comunicazione. Eppure è “grafia”. La gran parte di queste cose non
ha nulla a che fare con la comunicazione. Gli appunti che prendete – passando
adesso alla scrittura in senso stretto, abusato – sono comunicazione? Certo, c’è
quello che si vende gli appunti. C’è quello che con la scusa degli appunti si
mette in comunicazione telefonica con “lei”. Ma che cos’è il prendere appunti?
È un fatto fondamentalmente di mnemotecnica: annotare per ricordare. Infatti
la maggior parte degli appunti sono non decifrabili, non comunicabili ad altre
persone. Sono leggibili soltanto da chi li prende.
Per togliere di mezzo questa intrusione della parola “comunicazione” dentro
alla questione della scrittura è opportuno tornare all’interpretazione della scrittura, come una di voi prima aveva proposto – non “mi frega la memoria”, fino a
questo punto – in termini di ordine, di sistemazione nella mente. “Nella mente”
comporta che non c’entra proprio niente la comunicazione. Stavamo cercando
di dire che cos’è la scrittura. Cominciamo col dire che la scrittura è l’ordinare,
il sistemare non semplicemente all’esterno, ma addirittura interiormente nella
propria mente. Poi uno ne fa quello che vuole. Posso sistemare nella mia mente
tutto un discorso che tu non saprai mai perché, siccome ti devo mentire, farò in
modo da farti arrivare solo delle cose e, per giunta, quelle non vere: “E se poi
mi fa delle domande, non trovo la scusa che sono andato con Giovanni, se no
quella è capace che lo chiama telefonicamente e glielo chiede. Dico invece…”.
Dunque ci sono tantissimi ragionamenti che tu – tu che sei il destinatario della
menzogna – non sai, e guai se ne venissi a conoscenza. Tutto questo avviene
attraverso costruzioni che sono addirittura inventate, immaginate al punto da
essere false. La possibilità di mentire: vi siete mai chiesti come facciamo a
mentire? E lei, quella che all’inizio ha cercato di descrivere la scrittura come
disposizione, potrebbe rispondere così: siamo capaci di un ordine, di una siste94
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mazione all’interno della mente al punto che costruisco tutto un discorso che
rende possibile dirti il contrario di quello che faccio. Se la scrittura è ordine
e sistemazione nella mente, la capacità di mentire, di simulare, è il livello più
alto di scrittura. La maggior parte di voi sono donne, che, dunque, secondo
un luogo comune, conoscono bene questa particolare pratica di “scrittura”. Ed
io che parlo di simulazione sono come il discepolo che si rivolge al maestro.
Il mio, attenzione, è un elogio, un elogio del femminile, perché simulazione
significa capacità di immaginazione, di inventiva, di creatività.
Ebbene, soprattutto a questo livello alto di ordinamento e di sistemazione
all’interno della mente, il discorso funziona secondo un ordine di costruzione,
di raffigurazione, e non di semplice rappresentazione. E possiamo dire che è
scrittura, che è appunto un esercizio di ordine, di sistemazione, una pratica di
costruzione, che non è necessariamente una costruzione esterna. Anzi, è una
costruzione capace di discostarsi dalla realtà così com’è, al punto da poter essere
il suo esatto contrario. Può essere talmente diversa dalla realtà da essere una
menzogna, una finzione. La scrittura a livelli alti è una capacità di finzione.
Voi sapete che la parola finzione è doppia. Può essere la finzione letteraria, può
essere la finzione romanzesca, o teatrale, o filmica. Simulazione, nell’ambito
scientifico, significa esperimento, costruzione di modelli, elaborazione di
ipotesi. L’esperimento consiste nel considerare, per esempio, il movimento di
un corpo sul piano inclinato, prescindendo dall’attrito, dalla forma del corpo,
da correnti d’aria. Bisogna poi verificare se l’ipotesi o finzione o simulazione
può essere confermata o meno. Per esempio, avete mai visto la struttura di un
atomo? Evidentemente no. È una finzione, un’ipotesi, una proposta, un modello,
in base al quale però si possono ottenere risultati catastrofici come quelli della
bomba atomica. Avete mai visto l’orbita di un pianeta? Ad un certo momento
della storia dell’astronomia si suppose che non fosse circolare, come per tanto
tempo si era creduto, ma ellittica (l’ellissi non è una figura che fa parte della
geometria di Euclide). Le comete hanno un’orbita talmente ellittica che le
vediamo una volta e poi passa molto tempo prima che possano essere viste di
nuovo. Spesso una vita non basta.
Partiamo dalla scrittura come simulazione e mettiamo da parte la questione
della comunicazione. Dicesi scrittura l’espressione di un’abilità riguardo a una
pratica di ordinamento, di sistemazione. Di che cosa? Di un’idea, di un pensiero. Un’idea, un pensiero sono già tutto questo. Un’idea è già un ordine, è già
un sistema, è già una scrittura. Ma quando parliamo di ordine e sistemazione,
parliamo di ordine e sistemazione di che cosa?
– Di segni –.
Dove stanno questi segni?
– Prima di tutto in rappresentazioni mentali –.
Come “rappresentazione mentale” la scrittura precede il comportarsi e il
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comunicare. Madame Bovary non avrebbe mai fatto quello che fece se non
avesse avuto “certe idee per la testa”, che erano già scrittura, anche perché non
le avrebbe avute se non avesse letto letteratura. E “chi sa di letteratura, ama
sempre a dismisura”, si dice in uno dei fabliaux. La scrittura è un’ars combinatoria, è una sistemazione di elementi. Questi elementi li potete chiamare segni.
La scrittura è una specie di “lego”, ossia un’arte combinatoria che consiste nel
costruire e decostruire un numero finito di elementi per poterli poi nuovamente
impiegare in costruzioni diverse.
Chi sa fare questo? Chi ha quest’abilità? Qui dobbiamo stabilire una prima
differenza. Di chi è questa scrittura? Quando io descrivo la scrittura così, ho
preso, dentro a questa descrizione, la scrittura propriamente detta del tracciare
segni, la scrittura musicale, la scrittura filmica, la scrittura come scultura, come
pittura… La scrittura è una sorta di bricolage. Questa scrittura può essere addirittura interiore. Che io la possa fare nella mia mente significa che la mia mente
è portata a fare cose del genere. Le api sono abbastanza brave in ingegneria,
però non sono in grado di avere un modello in testa prima di realizzarlo. Noi,
invece, siamo capaci di pensare i rapporti. I rapporti sono pensati nel senso che
ci sono delle regole di costruzione dei rapporti per motivi di ordine antropologico, sociale, educativo per cui “con quello sì” e “con quello no”. C’è una regola
fondamentale che si chiama “tabù dell’incesto”. Questa regola noi l’abbiamo in
testa e ci organizza i rapporti. In altri sistemi di parentela ci sono degli obblighi
che non spettano al padre, ma allo zio materno. Dunque si potrebbe dire che
gli animali non-umani non hanno rapporti, nel senso che non li hanno in testa,
così come un’ape, a differenza di un ingegnere, non ha il progetto in testa di
ciò che costruirà. Che cosa le manca? Le manca la capacità di decostruire quel
tipo di alveare e di costruire un alveare di tipo diverso. È in grado di costruire,
sempre uguale, lo stesso alveare.
Allora se la scrittura è quella cosa che stiamo dicendo, all’ape manca la
creatività, l’inventiva, la scrittura. Gli animali non hanno rapporti, perché
non li hanno prima nella loro mente per poi realizzarli. Non c’è la scelta del
rapporto. I rapporti umani, a differenza di quelli degli altri animali, prima
di essere esterni sono rapporti pensati. Ci sono dei modelli di rapporto che
abbiamo nella mente. Fino a quanto ciascuno si può avvicinare all’altra persona? Ciascuno sa bene fin dove, a seconda dei rapporti. La prossemica studia
i rapporti stabiliti da regole circa la distanza tra le persone. Questa modalità
secondo cui un rapporto è deciso prima di realizzarsi comporta necessariamente
che, se c’è una frequentazione assidua fra due – non necessariamente di sesso
diverso –, entrambi si chiedano, a un certo punto: che cos’è questo rapporto?
Anzi la lingua ti obbliga a dire, a denominare, a definire (anche la lingua vuole
sentire). In base a come chiamiamo questo rapporto, come lo chiamiamo, già
nella mente, indipendentemente dalla sua formulazione nel discorso esteriore,
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abbiamo, ad un certo momento, risposto a questa domanda. Chi è lei o lui per
me? Che sviluppi deve avere questa relazione? Che distanza devo prendere?
Fino a quanto mi posso avvicinare? Gli animali non umani non hanno rapporti
così. Gli animali si trovano dentro ai rapporti ma non li posseggono, non ne
hanno consapevolezza, non li possono prevedere, progettare. Non fanno di
queste differenze, che sono differenze di scrittura. Michelangelo il suo Mosè
lo aveva già pensato prima di scolpirlo, e lo vedeva già nel blocco di marmo
– prigioniero: doveva solo liberarlo.
Resta da capire di chi è la scrittura. Chi è capace di scrittura? All’interno
delle specie viventi soltanto l’essere umano. Che siamo stati fatti a immagine
e somiglianza di Dio significa che siamo dotati di una certa capacità di modellazione che non è presente negli altri esseri viventi, benché ogni specie abbia
un suo specifico congegno di modellazione. La comunicazione è subordinata
alla modellazione. Ogni essere vivente comunica sulla base di un congegno di
modellazione proprio della specie cui appartiene e secondo il quale costruisce
il mondo in cui comunica. Il congegno di modellazione dell’essere umano
è speciale: esso permette di inventare un numero infinito e indeterminato di
mondi possibili. Siamo in grado di scrivere, cioè di comporre, di combinare un
numero infinito di mondi possibili. Siamo dotati di scrittura, di sintattica (da
“súntaksis”, associazione) dovuta al congegno di modellazione specie-specifico
dell’essere umano.
Da quando l’essere umano è in grado di fare scrittura? Da quando era
ominide, cioè da quando si trovò in una nicchia – secondo il linguaggio della
biologia genetica – diversa dagli altri suoi parenti prossimi, diversa proprio
per il possesso di tale congegno. L’ominide era già dotato di scrittura, non era
invece dotato di parola. Ma non lo era neppure l’homo habilis né l’homo erectus. Il parlare e il suo sviluppo dettero luogo all’homo sapiens e ne permisero
l’evoluzione fino all’homo sapiens sapiens, ma non solo perché così gli uomini
comunicavano meglio, ma anche perché, con l’interiorizzazione del parlare, che
diventava quindi anche mezzo di pensiero oltre che mezzo di comunicazione,
pensavano meglio, simulavano meglio, immaginavano e inventavano meglio.
Prima di essere in grado di parlare, gli esseri umani comunicavano. Altrimenti
non sarebbero sopravvissuti. Ma già in forma muta, come Vico aveva ben intuito,
ordinavano, articolavano e differenziavano, costruivano mondi. Altrimenti non
si sarebbero evoluti fino a noi. Muti scrivevano (o costruivano), descrivevano
(o de-costruivano) e ri-scrivevano (o ri-costruivano) mondi, e comunicavano
attraverso segni non verbali. Del resto anche noi comunichiamo soprattutto
non-verbalmente. Pare che solo l’1% della nostra comunicazione sia verbale.
Tutto il resto della comunicazione si realizza non verbalmente, cioè, in fin dei
conti – a parte l’enorme differenza di sviluppo dei mezzi di comunicazione
non verbale – come la realizzava l’uomo già dotato di scrittura, nel senso di
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capacità sintattica, ma ancora muto. Non è così per il pensare. Il verbale è
costitutivo del pensiero.
Parliamo perché, in quanto dotati di scrittura nel senso suddetto, di articolazione mentale, siamo diventati, con lo sviluppo degli organi di fonazione, capaci
di produrre suoni articolati, cioè di produrre a seconda della lingua un numero
finito di suoni distintivi, i fonemi, combinando i quali possiamo produrre un
numero anch’esso finito, ma più grande, di ciò che volgarmente chiamiamo
“parole” e che dovremmo chiamare morfemi o monemi. Combinando questi
monemi o morfemi, ossia scrivendo, ma non nel senso stretto e abusato di
scrivere, arriviamo a produrre un numero infinito di enunciazioni e di frasi. Chi
parla una lingua può capire un numero indeterminato di enunciazioni, anche mai
sentite. La capacità di scrittura, di sintattica, spiega ciò che Chomsky chiama
“carattere creativo” del linguaggio verbale. Il discorso che io sto facendo ora,
per esempio, probabilmente non lo avevate già sentito, ma lo capite perché è la
combinatoria degli stessi fonemi e delle stesse parole di cui avete competenza,
cioè quelli della lingua italiana.
Perché nasce il parlare? Il parlare nasce in competizione con altri mezzi
comunicativi e come uno dei sistemi comunicativi più efficace. Ma, ad un certo
punto dell’evoluzione umana, si interiorizza e incrementa la capacità umana di
modellazione, di scrittura. Quando pensiamo e organizziamo combinazioni a
livello di pensiero, usiamo parole. Immaginate quale difficoltà ci sarebbe nel
pensare senza parole. L’afasico non riesce più a connettere. Dunque c’è una
situazione per la quale siamo avvantaggiati dal fatto che non solo conosciamo
le parole per comunicare, ma per pensare, ciascuno dentro di sé. Tornando alla
menzogna, benché ci siano prefigurazioni del mentire, come ci sono addirittura
“prefigurazioni dell’arte” (v. Sebeok, in Bonfantini, Caputo et alii 1998), anche
negli animali non-umani, la capacità di potersi preparare prima, interiormente,
il discorso da comunicare, incrementa enormemente la capacità di finzione.
Dunque, il passaggio dall’homo sapiens al sapiens sapiens, avviene quando
il parlare, nato per la comunicazione, diventa funzionale alla scrittura, alla
combinazione, al pensiero. Quindi c’è una modellazione primaria: la scrittura
o sintattica. Segue una modellazione secondaria: il parlare, che da pratica
comunicativa diventa combinatoria a livello mentale. Questa interiorizzazione
rafforza enormemente la capacità inventiva, creativa, di finzione, di scrittura. Si
ha quindi una modellazione terziaria: quella dei sistemi segnici, dei linguaggi
verbali e non-verbali, di cui, oltre che della lingua, è fatta la cultura. È terziaria
perché si basa sulla modellazione primaria e sul parlare come modellazione
secondaria.
Adesso diventa facile caratterizzare la scrittura in senso stretto, quella fatta di
segni scritti, e forse avete capito da soli che cos’è la “trascrizione”, che compare,
accanto a “scrittura”, nel titolo di questa conversazione. Essa va distinta dalla
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scrittura come modellazione primaria – da ciò che Sebeok chiama “linguaggio”
distinguendolo dal “parlare” – e ha una funzione specificamente mnemotecnica.
La trascrizione avviene con l’invenzione di segni scritti per registrare l’orale.
Tale invenzione, indicata come “nascita della scrittura” (in effetti, si dovrebbe
dire “nascita della trascrizione”), per alcune lingue avviene e per altre no. Ci
sono lingue che sono anche lingue scritte, e lingue che sono soltanto orali. Per
alcune lingue l’invenzione della scrittura come trascrizione è avvenuta prima,
per altre dopo. Ci sono società dotate di trascrizione e altre prive. Ma l’essere
umano, a dispetto delle diverse forme di boria etnocentrica, è dotato, in quanto
tale, di scrittura. La scrittura come trascrizione comporta anch’essa dei vantaggi
per la scrittura come modellazione. Essa non serve solo alla memoria, ma anche
all’inventiva, all’innovazione, alla capacità di costruzione.
E adesso la domanda di verifica della comprensione di quanto fin ora è stato
detto: Che cosa manca al cane più intelligente? Per un automatismo non diverso
da quello che faceva salivare il cane di Pavlov, diremmo subito che gli manca
solo la parola. Che cosa gli manca in effetti?
– La scrittura –.
È così. E ovviamente non ci stiamo riferendo alla scrittura come trascrizione, ma alla scrittura come modellazione primaria, e non c’è modo di poterla
insegnare né al cane né a qualche altro animale non-umano, per quanto “intelligente”.
A chi manca solo la parola?
– Al sordomuto…
Il quale però è dotato di scrittura. Infatti, se al posto del segno verbale
possiamo innestare sulla sua capacità di scrittura altre modalità di segno, il
sordomuto potrebbe anche ottenere il Nobel in qualche disciplina.
Dunque riepilogando: in un primo momento, sul piano filogenetico, la
scrittura come modellazione; e successivamente, dopo l’invenzione del parlare,
l’invenzione della scrittura come trascrizione. Questa successione si ritrova sul
piano ontogenetico, nella sequenza della sviluppo individuale: scrittura come
modellazione muta, apprendimento (normale) della lingua, apprendimento
(eventuale) della scrittura come trascrizione.
Ma adesso dobbiamo considerare una terza accezione di “scrittura”. La
scrittura in questo terzo senso si ha quando il segno scritto, che è nato per essere trascrizione, ridiventa scrittura nel senso originario, diventa invenzione.
Questo avviene con la scrittura letteraria. È il ritorno del segno scritto alla
scrittura nel senso fondamentale del termine. Dicesi “scrittore” colui che usa
la scrittura non più come trascrizione, come lo scrivente. Di fronte al compito
di trascrivere, lo scrittore, come Bartleby, il copista di Melville, dice “I prefer
not to”; come l’Alessandro Manzoni che, nei Promessi Sposi, sta copiando
lo scartafaccio del Seicento, smette di trascrivere e ri-scrive. Questo sottrarsi
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indica il ribellarsi del segno scritto alla sua posizione ancillare, funzionale alla
riproduzione, alla trasmissione, alla re-citazione di testi pre-detti, pre-visti,
pre-scritti, diventando invece, rispetto a tutto questo, scrittura infunzionale. La
scrittura letteraria è il ritorno del segno scritto da segno dipendente, ancillare
– da trascrizione, da mnemotecnica, da catena di trasmissione – alla scrittura
come capacità di invenzione, modellazione, combinazione indipendente dalle
diverse funzioni comunicative: informare, educare, persuadere, ecc. Lo scrittore
è colui che riconduce il segno alla sua origine.
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Capitolo V: INTERMEZZO. TENDENZE 			
		
NOVECENTESCHE NELLO STUDIO
		
DEI SEGNI
1. La semiotica di Peirce
Charles Sander Peirce (1839-1914), oltre che uno dei maggiori filosofi statunitensi, viene riconosciuto, con consenso sempre più crescente, come fondatore
della semiotica, la teoria generale dei segni, distinta dalla semiologia, che risale
a Ferdinand de Saussure (v. paragrafo 4) e che si occupa soltanto dei segni della
vita sociale umana con funzione comunicativa. La semiotica di Peirce trova
sviluppo soprattutto nei lavori di Charles Morris (Lineamenti di una teoria
dei segni, 1938; Segni, linguaggio e comportamento, 1946; Significazione e
significatività, 1964), e nella ricerca di Thomas Sebeok. Tuttavia l’influenza di
Peirce è presente anche in molti altri autori, per esempio in Roman Jakobson,
che riprendono la semiologia saussuriana.
Gli scritti di Peirce sono in gran parte inediti. I Collected Papers, una raccolta
in 8 volumi pubblicata ad Harward dal 1931 al 1958 ne contengono soltanto
una parte. Nel 1982 è iniziata l’edizione cronologica dei Writings of Charles
Peirce, opera che dovrebbe essere costituita da una ventina di volumi. Su Peirce
e la bibliografia che lo concerne, si veda Petrilli 2005, Bonfantini 1987 e, di
questo stesso A., i vari saggi e le introduzioni alle traduzioni italiane, da lui
curate, di Peirce; e inoltre Proni 1990.
A parte qualche minima variante terminologica, la definizione di segno in
Peirce rimane quasi costante nel corso della sua ricerca (si confrontino le definizioni fra il 1897 e il 1908: 2.228 [2 sta per il volume dei Collected Papers
e 228 per il paragrafo], 2.274, 2.242; 4.531, 8.332).
Il segno è per Peirce qualsiasi cosa (un interpretato) riferita a qualcosa (l’oggetto) sotto qualche aspetto o qualità, cioè secondo una certa interpretazione,
un certo significato (l’interpretante). Il rapporto minimale che permette che
qualcosa sia segno è dunque triadico. Ma l’interpretante per esser tale deve a sua
volta essere in grado di divenire oggetto interpretato di un altro interpretante,
cioè di esser esso stesso segno, e così via. Ciò dà luogo alla semiosi (cioè il
processo segnico) infinita.
Quando nel primo capitolo della “Parte I” abbiamo definito il concetto di
segno, abbiamo ripreso il modello di Peirce, secondo cui il significato, diversamente dal signifié di Saussure (v. oltre, il paragrafo 4) non è dentro al segno,
non costituisce uno dei suoi lati, di cui l’altro è il significante. Per Peirce, il
significato è in un altro segno, che funge da interpretante, il quale a sua volta,
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per avere significato, ha bisogno di un altro interpretante, e così via. Sicché si
può considerare il significato come un percorso interpretativo (v. sopra, I, § 8).
Parlando del segno come rapporto “interpretato-interpretante”, abbiamo inteso
riferirci al rapporto (minimale e astratto) triadico individuato da Peirce: infatti,
l’ “interpretato” implica l’oggetto della interpretazione, e quindi si sottintende
in ogni caso con l’espressione suddetta: “oggetto-interpretato-interpretante”
(su questi aspetti, rinviamo al capitolo II di Ponzio1994b).
Peirce ritorna più volte sulla classificazione dei segni. La tricotomia fondamentale, a partire da cui si dipartono ulteriori dicotomie, è costituita dalla
distinzione del segno in simbolo, indice e icona. Questa suddivisione riguarda
il rapporto fra segno e oggetto. Tale rapporto può essere dovuto a un habitus, a
una consuetudine, e in questo caso il segno si presenta come simbolo; oppurre
può essere dovuto a una rapporto di contiguità o di causa ed effetto: e allora il
segno è un indice; infine, il rapporto può essere di somiglianza e in tal caso si
tratta di un’icona. Simbolo, indice e icona non si presentano mai isolatamente
e in forma pura nella semiosi. Ogni segno contiene simbolicità, indicalità e
iconicità, anche se ciascuna di esse si presenta, a seconda dei segni, con una
maggiore prevalenza rispetto agli altri. Per la precisione, si dovrebbe perciò dire
che i segni si dividono in segni che sono prevalentemente simboli, in segni che
sono prevalentemente indici, e in segni che sono prevalentemente icone.
Nella prospettiva secondo cui Peirce considera il segno, si viene a stabilire
un rapporto molto stretto fra semiotica e logica e fra semiotica e teoria della
conoscenza. C’è semiosi in quanto c’è interpretazione, dunque in quanto c’è
inferenza: il rapporto fra ciò che viene interpretato e l’interpretante si presenta
come un ragionamento, un argomento, che a partire da certe premesse perviene a
una determinata conclusione. D’altra parte tutta la conoscenza, dalla percezione
al ragionamento si basa sull’interpretazione e si presenta come semiosi. Ogni
cognizione si basa su ipotesi e si organizza come inferenza e ogni inferenza è
interpretazione di segni, semiosi. Conseguentemente, Peirce afferma che non
esiste pensiero senza segni, anzi: il pensiero è segno. “Ogni volta che pensiamo”,
scrive Peirce in 5.283 (1868), “abbiamo presente alla coscienza un sentimento
[feeling], un’immagine, un concetto, o un’altra rappresentazione, che serve da
segno”. Se ogni contenuto della coscienza, ogni manifestazione fenomenica
della “mente”, è un segno risultante da inferenza, “la mente è un segno che si
sviluppa secondo le leggi dell’inferenza” (5.313).

2. La semiotica e la Significs di Victoria Welby
Corrispondente epistolare di Peirce, oltre che con molte altre insigni personalità del suo tempo, fu l’inglese Victoria Lady Welby (1837-1912): alcuni fra
i più importanti scritti di Peirce, come quello del 1904 sulla classificazione dei
102

A Mente
Premessa

segni, sono lettere a Welby. Il contributo di Victoria Welby – autrice di What
is Meaning? (1903) e Significs ad Language (1911), oltre che di numerosi
scritti in parte inediti – alla fondazione della moderna teoria del significato è
notevole, come oggi si va riconoscendo. I due libri sopra indicati sono stati
riediti negli anni Ottanta a cura di A. Eschebach e di H. W. Schmitz, il quale
è autore di diversi saggi su Welby e ha curato una raccolta di saggi su Welby,
Essays in Significs (1990). In Italia è stata pubblicata una prima raccolta di
scritti, Significato, metafora, interpretazione (1985), e una seconda, Segno,
significato, significatività (2007), a cura di S. Petrilli, la quale si è occupata in
diversi lavori di Welby (v. fra l’altro, Petrilli 1995a, 1995b, 1998b, 2005).
In corrispondenza con Welby, subendone l’influenza, fu anche il filosofo del
linguaggio e della scienza Giovanni Vailati (1863-1909) che, al tempo stesso,
manifestò grande interesse nei confronti del pensiero di Peirce, anteponendo
il pragmatismo di quest’ultimo a quello di Williams James.Welby ebbe anche
una parte di non poco rilievo sulla formazione di Charles K. Ogden e sul suo
interessamento ai problemi del linguaggio. Ogden insieme a Ivor A. Richard
pubblicò nel 1923 l’importate libro per la storia della semantica e della semiotica The Meaning of Meaning.
Welby denominò la propria teoria del significato “Significs” per distinguerla
tanto dalla “semantica” di Michel Bréal (1897), quanto dalla “semiotica” di
Peirce.
La proposta della significs nasce dall’assunto che il problema del segno e
del significato non può essere affrontato separatamente dalla considerazione
del posto e valore che il significato ha in ogni possibile sfera dell’interesse e
dell’intenzionalità dell’essere umano, considerazione che va ben al di là dei
limiti della semiotica intesa come “semiotica cognitiva” e dallo specialismo
della semantica.
La significs, interessata ai problemi del significato nell’ambito della vita
ordinaria, si propone di rispondere alla domanda, che non è dello specialista,
ma di ciascuno di noi nella quotidianità, “What does it signify”, “che cosa
significa ciò”, anche nel senso di “che valore, che senso ha?”. In tal modo, la
significs si presenta come “metodo di esercizio mentale”, con implicazioni di
ordine etico e pedagogico, in quanto essa ha a che fare sia con le relazioni interpersonali e sociali sia con la scelta responsabile dell’individuo nei confronti
del proprio mondo.
Collegando il significare nel senso strettamente semantico con il significare
in senso assiologico, come farà Morris nel libro del 1964 Signification and
Significance, Victoria Welby si occupa non soltanto del senso e del significato,
ma anche e soprattutto della questione della significatività. La significatività,
in quanto connessa con il valore pratico, coinvolge la piena consapevolezza
nei confronti delle questioni di significato. Tanto più aumenta tale consapevo103

Augusto Ponzio

lezza quanto più è ampio il padroneggiamento di segni appartenenti a campi
diversi, ad ambiti discorsuali diversi e anche a sistemi segnici diversi. Infatti
l’interpretazione e la comprensione consistono nella possibilità di esprimere il
significato di un segno con un altro segno, la cui capacità interpretativa dipende
anche dalla sua capacità di distanziamento dalla sfera semiotica di appartenenza
dell’interpretato.
Conducendo pioneristicamente la traduzione nel territorio della riflessione
sul segno e sul significato, Welby la intende come traduzione intersemiotica e
endolinguistica (v. Jakobson 1966), e non soltanto come traduzione interlinguistica, aspetto che pure non trascura, in quanto la concepisce come metodo
di interpretazione e comprensione. Ogni segno e ogni espressione sono già per
se stessi una forma di traduzione. Ciò è confermato dalla concezione del segno
di Peirce. Le nostre stesse attività mentali – e anche in questo sono riscontrabili
convergenze con Peirce – non sono altro che processi traduttivi automatici. La
teoria della traduzione diWelby è parte costitutiva della significs ed è strettamente collegata con le sue riflessioni sulla natura figurata del linguaggio e quindi
sul ruolo svolto dalla metafora, dall’analogia e dall’omologia nei processi del
pensiero e della comunicazione, conferendo una dimensione etica e pedagogica
allo studio dei segni. La significs si propone di rendere consapevoli, di potenziare e di padroneggiare i nostri normali processi traduttivi, quale condizione
della comprensione del senso, del significato e della significatività dei nostri
stessi comportamenti.

3. Segno, interpretazione e comprensione in Peirce e Bachtin
Come abbiamo detto, per Peirce il significato non sta nel segno ma nel
rapporto fra i segni; ma non i segni di un sistema definito e chiuso, quelli di
un codice, la langue; si tratta invece dei segni quali si incontrano nel processo
interpretativo, processo che è tanto più profondo e rispondente, quanto più
l’interpretazione non è mera ripetizione, traduzione letterale, sostituzione
sinonimica, ma rielaborazione e riformulazione esplicativa rischiose e non
garantite da nessuna possibilità di appello a un codice unico e prestabilito, che
sia sottratto al processo interpretativo. Nel rinvio degli interpretanti, non c’è
nessun punto fermo, nessun interpretante definitivo. L’identità del segno richiede il suo continuo spostamento, cosicché ogni volta che il segno è interpretato
diventa altro: è infatti un altro segno, il quale agisce come interpretante. Ciò
ha ripercussioni sulla concezione stessa del soggetto, il quale, come dice esplicitamente Peirce, è esso stesso segno, e quindi è continuamente spostato, reso
altro, in un processo di rinvii da un interpretante all’altro. Piuttosto che essere
antecedente rispetto al segno e tenerlo sotto controllo, il soggetto presuppone
il segno, si comprende e si autoidentifica facendosi segno interpretante di un
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segno precedente. La coscienza di sé non è nient’altro che un rapporto fra un
“segno-oggetto” e un “segnosoggetto” o “meta-segno”, o, più esplicitamente, il
rapporto fra un segno e il suo interpretante. Il carattere dialogico del soggetto è
dunque inevitabile (su questo argomento, v. Ponzio 2006a, 2007a e Bonfantini,
Petrilli, Ponzio 2006).
In Michail M. Bachtin (1895-1975) ritroviamo una analoga posizione non
solo riguardo all’affermazione del carattere dialogico della parola, ivi compreso
il cosiddetto discorso interiore, ma anche riguardo alla critica che direttamente
(non solo in Marxismo e filosofía del linguaggio del 1929 in cui collabora con
Vološinov, ma anche in scritti posteriori e pubblicati col proprio nome) Bachtin
rivolge alla concezione della lingua come sistema astratto e alla riduzione della
vita linguistica ai due poli della langue e della parole.
Il filosofo russo Michail M. Bachtin stabilì negli anni Venti un rapporto di
collaborazione scientifica con gli amici del cosiddetto Circolo di Bachtin, fra
i quali I. Kanaev, P. Medvedev e V. Vološinov, sotto il nome dei quali furono
pubblicate opere dovute anche a lui stesso. Dopo la pubblicazione nel 1929 di
un libro su Dostoevskij, non poté pubblicare più nulla fino al 1963 (anno della
seconda edizione riveduta dello stesso libro) perché estromesso dalla cultura
ufficiale. Alla pubblicazione di una monografia su Rabelais nel 1965, seguirono,
postume, nel 1975 e nel 1979 due raccolte dei suoi numerosi scritti.
Sia in Bachtin sia in Peirce, la struttura dialogica e anche dialettica del segno
(la dialettica, in contrasto con la pseudo-dialettica monologica, presuppone necessariamente il dialogo e si configura come dialogica), risulta dal fatto stesso
che l’identificazione del segno non può essere mostrata se non esibendo un altro
segno, può essere colta solo come riflessa nello specchio di un altro segno. Ed
è fatta di tutte le deformazioni che questo gioco di specchi comporta. Nel suo
impiego effettivo il segno non richiede soltanto un processo di identificazione.
Interpretare un segno non vuol dire semplicemente identificarlo come quel
segno previsto in un determinato sistema.
Come mostra Bachtin (particolarmente con Vološinov 1929) il segno contiene anche il fattore della segnalità e il suo correlato, il fattore dell’autoidentità,
ma non si riduce ad essi. La comprensione di un segno, a differenza del segnale, non consiste solo nel riconoscimento di elementi costanti, che si ripetono
sempre uguali a se stessi. Il segno è caratterizzato dalla duttilità semantica ed
ideologica, che lo rende adattabile a contesti sempre nuovi e diversi.
Segnalità e autoidentità sono superate dalle caratteristiche specifiche del
segno: la sua variabilità, ambivalenza plurivocità (v., in Vološinov 1929, la
differenza fra “segno” e “segnale”).
Nella lingua materna del parlante, cioè per la coscienza linguistica di un membro di una
particolare comunità linguistica, l’identificazione del segnale è senz’altro cancellata in
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modo dialettico. Nel processo di uno studio di una lingua straniera, invece, la segnalità
e l’identificazione si fanno ancora sentire, per cosl dire, e devono essere superate, non
essendo divenuta la lingua ancora pienamente lingua. L’ideale della padronanza di una
lingua è che la segnalità si risolva in pura segnità e l’identificazione in pura comprensione
(ivi, trad. it.: 135, corsivo nostro).

In questo senso il segno è unità dialettica di autoidentità e di alterità. Il
senso attuale di un segno consiste in un qualcosa in più che si aggiunge agli
elementi che ne permettono la riconoscibilità, è fatto di quegli aspetti semantico-ideologici che sono in un certo senso unici, che hanno qualcosa di peculiare
e di indissolubilmente collegato con il contesto situazionale della semiosi.
In Bachtin (Vološinov 1929) si insiste sul rapporto dialettico fra questi due
aspetti del segno che vengono indicati con i termini “significato” e “tema”.
Per “significato” si intende tutto ciò che nel segno si presenta con il carattere
della riproducibilità, della stabilità e che è soggetto a un processo di identificazione. Il “tema” o “senso” consiste negli aspetti nuovi del segno, ogni volta
che funziona come tale, che richiedono una comprensione attiva, una risposta,
una presa di posizione e che sono connessi con la situazione particolare in cui
la semiosi si realizza.
La distinzione di Bachtin fra “significato” e “tema” (che si ritrova anche in
Vygotskij: v. Vygotskij 1934) può esser fatta corrispondere alla suddivisione
dell’interpretante proposta da Peirce fra interpretante immediato e interpretante dinamico. L’interpretante immediato è fissato dall’uso, dalla tradizione,
è dato nella corretta decifrazione del segno stesso, nel suo riconoscimento, “ed
è ordinariamente chiamato il significato del segno” (Peirce 1980: 229).
L’interpretante dinamico “è l’effetto attuale che il segno, in quanto segno,
realmente determina”. Considerato sia in rapporto all’interpretante dinamico,
sia in rapporto all’oggetto dinamico, cioè “la realtà che in qualche modo riesce
a determinare il segno nella sua rappresentazione” (ibidem), il segno non può
mai essere qualcosa di ripetitivo. Ogni sua ripresa è un nuovo atto semiosico,
che ne comporta un rinnovamento e quindi fa sì che esso non abbia un interpretante stabilito una volta per tutte.
In La parola del romanzo (1934-35) di Bachtin (1979) troviamo in corrispondenza ai termini “significato” e “tema” di Vološinov (1929) le espressioni
“il significato neutro” e “il senso attuale”. Questa terminologia può far pensare
(ma solo se è isolata dall’intero discorso di Bachtin, da cui risulta esattamente
il contrario) che l’autoidentità del segno sia un fatto a sé stante e antecedente
rispetto al senso che esso assume di volta in volta nei concreti contesti comunicativi. In effetti, la distinzione fra il “significato neutro” e “il senso attuale”
sussiste soltanto per astrazione, a livello teorico, per motivi di analisi. In realtà
ci sono solo “sensi attuali”, segni concretamente impiegati in situazioni determinate. Troviamo il segno già usato in determinati contesti comunicativi, con
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un suo senso, a sua volta dialetticamente connesso con il senso dei contesti
da cui è stato ripreso. E nell’uso che ne facciamo attualmente, l’autoidentità,
la segnalità, che deve essere dialetticamente superata perché il segno acquisti
l’efficacia di un segno vivo, non è altro che un accumulo di sensi precedenti.
Sono questi ultimi a far sì che si abbia a che fare con un materiale segnico, che,
proprio in quanto tale, ha una sua particolare resistenza, una sua oggettività,
una sua materialità, è anche materiale segnico.
C’è tuttavia un punto importante di differenziazione della posizione di
Bachtin rispetto a quella di Peirce che non consiste nel fatto che la semiotica
di quest’ultimo sarebbe soprattutto collegata con la teoria della conoscenza (v.
Petrilli 2005; Ponzio e Petrilli 2005b).
Benché entrambe non trascurino la problematica morale, la semiotica di
Bachtin, o meglio la sua “filosofia del linguaggio” (Bachtin preferisce quest’ultima espressione per riferirsi alla sua riflessione sui problemi del segno, del
testo e dell’intertestualità), è strettamente collegata con la critica letteraria. Essa
potrebbe essere indicata come “semiotica della letteratura”, ma non perché sia
applicata alla letteratura (da questo punto di vista anche la semiotica di Peirce
può essere ed è di fatto applicata ad essa), ma perché ha la letteratura come suo
punto di vista (v. Ponzio 1992a).

4. La semiologia e la linguistica generale di Saussure
Il linguista svizzero Ferdinand de Saussure (Ginevra 1857-1913) è noto
soprattutto per il Corso di linguistica generale (pubblicato postumo nel
1916). Quest’opera rappresentò una svolta nella storia della linguistica.
Essa fu pubblicata dai linguisti ginevrini Charles Bally e Albert Sechehaye,
e consiste negli appunti (degli stessi curatori, di altri cinque alunni e dello
stesso Saussure) delle lezioni di linguistica generale di Saussure (insegnamento tenuto da Saussure nell’università di Ginevra dal 1906). Si sa oggi,
soprattutto grazie a studiosi come Robert Godel, Rudolf Engler e Tullio De
Mauro (v. Sausurre 2002), che il discorso saussuriano, quale risulta dalle fonti
manoscritte non poco è stato manipolato dai curatori, i quali si prefissero
di rendere sistematiche delle riflessioni che invece non avevano raggiunto
ancora una forma definitiva.
Va detto che l’interesse personale di Saussure, come egli stesso dichiara (v.
la lettera a Meillet del 1894), non era rivolto alla linguistica generale ma allo
studio delle lingue come realtà storiche determinate. Ma egli era però consapevole che per tale studio è necessario affrontare preliminarmente questioni di
linguistica generale. Saussure considerava la ricerca sulla linguistica generale
– e in primo luogo la revisione e precisazione della terminologia corrente
– come una necessità, come una via obbligata: ad essa non ci si può sottrarre se
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si vuole scientificamente analizzare una qualsiasi lingua particolare e coglierne
il peculiare carattere storico e sociale.
In ultima analisi [scrive nel 1894 al suo discepolo Meillet] l’unica cosa che conserva per
me un forte interesse è l’aspetto, per così dire, etnografico di una lingua, quell’aspetto
pittoresco che la differenzia da tutte le altre, in quanto appartenente a un determinato
popolo con determinate origini [...]. Il problema così irrilevante della terminologia
corrente, assieme alla necessità di modificarla e di mostrare, a questo scopo, che specie
di oggetto sia la lingua in generale, hanno guastato una volta per tutte il mio piacere
storico, benché non desideri altro che non dovermi occupare della lingua in generale.
Mio malgrado tutto ciò finirà con un libro dove spiegherò, senza entusiasmo alcuno,
perché non vi sia un solo termine usato in linguistica che abbia, secondo me, un senso.
Penso che solo dopo potrò riprendere il lavoro al punto in cui l’avevo lasciato.

La prima scelta innovatrice di Saussure è quella di collocare la linguistica
nell’ambito di una scienza più ampia “che studia la vita dei segni nel quadro
della vita sociale”. e che egli propone di chiamare semiologia. Mentre la linguistica si occupa di un tipo particolare di segno, quello verbale, la semiologia
è la scienza generale dei segni sociali.
Il segno viene definito da Saussure come l’unità di significato e di significante. Il significato è ciò che il segno esprime: il concetto, l’idea che esso richiama,
a cui esso è associato. Il significante è invece il materiale, il mezzo, il veicolo
impiegato nel segno per esprimere un significato. Significato e significante sono
però inseparabili come lo sono le due facce di uno stesso foglio di carta. In base
a questo concetto di segno ciò che veniva a cadere era anzitutto l’erronea interpretazione della lingua come nomenclatura, vale a dire come una lista di termini
corrispondenti ad altrettante cose: “Il segno linguistico”, dice Saussure,”unisce
non una cosa e un nome, ma un concetto e un’immagine acustica”.
Una seconda tesi assolutamente centrale nel pensiero saussuriano è quella
relativa alla cosiddetta “arbitrarietà del segno”. Per Saussure il rapporto fra
concetto (significato) e immagine acustica (significante) è “arbitrario”, vale
a dire immotivato: per esprimere un determinato significato, lingue diverse si
servono di significanti diversi, e tale scelta “non ha nella realtà alcun aggancio
naturale”. Ciò significava riconoscere alla lingua un’autonomia, un’elasticità e
una tendenziale pluralità di forme e sviluppo rispetto all’oggettività delle “cose”,
anche se il concetto di “arbitrario” va certamente rivisto in considerazione del
cararattere storico-sociale della lingua.
Per determinare l’oggetto specifico della linguistica, in modo da distinguere
quest’ultima da scienze limitrofe che possono anch’esse interessarsi del linguaggio, Saussure distingue fra “materia” e “oggetto” dell’indagine linguistica. La
“materia” è il linguaggio, vale a dire l’insieme di tutti i fenomeni linguistici;
essa pone la linguistica in un rapporto interdisciplinare con l’antropologia, la
psicologia, la sociologia. L’“oggetto” della linguistica, vale a dire il fine speci108
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fico della sua indagine, è invece la lingua, definita da Saussure come il sistema
linguistico che opera in una determinata situazione storica e che la linguistica
deve ricostruire e analizzare in modo scientificamente rigoroso.
A sua volta, l’ “oggetto” viene sottoposto da Saussure ad un’altra distinzione,
che ha esercitato una profonda influenza in un certo ambito della linguistica
contemporanea. Da un lato lo studioso ginevrino considera la lingua (langue) in
senso stretto, interpretandola come un fatto o un’istituzione sociale; dall’altro
egli considera il concreto atto di parola (parole), cioè il discorso in quanto produzione individuale. Pur non intendendo sottovalutare il rilievo della parole, la
riflessione saussuriana si è concentrata soprattutto sulla langue. Nel considerare
il rapporto fra individuale e sociale, Saussure subisce l’influenza dei sociologi
E. Durkheim e G. Tarde. La lingua è definita da Saussure un “sistema”: un sistema nel senso che ciascuno dei suoi elementi ha un determinato valore solo
in rapporto agli altri elementi che ne fanno parte ad un dato momento della sua
evoluzione. Come nel gioco degli scacchi il valore di ciascun pezzo dipende
dalla sua posizione rispetto agli altri sulla scacchiera, e basta lo spostamento
di un pezzo per passare a una situazione completamente diversa, così in un
determinato stato della lingua ogni elemento ha il suo valore in base alla sua
relazione con tutti gli altri elementi, e basta il mutamento di un valore perché
quello degli altri ad esso legati cambi. È questo il primo principio dello strutturalismo linguistico, di cui Saussure è stato uno degli antesignani. Il secondo
principio della concezione strutturalistica (che differenzia radicalmente la
linguistica saussuriana dalla linguistica storica) è che, per Saussure, la lingua
è un sistema di puri segni, connessi tra loro da determinate leggi formali, che
sono sostanzialmente indipendenti dal contesto sociale, dall’accadere storico
e (ancor più) dalla coscienza dei parlanti.
La lingua può essere anche definita un sistema di valori. Sotto questo profilo,
la linguistica è accostabile all’economia politica. Come quest’ultima considera
il valore di un prodotto in quanto merce in rapporto a un’altra merce, o al denaro
con cui si scambia, così la linguistica riferisce il valore di un segno linguistico
a un duplice rapporto di scambio: cioè al rapporto di corrispondenza fra il
significante e il significato (rapporto in cui consiste la sua “significazione”) e
al rapporto fra il segno linguistico e gli altri segni linguistici similari, con cui
esso può essere scambiato all’interno del sistema della lingua in un determinato
momento storico. Proprio prendendo a modello il metodo dell’economia politica
(in particolare il metodo della teoria marginalista della scuola svizzera di L.
Walras e V. Pareto, per una ricostruzione di questa “analogia” e la ricostruzione dei rapporti omologici fra linguistica e economia politica, v. Rossi-Landi
1992a), Saussure distingue un approccio ai fatti linguistici che evidenzia la
loro coesistenza simultanea – la loro “sincronia” – e un approccio che evidenzia il mutamento dei valori linguistici da una fase storica all’altra della lingua
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– che evidenzia, cioè, la loro “diacronia”. La linguistica “classica” (ne è un
esempio la linguistica di Port-Royal) ha, per Saussure, privilegiato la sincronia,
presentandosi come grammatica normativa e ignorando la dimensione storica
della lingua. La linguistica ottocentesca ha invece rivolto il proprio interesse
soprattutto alla diacronia. Entrambe le posizioni sono per Saussure unilaterali.
La nuova linguistica è orientata, secondo lo studioso svizzero, a un approfondimento teorico che consentirà il superamento sia dell’approccio esclusivamente
statico-sincronico sia di quello esclusivamente storico-diacronico:
Dopo aver accordato troppo spazio alla storia, la linguistica tornerà al punto di
vista statico della grammatica tradizionale, ma con uno spirito nuovo e con altri
procedimenti, ed il metodo storico avrà contribuito a questo ringiovanimento; è
proprio il metodo storico che di rimbalzo farà capire gli stati di lingua. La vecchia
grammatica non vedeva che il fatto sincronico; la linguistica storica ci ha rivelato un
nuovo ordine di fenomeni; ma questo non basta: bisogna far nascere il sentimento
dell’opposizione tra i due ordini per trarre tutte le conseguenze implicite in tale
opposizione (Corso di linguistica generale, p. 102).

5. L’influenza di Saussure e lo sviluppo dello strutturalismo
Le idee di de Saussure furono riprese in primo luogo dalla cosiddetta scuola
di Ginevra (Bally e Sechehaye), con alcune divergenze rispetto a Saussure che
influenzarono la stessa utilizzazione delle fonti manoscritte per l’edizione del
Corso e che generalmente tendevano a irrigidire le distinzioni saussuriane fra
langue e parole, sincronia e diacronia, struttura e storia.
In Francia l’influenza saussuriana si è esercitata soprattutto attraverso
Antoine Meillet, il quale ha orientato la linguistica in senso sociologico: la
nuova scienza del linguaggio che va sotto il nome di sociolinguistica (v. Ponzio 2007a: 117 sgg.) trova nella sua opera una delle sue matrici. Vanno anche
ricordati, per ciò che concerne la Francia, Emile Benveniste e André Martinet.
Il primo, tra l’altro, ha evidenziato il carattere erroneo dell’interpretazione e
dello sviluppo del pensiero saussuriano nel senso di una contrapposizione frontale tra strutturalismo e considerazione della dimensione storica della lingua:
nella prospettiva saussuriana “non è tanto la considerazione storica che viene
condannata”, dice Benveniste, “quanto un modo di ‘atomizzare’ la lingua e di
meccanizzare la storia”.
La novità del pensiero saussuriano sta, per Benveniste, nel fatto che la ragione del cambiamento di un elemento linguistico viene ricercata nelle relazioni
di struttura fra gli elementi della lingua: “La diacronia viene allora ristabilita
nella sua legittimità, in quanto successione di sincronie”.
Di Martinet è particolarmente nota la teoria della doppia articolazione della
lingua (formulata in Elementi di linguistica generale, del 1961 trad. it. 1967),
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secondo cui un enunciato è analizzabile in una serie di unità dotate di senso,
ciascuna composta di significante e significato (per es. “ho / mal / di / testa) e
dette “monemi”, a loro volta scomponibili in unità minori non dotate di senso,
ma di cui ciascuna contribuisce a distinguere “testa”, per esempio, da “resta” o
“tasta” o “tenta”: queste unità di seconda articolazione (t/e/s/t/a) sono dette “fonemi” (al cui studio ha particolarmente contribuito N. S. Trubeckoj; v. oltre).
Della teoria saussuriana risentì anche la scuola di Copenaghen fondata nel
1931 da Luis Hjelmslev insierne con Viggo Brøndal. Noto soprattutto per la sua
opera del 1943 Prolegomeni a una teoria del linguaggio, e per la sua “glossematica”, Hjelmslev, in analogia alla distinzione saussuriana fra significante e
significato, distingue il piano dell’ “espressione” e quello del “contenuto”. Ma la
novità e anche l’attualità della sua teoria del segno stanno nell’aver considerato
entrambi questi due piani in base alla tricotomia da lui proposta di “materia”,
“sostanza”, “forma”, che la rende accostabile alla teoria del segno di Peirce.
Particolare importanza ha il concetto di “materia” (purport). La materia
è fisica, per ciò che riguarda la forma dell’espressione, e “massa amorfa del
pensiero” per ciò che concerne la forma del contenuto. La materia, in questo
suo duplice aspetto, può assumere forme diverse, ed è in rapporto a questo
diversificato e vario lavoro di formazione, compiuto dalle lingue e dagli altri
sistemi semiotici, che qualcosa diventa sostanza del contenuto o sostanza
dell’espressione, cioè può essere interpretato, identificato. Il collegamento fra
segnico verbale e segnico non verbale sta già nel fatto che, come osserva Caputo
(1986: 25) “Hjelmslev introduce un fattore comune alle diverse formazioni
semiotiche: la materia” (su Hjelmslev v. il paragrafo seguente).
Particolare rilievo ha nello sviluppo dello strutturalismo il celebre Circolo
linguistico di Praga, che risentì, anche se non unicamente, dell’influenza di
Saussure. Fondato nel 1926, sotto la presidenza di V. Mathesius, anglista dell’università di Praga, tale Circolo rappresenta, insieme al Corso del 1916, l’altra
grande sorgente dello strutturalismo linguistico. Ne facevano parte studiosi
cechi fra i quali Jan Mukařovský, soprattutto noto come semiologo dell’arte, e
studiosi russi quali Nikolaj S. Trubeckoj, Roman Jakobson e Pëtr Bogatyrëv.
I loro interessi non erano strettamente linguistici: Bogatyrev era soprattutto
interessato all’etnografia e allo studio del folclore; anche Trubeckoj e Jakobson
avevano interessi di questo genere, oltre che per la linguistica e la letteratura.
Nella riflessione praghese, oltre al concetto di “struttura” un ruolo centrale ha
il concetto di “funzione”. Il primo viene definito in riferimento, oltre che alla
linguistica saussuriana, anche alla psicologia della forma (Gestaltpsychologie): si riprende la definizione dello psicologo Koffka secondo cui “struttura
è un insieme di fenomeni in cui ciascuna componente raggiunge la propria
completezza soltanto per mezzo delle altre e insieme alle altre”. Il concetto
di “funzione” è ripreso dalla linguistica funzionale di Baudouin de Courtenay
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e dalla sua scuola. Il problema delle varie funzioni del linguaggio è posto al
centro della riflessione praghese.
Nelle celebri Tesi del 1929, che costituiscono il manifesto programmatico del
Circolo di Praga (e che segnano un momento decisivo non solo per la successiva
configurazione della linguistica, ma anche per quella di molte altre scienze umane), viene affermata la necessità di valorizzare appunto l’analisi delle diverse
funzioni del linguaggio verbale (conoscitiva, informativa, emotiva, poetica).
Per gli studiosi praghesi il linguaggio verbale è sempre orientato e connotato da
intenzioni e contesti comunicativi, che ne determinano l’irriducibile specificità:
“quando non ne tenga conto”, dicono le Tesi, “la caratterizzazione sia diacronica
sia sincronica di una qualsiasi lingua risulta necessariamente deformata”.
Per quanto accolga i concetti saussuriani di sincronia e diacronia, la scuola
di Praga tende a respingere l’opposizione istituita tra i due concetti dalla scuola
di Ginevra: “lo studio diacronico non solo non esclude le nozioni di sistema e di
funzione, ma, al contrario, risulta incompleto se non ne tiene conto”. Lo stesso
principio si trova espresso nello scritto di Jakobson e Jurij Tynjanov (uno dei
maggiori formalisti russi) “Problemi dello studio della letteratura”, anch’esso
del 1929: “la contrapposizione di sincronia e diacronia, che opponeva il sistema
al concetto di evoluzione, perde la sua importanza di principio, poiché riconosciamo che ogni sistema è dato necessariamente come evoluzione e d’altro
lato ogni evoluzione ha un carattere sistemico”.
Particolare attenzione il circolo praghese rivolge alla fonologia, cioè allo
studio del “fonema”. Già Saussure, come si è visto, aveva caratterizzato il significante verbale non in termini di suono, ma di “immagine acustica”: i fonemi
vengono definiti dalle Tesi come “immagini acustiche elementari” che compongono i significanti (nel senso di Saussure) e hanno una funzione differenziatrice
fra un significante e un altro. Sono soprattutto Jakobson e Trubeckoj a dare nel
Circolo praghese il maggior contributo allo studio dei fonemi, delle unità della
“prima articolazione”, secondo la successiva distinzione di Martinet, e quindi
alla costituzione della fonologia, la branca della linguistica che se ne occupa:
nel 1939 appare il libro di Trubeckoj intitolato Fondamenti di fonologia.
Il saggio di Trubeckoj, “La fonologia attuale” e quello dell’americano E.
Sapir (noto insieme a L. Whorf, per la cosiddetta “ipotesi della relatività linguistica”; v. la critica da parte di Rossi-Landi 1994), “La realtà psicologica del
fonema” (apparsi entrambi nel 1933 in Journal de Psychologie, trad. it. Cassirer
et alii 1976) sono un documento della portata rivoluzionaria, sul piano epistemologico, della “scoperta del fonema” (v. Prieto 1971), che, come è noto, non
è restata circoscritta alla linguistica e alle altre scienze direttamente interessate
al linguaggio verbale. La “scoperta del fonema” e la sua caratterizzazione in
termini di sistema e di opposizione hanno una portata epistemologica che
travalica i confini della linguistica: in effetti, di molti oggetti di studio delle
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scienze umane si può dire quanto Jakobson scrisse una volta dei fonemi: “Ciò
che conta non è affatto la loro individualità, ma la loro opposizione reciproca
all’interno di un sistema”.
In altri termini, un suono linguistico, un valore economico, un gesto rituale
antropologico hanno un senso non in sé e per sé, ma solo in un determinato
rapporto (da analizzare con strumenti formali rigorosi) con altri suoni, valori,
gesti rituali – e ciò dentro un sistema che deve evidenziare la razionalità, la
logicità complessiva di tali rapporti. Di ciò si rese conto l’antropologo culturale
francese Claude Lévi-Strauss, ascoltando a New York nel 1942-43 le lezioni di
Jakobson sulla fonologia: egli assunse di conseguenza la linguistica saussuriana
e praghese come modello per la costituzione di una “antropologia strutturale”.
Secondo Lévi-Strauss “la fonologia ha, nei confronti delle scienze sociali, lo
stesso compito rinnovatore che la fisica nucleare, per esempio, ha avuto per
l’insieme delle scienze esatte” (Lévi-Strauss 1958, trad. it.: 47).
Ma di ciò era già ben consapevole lo stesso Jakobson, che aveva fin dagli
anni Venti esteso l’impiego delle categorie di “sistema”, di “struttura” e di
“funzione” allo studio del folclore, dei fatti etnografici e della letteratura. E
ciò per il fatto che lo studio del linguaggio in ogni sua manifestazione, come
Jakobson se lo pone –“Linguista sum: linguistici nihil a me alienum puto, era il
suo motto –, comporta, a causa dell’intreccio fra linguaggio verbale e linguaggi
non verbali, la necessità di prendere in considerazione anche gli altri sistemi
segnici secondo una prospettiva non strettamente linguistica, ma semiotica.

6. Sostanza, forma e materia
È possibile trovare una corrispondenza fra la teoria del segno come rapporto
tricotomico oggetto-interpretato-interpretante e la tricotomia hjemsleviana di
materia, sostanza, forma. La “sostanza” è l’interpretato, la “forma” è l’interpretante – che può essere a sua volta interpretato di un altro interpretante, cioè
essere a sua volta “sostanza”. La “materia” (purport) è ciò che è reso interpretato da un interpretante. La forma o interpretante, la sostanza o interpretato, la
materia, ovvero ciò su cui si svolge il lavoro interpretativo tramite l’interpretante, vengono considerati da Hjelmslev relativamente a due piani: quello del
contenuto e quello dell’espressione.
Una sequenza sonora, come un fenomeno unico pronunciato qui ed ora, è un
segno verbale, se, sul piano dell’espressione, ha un interpretante che la renda
interpretato fonologico, vale a dire la ponga, dal punto di vista fonologico, sullo
stesso percorso interpretativo su cui si trovano altre sequenze sonore realizzate
da altre persone o dalla stessa persona in momenti e situazioni diversi, che sono,
malgrado la loro unicità e irripetibilità, interpretanti-interpretati reciprocamente.
Questa determinata sequenza sonora viene a far parte di una stessa catena di
113

Augusto Ponzio

interpretanti, di uno stesso percorso interpretativo, cioè partecipa di uno stesso
significato, sul piano fonologico o, come si esprime Hjelmslev
la sequenza sonora come fenomeno unico, pronunciato hic et nunc, è un’entità di
sostanza dell’espressione che, grazie al segno e solo grazie ad esso, è coordinata a
una forma dell’espressione, e come tale viene classificata insieme a varie altre entità di
sostanza dell’espressione (altre pronunce possibili, da parte di altre persone o in altre
occasioni, dello stesso segno (Hjelmslev 1943, trad. it.: 63).

Parlando di “purport” e di “sostanza” anche a proposito dell’espressione,
“benché la designazione non sia usuale” (ivi: 61) e “per quanto ciò possa sembrare paradossale” (ivi: 63), Hjelmslev ammette quanto invece aveva negato
in un altro passo dei Prolegomena, dove aveva detto che (ivi: 50-51) “sillabe
e fonemi non sono espressione di segni, ma solo parti di espressione di segni,
[...sono] ‘non segni’ che entrano in un sistema di segni come parti di segni”.
Affermando che anche per l’espressione si può parlare di materia, forma e
sostanza, Hjelmslev ammette che possa darsi significato e dunque segno, cioè
rapporto fra interpretato (sostanza) e interpretante (forma), anche sul piano
fonologico indipendentemente dall’interpretazione del significato del contenuto
(su questo aspetto, v. Ponzio 1994b: 78-86).
Anche per Hjelmslev, la lingua non costituisce un sistema a sé stante rispetto
ai segni non verbali e rispetto a ciò che, pur potendo fungere da segno, svolge,
in contesti determinati, funzioni extrasegniche, svolge funzione di corpo e
non di segno. Il collegamento fra segnico verbale e segnico non verbale nella
prospettiva di Hjelmslev sta già nel fatto che, come osserva Caputo (1986: 25)
“Hjelmslev introduce un fattore comune alle diverse formazioni semiotiche:
la materia”.
Pare che sia vero che un segno è segno di qualcosa, e che questo qualcosa si trova in un
certo senso al di fuori del segno stesso. Per esempio, la parola ring [anello/squillo] è un
segno per quella certa cosa sul mio dito, e quella cosa, in un certo senso (tradizionale)
non entra nel segno stesso. Ma quella cosa sul mio dito è un’entità di sostanza del
contenuto che, attraverso il segno, è coordinata a una forma del contenuto, ed è posta
sotto di essa, insieme a varie entità di sostanza del contenuto (per es. il suono che viene
dal telefono) (Hjelmslev 1943, trad. it.: 92).

Il segno è segno di qualcosa, questo qualcosa interpreta il segno e ne è
interpretato; come interpretante-interpretato tale qualcosa è esso stesso segno.
Un segno per essere tale deve rinviare a qualcosa di esterno rispetto a sé, ma al
tempo stesso ciò a cui rinvia deve essere collegato con esso, deve trovarsi sul
suo stesso percorso interpretativo, ed è proprio tale collegamento che ne costituisce il significato. Chiarendo che il segno è segno di qualcosa nel senso che è
segno di una sostanza del contenuto (così come è anche segno di una sostanza
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dell’espressione), Hjelmslev implicitamente afferma che il qualcos’altro con cui
il segno è in rapporto è un interpretato-interpretante, cioè è esso stesso segno.
Ciò getta luce non solo sulla questione del significato, ma anche su quella del
referente e del loro rapporto. “Il termine segno”, dice Hjelmslev, “sarà, per la
sua stessa natura, sempre associato all’idea di un designato, conviene dunque
usare il termine appropriato in modo che il rapporto fra segno e designato
appaia quanto più chiarificante è possibile e non sia sottoposto a distorsioni e
semplificazioni” (ivi: 64).
La concezione hjelmsleviana del segno come segno di una sostanza dell’espressione e di una sostanza del contenuto, comporta che il segno verbale
abbia sempre a che fare, come suoi interpretanti-interpretati, sia con segni
verbali (secondo rapporti tanto endolinguistici, quanto interlinguistici) sia
con segni non verbali: “Da Saussure in poi la linguistica ha riconosciuto che
la lingua non si può studiare in isolamento. Saussure voleva come base della
linguistica in senso stretto una disciplina che egli chiamò semiologia” (ivi: 115).
Procedendo nella direzione di Hjelmslev, possiamo dire che il significato di un
segno non è qualcosa di circoscrivibile all’interno di un certo tipo di segni, per
esempio quelli verbali, e tanto meno all’interno di un certo sistema di segni,
per esempio una determinata lingua naturale o un codice artificiale (v. Ponzio
2007a: 42 e sgg).
Simile alla nuvola di Amleto, che cambia aspetto da un momento all’altro,
è la materia nel senso di Hjelmslev a cui il lavoro semiosico conferisce forme
diverse e su cui ogni lingua traccia le sue particolari suddivisioni, materia che è
fisica, acustica nel caso delle lingue, per ciò che concerne la forma dell’espressione, ma che è anche la “massa del pensiero” amorfa, per ciò che concerne
la forma del contenuto. Così, per il lavoro linguistico depositato nelle diverse
lingue, “come la stessa sabbia si può mettere in stampi diversi, come la stessa
nuvola può assumere sempre nuove forme, così la stessa materia può essere
formata o ristrutturata diversamente in lingue diverse” (Hjelmslev 1943, trad.
it.: 56-57).
La ricerca di Hjelmslev di “ciò che è comune fra lingue” è kantianamente
orientata come ricerca di un comune principio di formazione:
Si potrebbe forse supporre, a priori, che la materia che è formata appartenesse a ciò
che è comune a tutte le lingue, e quindi alla somiglianza fra le lingue, ma si tratterebbe
di un’illusione. La materia è formata in maniera specifica in ogni singola lingua, e quindi
non si ha una formazione universale, ma solo un universale principio di formazione.
[...] Le differenze fra le lingue non si basano su realizzazioni diverse di un tipo unico di
sostanza, ma su realizzazioni diverse di un principio di formazione, o in altre parole su
una diversità di forma, di fronte ad una identità di materia amorfa (ivi: 82-83).

Il linguaggio considerato nella prospettiva di Hjelmslev rivela questo suo
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rapporto con l’alteritá, con l’infinito della “materia”, rispetto a cui ogni lingua,
in base ad un “universale principio di formazione”, realizza la propria fisionomia, la propria “diversità di forma”, la propria differenza; alterità dunque
rispetto a cui il lavoro interpretativo della lingua – come quello di ogni processo
semiosico in cui un’identità individuale o collettiva si esprime e si realizza
– non può essere indifferente. Il linguaggio dice innanzi tutto questo rapporto
fra totalità e infinito, fra identità e alterità. E ciò che il linguaggio dice ha una
portata semiotica, perché riguarda in generale la semiosi; una portata semiotica
che travalica la semiotica ridotta a gnoseologia, perché riguarda in generale
l’alterità. A tutto ciò una filosofia del linguaggio, soprattutto se attenta alle
differenze, non può essere indifferente. Questa non-indifferenza Caputo coglie
e sviluppa nella filosofia del linguaggio di Hjelmslev:
La filosofia del linguaggio di Hjelmslev si propone come forma generale del contenuto,
come spiegazione del sistema del mondo (il linguaggio), della sua “forma interna”
(forma del contenuto) e della sua “forma esterna” (forma dell’espressione), quindi come
semiotica generale, dove il segno è manifestato nel mondo. Una filosofia del linguaggio
dove “del linguaggio” può essere inteso come genitivo soggettivo, ovvero come la
plurivoca manifestazione dei contenuti espressi e formati dal linguaggio e non come
filosofia sul linguaggio, ossia proiezione di una griglia filosofica estranea al linguaggio.
Una filosofia, in altri termini, che ha il linguaggio come proprio punto di vista (Caputo
1993: 15).

7. Struttura, funzione, forma e linguaggio in Cassirer
Il filosofo tedesco Ernest Cassirer (1874-1945) colloca la riflessione sul
linguaggio (verbale e così in seguito) nel sistema delle “forme simboliche”, il
cui progetto nasce dall’esigenza di estensione del campo tematico del criticismo
di Kant a ogni aspetto della cultura umana.
Nella prefazione al volume primo, Die Sprache (Il linguaggio), della Filosofia delle forme simboliche (1923-1911), Cassirer espressamente si richiama al
suo precedente lavoro sul Concetto di sostanza e sul concetto di funzione (1910),
dove affermava il principio del primato della funzione rispetto all’oggetto, rispetto al prodotto. Tale principio era stato impiegato limitatamente all’ambito
del pensiero matematico e alle scienze della natura. A partire dalla Filosofia
delle forme simboliche, Cassirer (1923, trad. it.: 12) lo estende, proponendosi
non soltanto di indagare circa i presupposti generali della conoscenza scientifica
e intorno alla funzione conoscitiva, ma di intendere anche
la funzione del pensiero espresso nel linguaggio, la funzione del pensiero mitico e la
funzione dell’intuizione estetica, in tal maniera che risulti evidente come in esse si compia
non tanto una ben determinata attività formatrice avente per oggetto il mondo, quanto
piuttosto un’attività formatrice tesa verso il mondo, verso un oggettivo nesso sensibile e
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verso una oggettiva totalità intuitiva.

Il concetto di funzione è strettamente connesso con il concetto di forma. Nella
Filosofia delle forme simboliche, l’indagine intorno alle funzioni significative,
costitutive dell’arte, del mito, del linguaggio, della conoscenza, si presenta
come indagine intorno alle diverse forme di ordine, di connessione secondo
cui la realtà, la molteplicità in generale, si organizza.
Secondo questa prospettiva, il linguaggio viene inteso come forma e lo studio
del linguaggio come analisi delle funzioni che generano la forma linguistica, che
danno luogo alle articolazioni e relazioni formali del materiale linguistico. La
forma è intesa come legge e come ordine generale; è un sistema di relazioni, è
la struttura secondo cui si connettono gli elementi di una molteplicità nell’unità
di una sintesi. La considerazione del linguaggio in termini di forma, di funzione,
di sintesi fa sì che la lingua si riveli come sistema (v. ivi: 280).
L’allargamento del campo tematico a partire dal primo volume della Filosofia
delle forme simboliche si realizza soprattutto con l’introduzione del termine
“simbolo” e della espressione “forma simbolica”. Attraverso l’introduzione del
concetto di simbolico, lo studio del linguaggio, da una parte, viene a collocarsi
in una scienza globale dell’uomo, nel sistema generale delle forme di espressione dello spirito, dall’altra è rivolto a comprendere il linguaggio nella sua
peculiarità, come “forma” autonoma (cfr. ivi: xii) e al livello di una “sistematica
generalità” in cui i vari fenomeni linguisti si illuminano vicendevolmente e si
inseriscono in un nesso generale (cfr. ivi: xv). La funzione simbolica è presente
in ogni fondamentale forma culturale e tuttavia non si presenta in forma eguale
in nessuna di esse; essa perciò funge da medium attraverso cui trascorre ogni
forma, realizza la connessione tra le funzioni fondamentali del linguaggio e
della conoscenza, del mondo estetico e del mondo religioso, “senza che, tuttavia, in essa vada perduta l’inconfrontabile peculiarità di ciascuna forma, la
sua peculiare natura, il suo carattere specifico” (ibidem).
Cassirer ritrova la prospettiva kantiana nella tesi dello strutturalismo secondo cui nella lingua tutto è sistematico, la lingua è un insieme coerente in cui
tutto è interdipendente. Operando con concetti come funzione, sistema, forma,
relazione, ecc., l’approccio cassireriano al linguaggio, già nella Filosofia delle
forme simboliche, sembra orientato verso un’interpretazione strutturalista.
Negli scritti successivi (si veda in particolare Lo strutturalismo nella linguistica moderna, 1946, trad. it. 1970) Cassirer confluisce in modo esplicito
nello strutturalismo linguistico. Si richiama a Saussure, Brøndal, Trubeckoj e
Jakobson.
È interessante notare però come Cassirer, mentre da una parte accetti l’impostazione dello strutturalismo linguistico e, di conseguenza, in contrasto alla
linguistica storica, assuma come oggetto della linguistica la lingua a livello
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sincronico, dall’altra sostenga, con Humboldt, che lo studio del linguaggio
dev’essere condotto geneticamente, assumendo “la struttura già compiuta del
linguaggio” come qualcosa di “derivato e di mediato”, e dev’essere rivolto ad
evidenziare processi di formazione di tale struttura. È possibile rilevare come
Cassirer anticipi in tal modo una direzione di ricerca ancora estranea allo strutturalismo linguistico degli autori da lui citati. Tale linguistica, che verrà criticata da
Chomsky in quanto “struttural-descrittiva”, “tassonomica”, si limita a descrivere
la struttura superficiale trascurando le analisi di tipo esplicativo. In Cassirer, c’è
l’esigenza di superare la linguistica strutturale del proprio tempo.
Si può dire che la linguistica strutturale così come viene interpretata e
prospettata da Cassirer negli ultimi scritti – per il continuo insistere da parte
di Cassirer sul fatto che la lingua va considerata non come opera compiuta ma
come attività, per cui la sua definizione non può essere mai altro che una definizione genetica – si delinea come una teoria dinamica nel senso di Šaumjan, una
teoria cioè per la quale la sincronia della lingua non si identifica con la statica
e che è piuttosto rivolta ad evidenziare l’aspetto dinamico della sincronia (cfr.
Šaumjan 1965, trad. it. 1970: 1-43).
Si possono perciò trovare in Cassirer indicazioni per il superamento dei
limiti che presentano posizioni della filosofia del linguaggio e della linguistica contemporanea, quando, come nel caso di Chomsky, ritornando indietro
alla contrapposizione prekantiana di empirismo e razionalismo, continuano
ad affrontare la problematica del linguaggio mantenendo in piedi le antitesi
tradizionali di comportamentismo e mentalismo, coscienza ed esperienza, fisico e psichico, razionalismo ed empirismo, e dibattendosi fra queste opposte
alternative (per una più ampia e puntuale analisi della concezione cassireriana
del linguaggio v. Ponzio 1974).

8. Segno e raffigurazione in Wittgenstein
Del filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein (1889-1951) prenderemo in
esame alcune sue riflessioni sul linguaggio verbale che hanno a che fare con le
questioni considerate in questo libro. Il Wittgenstein delle Ricerche filosofiche
(1953), che considera il significato dei segni verbali come deciso dall’uso, che
stabilisce una stretta connesione fra linguaggio verbale e forma di vita, che
riconduce lo studio delle proposizioni ai contesti situazionali in cui possono
trovare senso e funzione, che studia le diverse funzioni e regole comunicative
non isolatamente dai diversi “giochi comunicativi”, è quello che maggiormente
si presta ad essere riferimento di studi del comportamento linguistico nella
prospettiva dell’insegnamento e dell’educazione linguistica. Meno interesse
sembra avere in questa prospettiva il cosiddetto “primo Wittgenstein”, quello
del Tractatus logico-phlosophicus (1922), non solo perché “superato” dal
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“secondo Wittgenstein”, ma perché interessato ai rapporti logici fra “mondo”
e “linguaggio” in generale, fra le “proposizioni” e i “fatti”, ai fini della determinazione a priori delle condizioni di sensatezza del linguaggio, e che dunque
ben poco dice sulle pratiche comunicative quotidiane e sulle loro diverse funzioni. Noi riteniamo invece che, proprio nell’ambito della problematica della
formazione linguistica e della sua metodologia, soprattutto ove si tenga conto
della inscindibilità di sviluppo linguistico e sviluppo dei processi cognitivi, il
contributo del Tractatus non debba essere trascurato.
Nella terza e nella quarta delle proposizioni fondamentali del Tractatus di
Wittgenstein, troviamo scritto:
3 Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke.
L’immagine logica dei fatti è il pensiero.
4 Der Gedanke ist der sinnvolle Satz.
Il pensiero è la proposizione munita di senso.
La prima di queste due proposizioni va considerata in rapporto alla teoria
della raffigurazione, che nel Tractatus svolge un ruolo centrale. L’immagine,
nel senso del Tractatus, è un fatto (2.141), uno dei fatti, degli stati di cose o
nessi di oggetti, la cui totalità è il mondo. Ciò che distingue un’immagine da
qualsiasi altro fatto che non è un’immagine è la possibilità del fatto-immagine
di raffigurare, tramite la connessione dei suoi elementi, un altro fatto. In altri
termini, gli elementi dell’immagine sono in una connessione tale da permettere
loro di impersonare oggetti non presenti nel fatto-immagine, di stare per ciò
che fa parte di un altro fatto del mondo. La possibilità di questa connessione,
ovvero la struttura dell’immagine, è la forma di raffigurazione dell’immagine,
tramite la quale l’immagine si rapporta alla realtà. La realtà è “il sussistere o il
non sussistere di stati di cose” (2.06). È quindi indifferente per la relazione di
raffigurazione, che appartiene all’immagine stessa (v. 2.1513), il sussistere o
il non sussistere degli stati di cose cui l’immagine si riferisce.
Se traduciamo questo discorso in termini semiotici, possiamo dire che la
relazione di raffigurazione è la semiosi, cioè il processo, la situazione in cui
qualcosa funge da segno in base a un interpretante e rispetto a un oggetto
(Peirce).
Se si riconsidera da questo punto di vista la concezione del significato del
Tractatus, vale a dire l’identificazione fra significato di un termine e cosa
designata (v. 3.203), essa appare meno ingenua di quanto generalmente si sia
creduto. E, se è riformulata in questa maniera, risulta non opposta a quella
delle Ricerche filosofiche, a quella, cioè, del significato come uso, ma rispetto
a quest’ultima come fondante. Infatti, nel Tractatus, Wittgenstein, in qualche
modo, cerca di spiegare il processo di produzione del segno, che invece la con119
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cezione del significato come uso perde di vista, limitata com’è unicamente al
livello di ciò che Rossi-Landi (1992a, 1ª ed. 1968) avrebbe chiamato “mercato
linguistico” e trascurando il processo di “produzione linguistica”.
Non si può attribuire al Wittgenstein del Tractatus, in base alla sua affermazione che i fatti di cui si compone il mondo sono scomponibili in fatti elementari,
cioè in stati minimi di cose, in combinazioni di oggetti semplici, a cui in ultima
analisi il significato rinvia, la concezione ingenua che si possa giungere, nel
processo della significazione finalmente a cose che non sono segni e che basta
mostrare per mettere fine all’ambiguità della significazione. Wittgenstein è
consapevole dell’impossibilità della significazione di sorpassare il confine dei
segni e insiste sull’identificazione dei limiti del “mio mondo” con quelli della
“mia lingua”. Oltre a negare la capacità del linguaggio verbale di essere onniformativo (Hjelmslev), cioè di assolvere ai compiti di una totale “effabilità”,
benché esso sia il più comprensivo dei sistemi segnici, Wittgenstein sottolinea
l’impossibilità di uscire da esso.
Se il significato di un segno è sempre detto da un altro segno, ovvero se il
segno ha il proprio significato in un altro segno, e quest’ultimo a sua volta è tale
se può avere un altro segno che lo interpreti, e così via, allora la distinzione che
Wittgenstein pone fra fatti che sono immagini e fatti che non lo sono va espressa
– proprio per evitare l’equivoco dell’esistenza di fatti che non siano, in quanto
tali, il risultato di interpretazione – come distinzione fra segni (fra funzioni
segniche), cioè fra segni interpretati (in questo caso le “immagini”) e segni
interpretanti (in questo caso “i fatti”, ma i ruoli possono essere invertiti).
Certamente, quando si passa dal Tractatus alle Ricerche la considerazione
del significato come uso e l’impiego della nozione di gioco linguistico danno
maggiore spessore all’analisi del linguaggio mettendo in evidenza il fatto che
“parlare un linguaggio fa parte di una attività, o di una forma di vita” (Wittgenstein 1953, trad. it.: 21). Qui il rapporto fra linguaggio verbale e mondo,
e quindi la relazione fra forma di raffigurazione e realtà, vengono considerati
all’interno di contesti determinati con il riferimento più o meno implicito ai segni
non verbali che fanno da mediazione fra interpretato verbale e interpretante.
Se si chiama contesto l’insieme dei fattori che concorrono alla determinazione del referente del segno, possiamo dire che le analisi linguistiche delle
Ricerche trovano sviluppo in una semiotica che consideri il contesto come
sempre fatto di segni – tanto verbali quanto non verbali –, segni interpretanti del
collegamento significato-referente. Anche se non è verbale ossia “linguistico”,
ma non verbale ossia “situazionale”, il contesto è sempre segnico.
Tuttavia ciò che, al di là dell’ampliamento sul piano descrittivo dello studio
del linguaggio offerto dalle Ricerche, il Tractatus contiene di fondante nei confronti del problema del linguaggio verbale e, ove se ne sviluppino le indicazioni,
della semiosi in generale, consiste nel concetto di raffigurazione come rivolto
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a spiegare il rapporto fra interpretato e interpretante.
Wittgenstein individua due tipi di rapporto: quello fra i “nomi”, ovvero i
segni semplici impiegati nella proposizione (v. 3.202), e i loro oggetti o significati; e quello fra i “segni proposizionali”, cioè le intere proposizioni, e ciò
che essi significano. Il primo rapporto è convenzionale, e se non conoscessimo
la convenzione non potremmo riuscire a indovinarlo, perché esso è arbitrario.
Si tratta qui di ciò che Saussure (v. sopra) indica come arbitrarietà del segno,
anch’egli riferendosi ai singoli termini verbali o parole, e che Peirce chiama
aspetto “simbolico” del segno.
Se certamente anche le proposizioni partecipano del carattere simbolico
convenzionale, esse tuttavia si basano fondamentalmente sul rapporto di
raffigurazione, o rapporto iconico (Peirce), e questo rapporto è, come per i
“diagrammi” di Peirce, di tipo proporzionale o strutturale. La proposizione per
Wittgenstein è perciò un’immagine logica.
L’importanza della teoria della raffigurazione del Tractatus sta nel fatto
che la raffigurazione come immagine logica dice del meccanismo secondo
cui si producono le proposizioni e spiega come il linguaggio possa sottrarsi
attraverso i segni proposizionali alla pura e semplice convenzione dei nomi,
che lo renderebbero del tutto ripetitivo. La questione investe il meccanismo di
produzione e sviluppo del pensiero, dato che “l’immagine logica dei fatti è il
pensiero” e che “il pensiero è la proposizione sensata”.
Nel Tractatus, Wittgenstein avvia un lavoro sul processo di produzione del
linguaggio-pensiero e sulle procedure semiotico-cognitive che l’attenzione al
significato come uso e alle convenzioni linguistiche rivolta nelle Ricerche fa
successivamente perdere di vista.
La teoria della raffigurazione del Tractatus andrebbe però liberata da eventuali residui di isomorfismo – similarità spinta fino all’identità sulla base di una
supeficiale e immediata somiglianza di cose separate (analogia) – e sviluppata
soprattutto in senso omologico, cioè spiegando la somiglianza in base a rapporti
strutturali e genetici (v. Rossi–Landi 1992a).

9. La linguistica generativo-trasformazionale di Chomsky
Noam Chomsky (nato nel 1928 a Filadelfia) è stato allievo di Roman Jakobson e di Zellig S. Harris. Quest’ultimo ha compiuto negli Stati Uniti il tentativo
più importante di sistemazione del metodo di analisi linguistica basato sulla
segmentazione della frase e sulla classificazione delle unità linguistiche (analisi
tassonomica) sviluppandolo fino a identificarne i limiti e a proporre delle innovazioni che hanno portato Chomsky alla elaborazione della teoria linguistica
che va sotto il nome di grammatica generativo-trasformazionale.
Chomsky individua i limiti dello strutturalismo linguistico nel sua carattere
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descrittivo e classificatorio e ne propone il superamento attraverso l’impiego di
modelli e metodologie che sono il risultato dell’incontro della linguistica con
la logica matematica e la cibernetica e dell’influenza del neopositivismo, in
particolare della sintassi logica di Rudolf Carnap. Procedendo nella direzione
del danese L. Hjemslev (v. sopra) e di Harris, ma anche in accordo alle nuove
posizioni di teoria della scienza, Chomsky propone l’abbandono dei metodi
induttivi in linguistica e l’impiego del metodo ipotetico-deduttivo. Per essere
propriamente scientifica, la linguistica dev’essere infatti una disciplina nomologica, nomotetica, esplicativa e non meramente descrittiva.
Nel 1957 Chomsky pubblica un’opera, le Strutture della sintassi, che rappresenta una vera e propria rivoluzione nella scienza del linguaggio. Lo studioso
americano vi espone una teoria sintattica secondo la quale qualsiasi lingua risulta
composta da frasi nucleari e da frasi non-nucleari, complesse, derivabili dalle
prime attraverso operazioni che, con un termine di provenienza matematica,
vengono chiamate “trasformazioni”. La grammatica deve “generare” (un altro
termine matematico che significa caratterizzare, selezionare, calcolare secondo
una certa regola) tutte le frasi complesse di una lingua in base alle “trasformazioni”
delle frasi nucleari. Per i numeri naturali, la formula y+2x (dove y sta ad indicare
un qualsiasi numero pari e x un numero qualsiasi pari o dispari) è la formula
che genera i numeri pari. Benché la serie di questi ultimi sia infinita, una regola
semplice e finita è in grado di generarli tutti. Allo stesso modo, la grammatica,
come congegno generante, come grammatica generativa, deve essere costruita
sulla base di regole di questo genere, e generare tutti gli enunciati possibili in
seguito alle “trasformazioni” ottenute a partire da frasi elementari.
Chomsky individua nel linguaggio verbale due distinti livelli: uno più astratto,
che costituisce l’oggetto della grammatica generativa propriamente detta, e uno
più concreto, costituito dall’effettiva produzione linguistica del parlante reale.
Questa distinzione è ripresa successivamente in Aspetti della teoria della sintassi
(1964) e precisata come distinzione fra “competenza” (competence), cioè il sistema di regole linguistiche generali possedute dal parlante ideale, e “esecuzione”
(performance), cioè l’uso effettivo della lingua in situazioni concrete.
Rispetto all’opera precedente, Aspetti della teoria della sintassi presenta
altresì una modifica significativa della grammatica trasformazionale, legata
alla sostituzione della distinzione tra frasi nucleari e frasi non-nucleari con
quella tra due modelli più formalizzati, cioè tra “struttura profonda” (ossia l’organizzazione più “radicale”-elementare dell’espressione linguistica) e “struttura
superficiale” (ossia l’organizzazione della stessa frase, così come si presenta). La
possibilità di dimostrare che la struttura profonda è in certi casi completamente
diversa dalla struttura superficiale e che frasi che hanno strutture superficiali
identiche differiscono nelle strutture profonde fornisce la motivazione principale
e la giustificazione empirica della teoria della grammatica generativa trasforma122
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zionale. Così, una frase ambigua come “La paura dei nemici era grande”, che ha
un significato diverso, pur presentando la stessa struttura superficiale, a seconda
che siano i nemici ad avere o a fare paura (a seconda cioè che “dei nemici” sia un
genitivo soggettivo o un genitivo oggettivo) perde la propria ambiguità quando se
ne considerino le due strutture profonde diverse da cui deriva: “I nemici avevano
paura e la paura era grande”; “Si aveva paura dei nemici e la paura era grande”.
La grammatica di una lingua deve descrivere la competenza di un parlante-ascolatore idealizzato, cioè considerato come appartenente a una comunità linguistica
omogenea, e tale competenza consiste nell’abilità di assegnare strutture profonde
e superficiali a un campo infinito di frasi. Un individuo che conosce una lingua
particolare possiede il controllo di una grammatica che genera l’insieme infinito
di strutture profonde che, applicate alle strutture superficiali, generano le interpretazioni semantiche e fonetiche. È questa competenza sottostante all’esecuzione
a permettere, secondo Chomsky, l’ “uso creativo” del linguaggio.
È proprio per valorizzare la creatività linguistica che Chomsky sottopone
a una critica radicale il comportamentismo, che soprattutto grazie all’opera di
Leonard Bloomfield (Il linguaggio, 1933) e di Burrhus Skinner (Il comportamento verbale, 1957) dominava la scena intellettuale statunitense alla fine degli
anni Cinquanta. Nella stessa prospettiva egli rivaluta inoltre il razionalismo
classico e la tradizione linguistica da Cartesio a Humboldt, da lui denominata
“linguistica cartesiana”. In questa direzione si muovono vari saggi chomskiani,
come: Gli attuali problemi di teoria linguistica (1964), Linguistica cartesiana
(1966), Recenti contributi alla teoria delle idee innate (1967), Mente e linguaggio (1968). In tali saggi Chomsky tende a dimostrare soprattutto tre tesi,
strettamente connesse tra loro: 1. La “competenza” linguistica si estende molto
al di là dei dati esterni che, nell’apprendere la lingua, il soggetto parlante ha
avuto a disposizione; 2. Più in particolare il soggetto parlante ha la capacità
di formulare e comprendere un numero infinito di frasi nella sua lingua, pur
avendone potute apprendere empiricamente e ab externo un numero finito; 3.
Il principio comportamentistico secondo il quale l’apprendimento e l’uso del
linguaggio vanno spiegati in base al meccanismo stimolo-risposta e/o a fattori quali l’addestramento e la ripetizione è un principio concettualmente ed
empiricamente insostenibile. Tutto ciò conduce Chomsky a formulare quella
ch’è una delle sue concezioni più impegnative e più celebri: la concezione per
cui la “competenza” linguistica implica l’esistenza nell’uomo di strutture linguistiche innate e universali. In alcuni lavori assai significatiivi Chomsky ha
anche cercato di mediare il proprio innatismo linguistico con un’interpretazione
del soggetto tratta dalla cibernetica (ossia dalla scienza che studia i principi di
autoregolazione e comunicazione di determinati sistemi o costrutti fisici). Per
la propria capacità di usare la lingua in modo determinato non tanto da sintomi
esterni quanto da funzioni interne, il parlante-ascoltatore ideale chomskiano
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opera come un meccanismo cibernetico, autoregolantesi. La teoria linguistica
– o più propriamente, psico-linguistica – assume perciò per Chomsky il compito di determinare e analizzare l’organizzazione interna di questo soggetto
cibernetico. Non sorprende che in anni recenti Chomsky (il quale ha sempre
più sottolineato il proprio impegno “realistico” a reperire fondamenti naturali/oggettivi ai modelli teorici costruiti per spiegare determinati fenomeni e
comportamenti umani) abbia ricercato anche una fondazione neurofisiologica
e anche bio-genetica delle strutture linguistiche “profonde”.
Chomsky perviene così alla contrapposizione fra le proprietà essenziali del
linguaggio che sono biologicamente determinate ed espresse dalla cosiddetta
“grammatica universale” e i fatti accidentali che “distinguono una lingua particolare da un’altra”. Dalle caute ipotesi e dai postulati prudentemente formulati
sulle strutture innate del linguaggio nei primi lavori, lo studioso americano è
passato via via non solo ad affermazioni sempre più decise sull’indubitabile
esitenza di tali strutture, ma anche (cfr. ad esempio le Riflessioni sul linguaggio,
1975) all’assunzione della teoria delle strutture innate e universali del linguaggio come base di una teoria generale della conoscenza (v. La conoscenza del
linguaggio, 1985).
Nonostante la vasta eco suscitata da queste tesi, è doveroso rilevare che, le
scienze biologiche attuali non sembrano in grado di confermare, se non in minima
misura, le ardite speculazioni del grande linguista americano (per una critica della
“filosofia” chomskiana, rinvio a Ponzio 1973, 1992b, 1994b, 2007a, 2015, ma diverse considerazioni critiche si trovano anche nel presente volume). D’altra parte,
l’innatismo e il biologismo chomskiani non sono componenti inseparabili della
teoria della grammatica generativa trasformazionale. Sono piuttosto il risultato
della confusione fra due livelli diversi: quello dell’astrazione, in cui rientrano sia
le strutture linguistiche e sia il parlante idealizzato appartenente a una comunità
linguistica omogena, e quello del parlare reale e delle differenziazioni sociolinguistiche. Ciò fa sì che si attribuiscano alla specie umana, alla natura biologica
dell’uomo leggi e strutture che sono costruzioni astratte, il cui scopo dovrebbe
essere quello di determinare il concreto senza essere confuse con esse.

10. Il linguaggio tra Platone e Orwell: linguaggio e ideologia in
Chomsky
Nel libro intitolato La conoscenza del linguaggio (1985), Chomsky individua due problemi che soprattutto lo hanno interessato in tutto il corso
della sua ricerca. Il primo consiste nel cercare di spiegare come sia possibile
avere conoscenze molto ampie, pur partendo da dati limitati: è il “problema di
Platone”. Il secondo, invece, è il problema di spiegare come, pur avendo una
notevole quantità di dati, sia possibile ottenere conoscenze molto limitate: è
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“il problema di Orwell”, “un problema corrispondente, nel campo della vita
sociale e politica, a quello che potrebbe essere chiamato il ‘problema di Freud’”
(Chomsky 1985, trad. it.: 3).
Il problema di come si costituisca una conoscenza ampia, esauriente e organizzata secondo regole precise, a partire da dati limitati e frammentari (il “problema
di Platone”) viene affrontato da Chomsky con diretto riferimento al linguaggio
verbale: si tratta del problema di come si formi la competenza linguistica che
permette al parlante di formulare e di comprendere un numero infinito di frasi di
una determinata lingua, avendo avuto di quella lingua solo un’esperienza limitata a
un numero finito di frasi, per giunta non sempre complete e corrette. Invece quello
che Chomsky indica come “problema di Orwell” è il problema dell’ideologia,
in quanto la ristrettezza conoscitiva, rispetto all’ampiezza del numero di dati a
disposizione, è considerata come dovuta a motivi di ordine ideologico.
Il problema di Platone, riferito al linguaggio verbale, è, secondo Chomsky,
“di pertinenza della scienza”. Esso richiede “principi esplicativi, spesso reconditi
e astratti”. Invece, lo studio del problema di Orwell consiste principalmente
nell’ “accumulare dati ed esempi” (ivi: 6). Si delinea chiaramente così la netta
separazione fra due campi di interessi, che sdoppia lo stesso Chomsky in un
Chomsky “scienziato” come linguista, e in un altro (altrettanto attivo e produttivo di articoli e libri a carattere sociologico-politico rivolti soprattutto alla
critica dell’ideologia e della politica degli Stati Uniti) che denuncia le ideologie
dominanti e ne evidenzia il carattere distorcente, riduttivo, alienante.
Che lo studio dell’ideologia non sia necessariamente destinato ad essere
un accumulo di dati ed esempi, ma che possa invece essere condotto scientificamente, soprattutto in connessione con le scienze dei segni, è ampiamente
mostrato da autori quali Schaff, Rossi-Landi, Prieto. Sulla possibilità di uno
studio scientifico dell’ideologia e del suo rapporto con il segno e con il linguaggio verbale in particolare, v. Ponzio 1973, nuova ed. ampliata 2006.
Dunque la differenza di metodo nell’affrontare il problema di Platone e il
problema di Orwell diviene quello fra uno studio del linguaggio, che è scientifico perché esplicativo, e uno studio dell’ideologia, non scientifico, perché solo
descrittivo. In quanto non esplicativo, perché privo di basi teoriche, il discorso
sull’ideologia, “accumulando dati ed esempi”, può trasformarsi in denuncia, ma è
incapace di divenire critica dell’ideologia. Lo studio del linguaggio, benché esplicativo, ma non fino al punto di interessarsi dei rapporti fra linguaggio e ideologia
e dunque del contesto sociale e politico della produzione linguistico-ideologica,
resta anch’esso incapace di assurgere a critica del linguaggio. E non si interessa
della dimensione storico-sociale del linguaggio, perché Chomsky risolve il problema di Platone, per ciò che concerne il linguaggio, ricorrendo, come abbiamo
visto nel paragrafo precedente, all’innatismo: un innatismo aggiornato tramite una
formulazione in termini biologici. Per Chomsky, si tratta di “accertare la natura
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del patrimonio biologico che costituisce la ‘facoltà del linguaggio’ dell’uomo,
la componente innata della mente/cervello che, una volta entrata in contatto con
l’esperienza linguistica, produce la conoscenza del linguaggio, cioè converte
l’esperienza in un sistema di conoscenza” (Chomsky 1985, it.: 4).
La scelta dell’innatismo biologico come soluzione del problema dello
scarto fra “competenza linguistica” ed “esperienza linguistica” è giustificata da
Chomsky attraverso la critica del comportamentismo e la dimostrazione che il
ricorso alla teoria dello stimolorisposta non permette di spiegare tale scarto. Si
tratta però di un certo tipo di comportamentismo, vulnerabile soprattutto per il
sua visione meccanicistica. Il riferimento della critica da parte di Chomsky è
costituito principalmente da Skinner. Bisognerebbe invece esaminare la capacità
di tenuta della critica di Chomsky qualora sia raffrontata con un’altra tendenza
del comportamentismo americano, quella di Charles Morris (v. Petrilli 2005
e Ponzio, Petrilli 2005b) che deriva soprattutto da Mead e che è collegata col
pragmatismo di Peirce. Da un confronto con le posizioni di Peirce e di Morris,
deriverebbe in primo luogo una revisione del concetto di “esperienza” usato da
Chomsky. Tale concetto risulta molto ingenuo perché sembra ignorare tutto lo
sviluppo del pensiero filosofico da Kant a Husserl e a Peirce. Per “esperienza
linguistica” Chomsky intende una passiva esposizione ai dati linguistici, che
così intesa non può spiegare la formazione della “competenza linguistica”.
Da qui la necessità di far ricorso a una Grammatica Universale Innata, quale
patrimonio biologico, una componente innata della mente/cervello. Dall’incontro fra la cosiddetta esperienza linguistica e questo “dispositivo innato” si
produrrebbe la conoscenza del linguaggio. In effetti l’ “esperienza linguistica”
basta da sola a spiegare la competenza linguistica, se la si considera costituita,
come qualsiasi esperienza, da processi interpretativi in cui concorrono insieme
induzione, deduzione e abduzione. L’ “aspetto creativo del linguaggio”, che a
Chomsky interessa soprattutto, potrebbe essere spiegato attraverso lo studio
delle interpretazioni abduttive: nel riconoscimento di una frase nuova, formulata
nella lingua di cui si ha esperienza, e nella adeguata risposta ad essa, non c’è
nulla di più strano del riconoscere un utensile appartenente alla cultura di cui
si ha esperienza e dell’assumere un adeguato atteggiamento nei suoi riguardi:
non ho mai visto “quel” martello, ma la mia esperienza mi fornisce il type di
cui esso è token, il tipo di cui esso è un esemplare, e dunque so che cos’è e so
che farne; vedo soltanto un lato dell’oggetto che mi sta di fronte e che interpreto
come “tavolo”, presumendo che esistano gli altri tre lati; e più esattamente lo
interpreto come “scrivania” in base al contesto in cui si trova, alla presenza di
cassetti, agli oggetti che vi sono sopra, ecc.
La concezione chomskiana del linguaggio resta legata alle alternative classiche di ragione e di esperienza, razionalismo ed empirismo; e in questo senso
è estranea al criticismo kantiano e ai suoi sviluppi (fra i quali ricordiamo qui la
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fenomenologia di Husserl, la filosofia delle forme simboliche di Cassirer – v.
sopra, in questo stesso capitolo – e la semiotica di Peirce) e dunque alla sua
istanza di superamento dell’astratto razionalismo e dell’astratto empirismo.
Una riflessione sulla semiotica di Peirce potrebbe essere di valido aiuto per
la soluzione del “problema di Platone” e per lo studio del funzionamento del
linguaggio e del suo apprendimento: se non per altro, certamente per lo “spessore
filosofico” della ricerca di Peirce, sicuramente più ampio della “linguistica cartesiana”, a cui Chomsky collega la propria posizione. Per esempio, è un ampio
serbatoio, da cui Peirce attinge per la sua semiotica cognitiva, tutta la ricerca
logico-semiotica medievale. Si pensi soltanto a come il problema chomskiano
di disambiguare le frasi potrebbe avvalersi delle analisi del Tractatus o Summule
logicales di Pietro Ispano.
Collegata con un concetto di segno basato sulla nozione peirciana di “interpretante”, la teoria della grammatica generativa riceverebbe un’adeguata
impostazione per la comprensione di come avviene da parte del parlante l’interpretazione delle enunciazioni (v. Ponzio 2007a: 148 e sgg).
Chomsky ignora completamente il livello in cui l’interpretante non si limita
a identificare il segno interpretato, ma si instaura con esso un rapporto di coinvolgimento, di patecipazione, di rifiuto: risponde ad esso e prende posizione nei
suoi confronti. Così considerato l’interpretante risulta strettamente collegato
con la componente ideologica. E una teoria dell’ideologia dovrebbe partire
dall’analisi di questo tipo di interpretante. L’ “interpretante di comprensione
rispondente” non riguarda una dimensione a sé stante del segno, quella pragmatica, ma è ciò che lo rende propriamente segno.
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Parte II
LINGUAGGIO COME MODELLAZIONE
E BASI SOCIO-PSICOLINGUISTICHE
DEI PROCESSI FORMATIVI
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Capitolo VI: LA QUESTIONE BABELE
1. Babele felice
Fra gli ideali che il senso comune indica per una vita umana ottimale,
vi sono anche il monolinguismo e l’univocità (ma ciò è ritrovabile anche in
orientamenti filosofici che hanno assunto a criterio di valutazione delle lingue
naturali – storico-sociali – le caratteristiche dei linguaggi logico-formali):
un’unica lingua, un unico significato per ogni significante, un sistema verbale
immutabile e privo di linguaggi interni che provochino scarti semantici da un
linguaggio ad un altro. Ciò garantirebbe una comunicazione completa e una
precisa espressione della realtà e dei propri vissuti.
Attualmente esistono circa seimila lingue diverse, mentre sono circa ottomila
le lingue diverse note sia vive sia ormai morte (cfr. De Mauro 1994); la difficoltà
di stabilirne il numero preciso (Malherbe 1983 ne conta tremila) è connessa
soprattutto con la possibilità di distinguere fra lingue e dialetti. Appena più di
un centinaio sul totale sono lingue accompagnate dalla scrittura (da sistemi di
trascrizione) (Malherbe 1983).
Il mito biblico della torre babelica descrive il passaggio da una situazione
originaria di felice monolinguismo alla “confusione delle lingue”, al “caos del
plurilinguismo”. Nel mondo felice originario, che l’uomo sarebbe andato via via
perdendo, il mito babelico colloca anche l’unicità e l’univocità linguistica.
E tuttavia nella punizione, Dio gioca, per così dire, al rialzo (se no, che dio
sarebbe?). Dio umilia donando. Il plurilinguismo è un dono. Anche se spesso,
misconosciuto. A differenza della situazione della Pentecoste, in cui l’intendere
la lingua altrui consiste nel sentirla risuonare nella propria stessa lingua, sicché
non avviene nessun effettivo incontro fra lingue diverse e ciascuna non conosce
che se stessa e rimane chiusa e soddisfatta nella propria identità, nella babele
delle lingue c’è un effettivo incontro fra le diverse lingue e la sperimentazione
di tutta la loro irriducibile alterità.
La nostalgia del “monolinguismo originario” è facilmente ritrovabile anche
fuori dal mito e dal senso comune, in certe concezioni filosofiche e linguistiche.
La molteplicità delle lingue sarebbe riconducibile ad un’unica lingua originaria,
a una Ursprache, o alle strutture linguistiche universali che sottenderebbero tutte
le lingue, le cui divergenze riguarderebbero solo la struttura superficiale. Quest’ultima concezione è attualmente sostenuta dalla linguistica di Chomsky.
In realtà il monolinguismo, che è anche monologismo, non è che un aspetto
della tendenza totalitaria nei confronti del pluralismo e delle differenze, fatta
passare come condizione necessaria della convivenza sociale. Il plurilinguismo
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e il plurilogismo – come pure la plurivocità, l’ambiguità, la vaghezza –, anziché una punizione, una maledizione, una caduta a partire da una condizione
di felicità originaria, sono condizioni fondamentali e imprescindibili della
comunicazione, della espressione e della comprensione.
1.1. Apologo. Viva Babele
Una volta tutti gli uomini parlavano una sola lingua.
Questa lingua restava la stessa per tutte le generazioni e in tutte le età. Ciò
che gli avi aveevano vissuto, ciò di cui avevano fatto esperienza, era fissato nelle
parole di questa lingua. E le nuove generazioni, che erano costrette a servirsi
solo di essa, non potevano avere altre esperienze che le stesse dei loro padri.
Tutto ciò che gli uomini dicevano era stato già detto. Quando gli uomini si
spostarono in un luogo diverso da quello in cui i loro antenati erano vissuti, non
potevano dire le cose nuove che vedevano. C’erano animali, piante,minerali,
fenomeni atmosferici che non avevano un nome nella loro lingua. Per parlarne
bisognava usare le vecchie parole, le quali però, essendo la lingua sempre la
stessa, non assumevano nuovi significati in rapporto alle nuove esperienze.
Allora accadeva che erano le nuove esperienze a doversi adattare alle vecchie
parole. Così, se gli uomini nella loro migrazione avevano incontrato per la prima volta il ghiaccio, dovevano usare una parola del loro repertorio linguistico
per significare questa cosa nuova, scegliendo, per esempio, ‘acqua’ (perché
vedevano il ghiaccio sciogliersi e divenire acqua) o ‘pietra’ (perché il ghiaccio
è duro come una pietra) o ‘freddo’, ecc.
Ma ciò non comportava che ora la stessa parola significava due cose. Il
significato restava sempre quello vecchio, e ne risultava che il ghiaccio non
era altro che acqua, oppure niente altro che pietra. Perciò gli uomini finivano
per non accorgersi delle differenze fra ciò che la loro lingua diceva e quanto
di nuovo vedevano. Uno voleva dire di aver visto un elefante, ma doveva dire
‘cammello’, perché nella lingua l’incontro con un elefante non era previsto.
Non soltanto non poteva esprimere agli altri ciò che vedeva ma neppure a sé
medesimo, e finiva egli stesso col credere che l’elefante non fosse altro che un
cammello.
Gli uomini monolingui non si sorprendevano mai di niente: ogni esperienza era già stata fatta prima, non c’era mai niente di nuovo. Questi uomini si
annoiavano molto. Ma la noia non era il solo inconveniente. Gli equivoci e
le incomprensioni diventavano ogni giorno sempre più grossi e numerosi. Le
situazioni erano continuamente nuove e diverse (tanto più che questi uomini,
non sapendo coltivare la terra, erano costretti a cambiare posto quando tutto
ciò che una certa regione naturalmente offriva era stato consumato), mentre
le parole erano sempre le stesse. Spesso gli equivoci nella comunicazione e
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l’illusione di trovarsi di fronte alla “solita cosa” (un elefante era il solito
cammello, il ghiaccio non era che la solita pietra) avevano dato luogo a delle
disgrazie. Per esempio un giorno un pastore incontrò per la prima volta un
lupo e, non avendo una parola per indicarlo, chiese aiuto ai suoi compagni
gridando: “All’agnello! All’agnello!”, e nessuno accorse.
Ma non solo rispetto alle cose nuove le parole erano limitate. Anche per
le cose di cui gli uomini avevano già avuto esperienza le parole riuscivano a
cogliere soltanto alcuni aspetti, sempre gli stessi; per giunta, facendo credere
che le cose non avessero altri aspetti che quelli espressi dalla lingua.
La conoscenza degli uomini monolingui era dunque molto limitata e, il
che è peggio, essi (almeno fino a quando gli inconvenienti del monolinguismo
non diventarono sempre più numerosi ed evidenti) non se ne rendevano conto.
Se avessero avuto un’altra lingua o se perlomeno la loro lingua non fosse
stata qualcosa di compatto e di omogeneo ma avesse presentato delle varietà
linguistiche interne, si sarebbero accorti che la realtà era molto più ricca e
complessa di come quell’unica lingua la presentava.
Tuttavia gli uomini non erano così ottusi e ostinati (anche se alcuni erano
proprio così) nella accettazione della visione del mondo che la lingua imponeva
loro, da non avvertire, col passare del tempo, che molte cose non potevano
essere dette.
Ciascun uomo cominciò allora a sentirsi sempre più isolato dagli altri.
Parlava sempre di meno, perché quello che riusciva a mettere in parola lo
sentiva egli stesso come estraneo, falsato, riduttivo, equivoco.
Le esperienze, i bisogni, i desideri che non avevano espressione verbale
erano sempre di più. E siccome è attraverso le parole che si prende coscienza
dei propri vissuti e delle proprie esigenze, questa coscienza diveniva sempre
più ristretta, mentre si allargava il campo dei bisogni e dei vissuti di cui gli
uomini non erano consapevoli. Dovete inoltre sapere che gli uomini monolingui
erano molto seri, non ridevano mai. Si può dire che non possedevano il senso
dell’umorismo. Essi non sapevano neppure che cos’è la comicità. Ciò sempre a
causa della lingua. La loro lingua, essendo qualcosa di uniforme e di compatto
(un’unica lingua, appunto), non possedeva, come invece fanno le nostre lingue,
diversi linguaggi interni, fra cui quello colloquiale, familiare o il linguaggio
“volgare”, così ricchi di umorismo e di toni scherzosi.
Ma c’è di più. In quella lingua mancava la possibilità stessa del doppio
senso, dato che in essa ogni parola aveva un unico significato, sempre lo stesso, diversamente dalle nostre lingue dove le parole cambiano di significato a
seconda delle situazioni, degli scopi comunicativi e dei mestieri delle persone
che le adoperano. Ora, come si sa, il doppio senso è parte importante della
comicità. Quando ci sono molti linguaggi, una parola, che in uno di essi ha un
significato, ne acquista un altro tutto diverso in un altro linguaggio; e se questo
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fatto viene ben utilizzato, facendo comparire improvvisamente un altro senso
là dove sembrava che non ce ne fosse che uno soltanto, si possono ottenere
effetti comici. Storielle buffe, barzellette, espressioni spiritose si servono spesso
del doppio senso per fare ridere. Ebbene, gli uomini monolingui, con il loro
unico linguaggio, non avevano neppure la possibilità di raccontare barzellette
o storielle divertenti o di prendersi in giro o di farsi la parodia.
Col passare del tempo gli uomini si accorsero che più si spostavano sulla
terra e più si imbattevano in situazioni e cose per le quali non avevano le parole.
Più occupavano spazi nuovi della superficie terrestre, a causa dell’aumentare
della popolazione, e più si trovavano in situazioni in cui la lingua non era adatta
per esprimere quello che vedevano o avvertivano. Come fare dunque per non
dover più incontrare posti nuovi e avere invece di fronte sempre le stesse cose,
in modo da poter comunicare con la loro lingua?
Il cielo era l’unica cosa che, nei loro spostamenti, risultava sempre presente,
l’unica cosa costante. Perché allora – anziché estendersi orizzontalmente sulla
superficie terrestre, a mano a mano che cresceva la popolazione, e spostarsi
da un luogo all’altro – non fermarsi invece in uno stesso posto e far estendere
la popolazione in senso verticale, verso il cielo? Una torre! Ecco la soluzione!
Decisero così di costruire una città a forma di torre, che si espandesse sempre
più, salendo verso il cielo. E così fecero. Con mattoni cotti e bitume costruirono
una torre altissima, a diversi piani, a forma di piramide.
A quella vista Dio pensò che gli uomini volessero invadere il cielo, come
fecero i Titani quando tentarono la scalata dell’Olimpo.
Cercò allora di fermarli. E per far questo decise di scendere sulla terra e di
confondere il linguaggio degli uomini in modo che al posto di una sola lingua ci
fossero moltissime lingue e, dentro a ogni lingua, tanti linguaggi diversi (diversi
per generazioni, mestieri, ceti sociali, situazioni comunicative, ecc.).
Per un Dio il detto è subito fatto: gli uomini cominciarono a parlare lingue
e linguaggi diversi, che di giorno in giomo divenivano sempre più numerosi.
Gli uomini allora abbandonarono la torre e si sparsero per tutta la terra: essi
non si sentivano più costretti nell’orizzonte angusto di quell’unica lingua originaria, e non aveva più senso perciò che se ne stessero appollaiati su quella
piramide di mattoni.
Adesso potevano andare in luoghi nuovi, avendo lingue e linguaggi diversi,
adatti ad esprimere nuove esperienze. Un popolo a cui piaceva vivere fra la neve
poteva avere tante parole diverse per esprimere gli aspetti diversi della neve, i
diversi modi di nevicare; mentre un altro popolo, per il quale la neve era una
cosa rara, poteva avere un unico vocabolo per dire la neve e invece tante parole per
esprimere gli aspetti delle cose con cui si trovava continuamente in contatto.
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Anche se un uomo conosceva una sola lingua, il fatto che all’intemo di essa
vi erano tanti linguaggi gli permetteva di non identificarsi mai totalmente con
uno solo di essi, di non essere monolingue nel senso in cui lo era prima. Inoltre,
dato il continuo trasformarsi della lingua, il parlante non si identificava più
con la tradizione, con le esperienze passate; le parole esprimevano significati
sempre nuovi e si adattavano così a situazioni e a esperienze sempre diverse.
Le parole erano ora plurivoche, non più rigide nel loro significato, ma
flessibili, duttili. Proprio per questo, la comunicazione diveniva ora possibile,
e si allargava la sfera delle proprie esperienze e della propria coscienza.
Ogni lingua non era, diversamente dalla lingua originaria, qualcosa di
chiuso e di autosufficiente: risentiva (in maniera più o meno forte a seconda
delle situazioni) dell’influenza delle altre lingue e si arricchiva continuamente
non solo di loro vocaboli, ma anche dei loro diversi punti di vista. Perciò, anche
se un parlante viveva nell’orizzonte di un sola lingua, riceveva, tramite essa,
l’influenza delle esperienze espresse in altre lingue.
Era come se lo spazio si fosse ampliato. Ma anche il modo di vivere il tempo non era più unico: c’era un tempo diverso per ogni lingua. Alcuni uomini
erano in grado di passare da una lingua all’altra, ed era come se viaggiassero
in mondi diversi.
Con l’accrescersi dei linguaggi dei mestieri, si sviluppò la capacità di
conoscere e di trasformare le cose. Furono inventati attrezzi nuovi, con i loro
nomi specifici, relativi anche alle loro singole parti, nomi che andarono ad
arricchire il patrimonio linguistico di ciascuna comunità.
E si potevano nominare tutti i diversi animali e le varie piante, i diversi
tipi di conchiglie, di funghi, di farfalle... Inoltre quanti nomi geografici! Ogni
valle, ogni monte, ogni lago, ogni mare poteva essere chiamato, e chiamato
anche con nomi diversi a seconda delle diverse lingue.
E si poteva scherzare con le parole. Non c’era più un’unica lingua, seria
e sacra. Ogni linguaggio, ogni discorso, poteva essere parodiato, messo in
ridicolo. Le parole avevano un doppio senso, che impediva che se ne andassero
in giro impettite e inamidate: c’era sempre la possibilità di uno scivolone che
provocava il riso.
Come Dio prese l’effetto di quella che credeva una punizione, la Bibbia
non dice. “Evviva, evviva!”, gridavano in tutte le lingue gli uomini, mentre
abbandonavano la torre, che ormai risuonava di accenti diversi. “Viva Babele
felice!”. E scendevano di piano in piano dalla torre circolare donne e uomini,
bambini e vecchi, cantando canti diversi in lingue diverse, danzando in mille
modi diversi, suonando mille strumenti diversi e con ritmi diversi, indossando
costumi con mille fogge diverse. Insieme al moltiplicarsi delle lingue, si erano
moltiplicati anche i linguaggi non-verbali: tante danze diverse, tante musiche
diverse, tanti abiti diversi.
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Da quel giorno in avanti molti sono stati i tentativi di ripristinare l’antica
situazione di monolinguismo.
Lingue “sacre” hanno rivendicato la loro superiorità sulle lingue “profane”.
Lingue “colte” e linguaggi “alti” sono stati contrapposti alle lingue “volgari”
e ai linguaggi “bassi”. Lingue che si sono affermate come lingue nazionali
hanno soffocato altre lingue in quanto “dialetti” o “lingue minoritarie”. Alcuni
popoli hanno imposto la loro lingua ad altri popoli. Una classe ha costretto
un’altra classe al silenzio. Così hanno anche fatto gli uomini nei confronti delle
donne, imponendo con il loro linguaggio la loro visione delle cose.
Ma la molteplicità delle lingue, dei linguaggi, dei significati, dei punti di
vista, anziché ridursi, è andata sempre aumentando, e la situazione del monolinguismo pre-babelico è – per fortuna! – sempre più lontana.
Su questa questione possiamo essere ottimisti; come ottimista era Giacomo
Leopardi che su un’ipotesi del genere, spesso vagheggiata nella storia del
pensiero, aveva già riflettuto nello Zibaldone:
Una lingua del genere qualunque ella mai si fosse, dovrebbe certamente essere
di necessità e per sua natura, la più schiava, povera, timida, monotona, uniforme,
arida e brutta lingua, la più incapace di ogni genere di bellezza, la più impropria
all’immaginazione, e la meno da lei dipendente, anzi la più di lei per ogni verso disgiunta,
la più esangue e inanimata e morta, che mai si possa concepire; uno scheletro, un’ombra
di lingua piuttosto che lingua veramente, una lingua non viva, quando pur fosse da tutti
scritta e universalmente intesa; anzi più morta assai di qualsivoglia lingua, che più non
si parli o scriva. Ma si può sperare che perché gli uomini siano già fatti, generalmente,
sudditi infermi, impotenti, inerti, avviliti, languidi e miseri della ragione, ei non diverranno
però mai schiavi moribondi e incatenati della geometria. E quanto a questa parte di una
qualunque lingua strettamente universale, non si può non tanto sperare, ma fermamente
e sicuramente predire che il mondo non sarà mai geometrizzato (Zibaldone, pp: 32533254 (dell’autografo), 23 agosto 1823).

2. L’enigma di Babele
Ciò che la teoria linguistica di Chomsky non riesce a spiegare è la molteplicità delle lingue, che, per giunta, contrasta con l’ipotesi dell’unicità della
grammatica universale innata.
Il plurilinguismo non sta soltanto nella molteplicità delle lingue ma anche
nella molteplicità dei linguaggi all’interno di una stessa lingua. Anche di quest’altra molteplicità si disinteressa la linguistica chomskiana che considera
la lingua come un unico e unitario codice. La pluralità delle lingue e il plurilinguismo interno a ogni lingua non possono essere spiegate dalla linguistica
di Chomsky, perché, se da una parte essa insiste sul “carattere creativo del
linguaggio”, con “linguaggio” intende unicamente il linguaggio verbale, e
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inoltre resta ancorata al presupposto che il linguaggio verbale, a qualsiasi lingua appartenga e a qualsiasi grammatica particolare ubbidisca, abbia una sua
grammatica universale, concepita con le stesse caratteristiche e componenti
(fonologico, sintattico, semantico) delle grammatiche particolari, alle cui leggi possono essere ricondotte tutte quelle delle grammatiche particolari delle
diverse lingue. Dati i suoi presupposti, la linguistica chomskiana non riesce ad
affrontare l’ “enigma di Babele”.
Dell Hymes, riferendosi alla teoria linguistica di Chomsky, ha fatto notare
(Speech and Language, 1973) che
Più si insiste su ipotetici universali e sul loro legame con una “facoltà del linguaggio”, e
più le lingue esistenti divengono misteriose. Perché molte lingue e non una? Le numerose
differenze non si cancellano e tutte le somiglianze sono lungi dall’essere degli universali
alla Chomsky [...]. Il vero linguaggio comincia spesso dove finiscono gli universali
astratti.

Considerando, come fa Chomsky, lo studio del linguaggio verbale in termini di innatismo biologistico e ritenendo marginali i fattori socio-culturali,
storici nello sviluppo linguistico, non si spiega come mai le strutture biologiche
universali del linguaggio verbale non riescano a produrre un’unica lingua, né
come i condizionamenti e le differenze sociali abbiano la meglio producendo
un plurilinguismo interno a una stessa lingua.
Una spiegazione può essere trovata attribuendo al linguaggio quale procedura modellizzante specie-specifica dell’uomo distinta dal verbale proprio la
caratteristica di poter produrre più mondi e di impiegare la stessa “materia”,
nel senso di Hjelmslev, per realizzare più universi linguistici: la pluralità delle
lingue e la loro diversa modalità di espressione (sul piano fonologico, sintattico
e semantico e pragmatico) della “realtà”, dipenderebbe in tal caso proprio dalla
propensione del linguaggio al plurilinguismo e al plurilogismo, al “gioco del
fantasticare”. È un chiaro segno di fallimento interpretativo e di conseguente
rassegnazione la contrapposizione ricorrente in Chomsky fra le proprietà essenziali del linguaggio biologicamente determinate ed espresse dalla “grammatica
universale”, e i “fatti accidentali”, che “distinguono una lingua particolare da
un’altra” (v. Chomsky 1980: 66).
Il riduttivismo monologico è sempre collegato con una visione monolinguistica. Come osserva Roman Jakobson (cit. in Steiner 1975), “i discepoli di
Chomsky spesso non conoscono che una sola lingua, l’inglese, da cui traggono
i loro esempi”.
Ciò che la teoria chomskiana non riesce a spiegare non è soltanto l’esistenza
della molteplicità delle lingue.
Il vincolo delle “strutture grammaticali innate” impedisce anche che si
possa comprendere fino in fondo e spiegare il carattere creativo del linguaggio.
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Sotto quest’ultimo aspetto, Steiner (1975) conviene con le letture critiche della
concezione chomskiana che hanno mostrato che il “mentalismo” di Chomsky
è altrettanto ingenuamente determinista quanto le teorie comportamentiste del
linguaggio, come quella di Skinner (v. Steiner 1975: trad. it.: 288).
Steiner avanza l’ipotesi che la proliferazione di lingue diverse derivi da una
esigenza fondamentale del linguaggio stesso che è quella del “distanziamento”,
della realizzazione di una dimensione di “alterità” inerente all’“identità” dell’“individualità vissuta”. Il linguaggio umano è il processo sempre rinnovantesi
di significazione, sicché una lingua non resta mai fissa, né è qualcosa di monolitico, di assolutamente unitario: il mondo così come è dato attraverso di essa non
si presenta mai come univoco e definitivo; si realizzano continuamente punti di
vista altri all’interno di essa stessa, così come essa presenta una possibilità altra
di dire il mondo rispetto a un’altra lingua, anzi si costituisce e si sviluppa in funzione di questa possibilità. In questo senso, Steiner afferma che il linguaggio è il
principale strumento di rifiuto per l’uomo del mondo così come è.
Muoversi fra le lingue, tradurre, anche quando lo si fa senza disporre totalmente della
propria libertà di movimento, porta a scoprire il gusto quasi sconcertante dello spirito
umano per la libertà (ivi: 473).

Si è sulla via della comprensione dell’enigma di Babele quando si considerano l’ambiguità, la duttilità semantica, la polisemia, l’ermetismo, la simulazione,
la finzione, l’allusione, il tacere, il sottinteso, l’alterità come aspetti essenziali
del linguaggio verbale anziché assumerli come secondari, come suoi punti
deboli, come tratti superficiali. Invece di dire la stessa realtà, il linguaggio
verbale tende continuamente a prenderne le distanze, con altri significati, con
un altro dire, dicendo un’altra realtà. “Le lingue non si limitano a innovare
nel senso in cui intendono le grammatiche generativo-trasformazionali, esse
creano letteralmente” (ivi: 228).
Come osserva De Mauro (1994: 80),
la variazione non è qualcosa che colpisca le lingue dall’esterno: essa si insedia in ogni
punto della realtà di una lingua come necessaria conseguenza della sua semantica
e della sua pragmatica che, a loro volta, traggono necessariamente i caratteri di
estensibilità e flessibilità dalle esigenze funzionali di ciascuna lingua in se stessa.

Che è ciò che sosteneva già Leopardi quando affermava la necessità del
plurilinguismo interno ed esterno, la necessità della vaghezza semantica e
l’“impossibilità materiale, assoluta” della imposizione di un’unica lingua, senza
che questa, proprio per potersi massimamente estendere, dia luogo a trasformazioni interne e ad altre lingue (su questi aspetti della concezione linguistica
leopardiana si rinvia a Ponzio 2001).
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Quando sulla stampa è stato annunziato (Sebastiani 1994): “Babele non
esiste più. Si apre l’era dell’Internet”, qualsiasi sia stato il senso che l’articolo
attribuiva alla “fine di Babele” (il riferimento era soprattutto all’interculturalismo realizzabile per via telematica), la fine di Babele sarà stata certamente
accolta come una notizia positiva. È sperabile invece che Babele perduri nell’
“era dell’Internet” (e le sopravviva anche) e che lo sviluppo della comunicazione mondializzata, anziché nella direzione della omologazione e della identità
(non solo riguardo alla lingua e al linguaggio impiegati, ma anche ai bisogni,
valori, aspirazioni, desideri, immaginari), si orienti verso una Babele felice,
in cui la pluralità e la differenza delle lingue, dei linguaggi e delle visioni del
mondo perduri in un rapporto dialogico di reciproca non indifferenza. Ma più
che come una speranza ciò va assunto al tempo stesso come condizione e come
obiettivo dell’educazione all’interculturalismo (senza la quale la telematica
può ben poco).

3. “A immagine e somiglianza”: la modellazione dell’animale
umano
L’idea che l’uomo sia stato fatto da Dio a sua immagine e somiglianza non
può che riguardare la caratteristica specie-specifica fondamentale dell’uomo,
cioè il linguaggio. Dal linguaggio gli derivano le altre peculiarità, come la
“creatività”, la capacità di inventiva e di innovazione, il “gioco del fantasticare”
(Peirce), il carattere semiotico della sua semiosi, cioè la capacità di metasemiosi,
di impiegare i segni per riflettere sui segni, e dunque la capacità di coscienza
con la conseguente condizione di inderogabile responsabilità. La vocazione
divina dell’uomo, che è sua propria, sta in queste sue peculiarità, in cui consiste
l’umano, e che gli appartengono in quanto essere capace di linguaggio.
La questione dell’origine del linguaggio verbale è stata generalmente sottovalutata dalla comunità scientifica come non degna di discussione a causa
delle soluzioni gratuite e infondate a cui esso ha dato luogo (una delle eccezioni
sotto questo riguardo è costituita dal libro di Fano (1972) Origini e natura
del linguaggio, ormai noto anche in traduzione inglese. Sulla base degli studi
più recenti, il problema dell’origine del linguaggio verbale può essere ripreso
ed esaminato in tutta la sua complessità. Una delle proposte più sistematiche
di utilizzazione di tali studi proviene da Sebeok che ha attribuito il carattere
specie-specifico del linguaggio verbale (speech) al fatto di essere basato sul
sistema primario di modellazione dell’uomo, che egli ha indicato come linguaggio (language); e quindi ne ha spiegato la sua comparsa, a un certo punto
dell’evoluzione della specie umana, con una funzione comunicativa sulla base
di un processo di adattamento regolato dal linguaggio come modellazione.
Conseguentemente, a più riprese, Sebeok è intervenuto polemicamente e iro139
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nicamente a raffreddare l’entusiasmo nei confronti delle teorie e delle pratiche
di addestramento, in voga particolarmente negli Stati Uniti, fondate sulla possibilità di “animali parlanti”.
Secondo la teoria della modellazione di Sebeok, il linguaggio, cioè il sistema primario di modellazione della specie Homo, è apparso e si evoluto per
adattamento molto prima del parlare nel corso dell’evoluzione della specie
umana fino all’Homo sapiens. Il linguaggio non fu in origine un congegno
comunicativo.
Anche Chomsky ha sostenuto il carattere non essenzialmente comunicativo
del linguaggio, ma dicendo “linguaggio” Chomsky vuol dire “linguaggio verbale”, “parlare”, ciò che Sebeok chiama “speech”. Per Sebeok invece il linguaggio
verbale ha, fin dalla sua apparizione per adattamento, una specifica funzione
comunicativa. La teoria del linguaggio verbale di Chomsky non tiene conto
della differenza tra linguaggio e linguaggio verbale, e senza questa differenza
non è possibile spiegare adeguatamente né l’origine, né il funzionamento del
linguaggio verbale.
Come abbiamo detto, il linguaggio è un congegno di modellazione (modeling
device), di cui era già dotato, anche se certamente in maniera non sviluppata, il
primo ominide, ed è questa originaria “dotazione” della specie umana a spiegarne lo sviluppo fino all’Homo sapiens. Anche gli altri animali hanno un sistema
di modellazione che produce il loro mondo; il linguaggio è quello dell’uomo.
Ma il congegno di modellazione dell’uomo è completamente differente dagli
altri sistemi primari di modellazione. La sua caratteristica specifica è ciò che
Peirce chiamava “il gioco del fantasticare” (quest’espressione è utilizzata da
Sebeok come titolo di uno dei suoi libri) e che Vico chiamava “logica poetica”
(v. Danesi 2000), cioè la possibilità di produrre più modelli e dunque, per usare
l’espressione di Leibniz, di inventare, di simulare, un numero infinito di “mondi
possibili”, diversamente dalle altre specie animali.
Il parlare come il linguaggio è apparso anch’esso per adattamento, ma con
funzione comunicativa, e molto tempo dopo rispetto al linguaggio, precisamente
con la comparsa dell’Homo sapiens. Nel corso dell’evoluzione della specie
umana per un processo di “exattamento” (exaptation; questa espressione è di
S. J. Gould e E. S. Vrba) anche il linguaggio assunse funzioni comunicative
potenziando quelle del parlare, e il parlare assunse funzioni di modellazione
potenziando quelle del linguaggio e realizzandosi quindi in ciascuna delle
molteplici lingue. Il linguaggio è il primario adattamento evolutivo che caratterizzò l’ominide. Il linguaggio verbale, il parlare, si sviluppò dal linguaggio
come dispositivo modellizzante in seguito all’evoluzione delle capacità fisiche
e neurologiche che resero possibile l’impiego del linguaggio per la comunicazione vocale, e cioè circa 300.000 anni fa.
Exattato per la comunicazione verbale prima nella forma di linguaggio
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verbale orale e poi di linguaggio verbale scritto, il linguaggio permise anche il
rafforzamento delle capacità umane di comunicazione non verbale dando luogo a
un ampio e complesso sviluppo dei linguaggi non verbali. Il parlare, a sua volta,
fu exattato per la modellazione e quindi per funzionare, in quanto lingua, come
sistema secondario di modellazione. In tal modo, il parlare, oltre a incrementare
la capacità di comunicazione e a potenziare quelle dei linguaggi non verbali
favorendone anche la specializzazione e proliferazione, sviluppò la capacità
semiotica dell’uomo sul piano conoscitivo, organizzativo, inventivo, ecc.
Come abbiamo già accennato (v. I, § 3), circa la relazione tra linguaggio e
parlare Sebeok fa notare che essa ha richiesto un reciproco adeguamento della
capacità di codificazione e decodificazione. Fra il linguaggio “exattato” per la
comunicazione, prima in funzione del parlare orale, “for ear and mouth work”
e poi nello scritto e in altre forme di comunicazione, e il verbale exattato per la
(secondaria) modellazione, “for mind work”, una assoluta reciproca adeguazione
resta un risultato ancora distante, e la collaborazione tra i due sistemi è ancora
in corso di perfezionamento. Osserva Sebeok:
Per quanto concerne la questione perché questo processo di exattamento impiegò
diversi milioni di anni per realizzarsi, la risposta sembra essere che l’adeguamento di
un meccanismo specie-specifico per codificare il linguaggio in parlare, cioè producendo
segni vocalmente, con un accoppiato meccanismo per decodificarlo, cioè ricevere e
interpretare un flusso di segni verbali/vocali (frasi), deve aver impiegato tanto tempo per
realizzare un processo di sintonizzazione che è lungi dall’essere completo (poiché gli
individui umani hanno molte difficoltà nei messaggi verbali che si trasmettono l’un l’altro)
(Sebeok, 1991a trad. it.: 178).

Bisogna a questo punto segnalare un altro processo di exattazione nell’evoluzione dell’antroposemiosi. Ci riferiamo alla separazione tra “lavoro manuale” e “lavoro intellettuale”, che si presenta come separazione tra “lavoro non
linguistico (verbale)” e “lavoro linguistico (verbale)” per usare la terminologia
di Rossi-Landi. Soltanto molto recentemente, come risultato dello sviluppo
tecnologico, in cui la comunicazione è diventata produttiva (la fase attuale della
produzione capitalistica che può essere indicata come fase della comunicazioneproduzione: v. Ponzio, 1997d, 1999b e 2003) questi due tipi di lavoro si sono
incontrati e unificati. Il computer come unità dell’hard e del soft è l’espressione
più evidente di questo adeguamento che tende all’unificazione.
Rossi-Landi negli ultimi anni della sua vita si rese conto della sempre
maggiore convergenza di produzione materiale e produzione linguistica da lui
studiate nei loro rapporti omologici quando erano ben distinte nella organizzazione sociale capitalistica caratterizzata ancora dalla netta separazione tra lavoro
materiale e lavoro intellettuale. In un seminario svoltosi a Bari nell’aprile del
1985 Rossi-Landi faceva notare che
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Si può salire lungo quello che io ho chiamato “schema omologico della produzione”, fino
a un certo punto, dove accade una cosa impressionante, e cioè che le due produzioni
confluiscono l’una nell’altra. Questa è una cosa degli ultimi pochi decenni: perché nella
produzione di computer confluiscono un hardware, nel linguaggio dei tecnici, cioè un
corpo materiale, la materia elaborata di cui è costituito il computer, e un software, cioè un
programma, un insieme di rapporti logici esprimibili verbalmente. Quindi il non-linguistico,
l’oggettuale, e il linguistico ad altissimo livello di elaborazione sono confluiti l’uno nell’altro
quasi sotto i nostri occhi, ma anche quasi soltanto soltanto sotto gli occhi delle persone
più giovani qui presenti (Rossi-Landi: 1985a: 171).

La molteplicità delle lingue (e il “plurilinguismo interno” ad ogni lingua)
– che malgrado l’insistenza sul “carattere creativo del linguaggio” (verbale),
la linguistica di Chomsky, che fa ricorso al presupposto di una innata (cartesianamente) Grammatica Universale, non può riuscire a spiegare – è proprio
l’espressione della capacità della modellazione umana di inventare più mondi,
ossia della sua disposizione al “gioco del fantasticare” o come direbbe Vico
della “logica poetica” propria dell’essere umano.
Il linguaggio oltre a, e prima ancora di, presentarsi come verbale e di
svolgere, attraverso il verbale, funzioni comunicative che incrementano e rinnovano qualitativamente anche quelle dei comportamenti segnici non verbali
(che dunque si presentano anch’essi come “linguaggi”), è una “procedura”
– preferiamo questa espressione a quella di “sistema”, da Sebeok ripresa dalla
semiotica di Mosca-Tartu (v. Sebeok 1991a: 49) – modellizzante, un modello
di costruzione del mondo. La sua funzione specifica è quella di significare, di
interpretare, di conferire senso.
Tutti gli animali hanno modelli di costruzione del mondo, e il linguaggio è quello
dell’uomo, che però differisce totalmente dalle procedure di modellazione degli
altri animali, mentre non differiscono i tipi di segno che esso impiega (icone, indici,
simboli, ecc.). La sua caratteristica specifica è l’articolazione, o come dice Sebeok,
la sintassi, cioè la possibilità di significazioni diverse che si avvalgono degli stessi
oggetti con funzioni di interpretanti-interpretati. “Articolazione” fa pensare alla
scomposizione in elementi. “Sintassi” rende meglio la disposizione temporo-spaziale di questi oggetti. Per evitare confusioni con la sintassi nel senso linguistico-verbale
e nel senso della logica neopositivista, sarebbe meglio parlare di “sintattica”, termine
ripreso dalla tipologia delle dimensioni della semiosi e della semiotica proposta da
Morris (1938). La sintattica del linguaggio consiste nella possibilità di utilizzare
un numero finito di elementi le cui molteplici combinazioni producono significati
ogni volta diversi. E ciò che a dispetto dell’interpretazione convenzionalistica
della concezione aristotelica del linguaggio, Aristotele sosteneva, indicando, come
caratteristica specifica della “voce significativa propriamente umana”, il suo essere
suntheté (Poetica 1457a: 1415) o katá sunthéken (De interpretazione 16a 26-29; v.
Lo Piparo 2003), cioè per composizione, per combinazione.
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Noi preferiamo parlare di “scrittura” per indicare la sintattica del linguaggio.
La scrittura è la procedura combinatoria che permette di utilizzare un numero
finito di elementi per produrre un numero illimitato di sensi e di significati. In
questo senso la scrittura è antecedente al parlare e ne è la condizione. Infatti
lo stesso segno fonetico è scrittura perché funziona unicamente sulla base di
una combinatoria.
Il linguaggio è già scrittura, la quale dunque sussiste prima della lettera,
prima ancora dell’invenzione della scrittura come sistema di trascrizione della
semiosi vocale, anzi prima del collegamento del linguaggio con la fonazione e
della formazione delle lingue. La scrittura fa parte del linguaggio “prima che
lo stiletto o la penna imprima lettere su tavolette o sulla pergamena o sulla
carta” (Levinas 1982).
Il linguaggio quale è attualmente ha risentito del suo sviluppo in seguito
all’impiego della materia fonetica, e tuttavia non ha perduto i caratteri della
scrittura antecedente alla trascrizione. Essi si evidenziano nell’articolazione del
linguaggio verbale, nel suo carattere iconico (significazione per posizione, per
ampiezza, come nell’allungamento dell’aggettivo al superlativo, o del verbo
nelle persone plurali, ecc., come ha mostrato Jakobson 1968). Quando la scrittura, in un secondo tempo, è ritornata come involucro secondario per fissare il
vocalismo, ha utilizzato lo spazio per preservare attraverso il tempo la parola
orale dandole una configurazione spaziale (v. Kristeva 1982, trad. it.: 61).
L’articolazione del linguaggio verbale (la doppia articolazione di Martinet) è un aspetto della procedura modellizzante del linguaggio, che articola il
mondo per differenziazione e differimento – différence/différance (Derrida).
L’articolazione è prima di tutto distanziamento, espacement, che il linguaggio
come procedura modellizzante opera in quanto scrittura. Significare attraverso
differenti posizioni delle stesse cose è già scrittura, e l’articolazione del linguaggio verbale e tramite il linguaggio verbale (come modellazione secondaria) si
realizza proprio sulla base di questo tipo di significazione per posizione.
In quanto sintassi, o, come preferiamo dire, per evitare gli equivoci dell’impiego di un termine proprio dei linguisti e dei neopositivisti (la “sintassi
logica” di Carnap), in quanto sintattica o più precisamente scrittura antecedente
alla fonazione e indipendente dalla funzione comunicativa della trascrizione,
la modellazione del linguaggio si serve di pezzi che possono essere messi insieme in un numero infinito di modi. In tale maniera, essa può dar luogo a un
numero indeterminato di modelli che si possono smontare per costruire con
gli stessi pezzi modelli diversi. Perciò, come dice Sebeok (1986), in virtù del
loro linguaggio gli uomini possono non solo produrre il loromondo, come gli
altri animali,ma anche un numero infinito di mondi possibili: “è il gioco del
fantasticare” (espressione di Peirce divenuta, come abbiamo detto, il titolo di
un libro di Sebeok), che svolge un ruolo importante nella ricerca scientifica e
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in ogni forma di investigazione, come pure nella simulazione, dalla menzogna
alla fiction, e in ogni forma di creazione artistica. La “creatività” che Chomsky
considera come carattere specifico del linguaggio verbale è invece in esso derivata mentre è propria del linguaggio come scrittura, come procedura primaria
di modellazione.
La stessa formazione del parlare e dei relativi sistemi verbali, le lingue,
presuppone la scrittura. Senza la capacità di scrittura, l’uomo non sarebbe in
grado di articolare i suoni e di individuare un numero limitato di tratti distintivi,
i fonemi, da riprodurre foneticamente. Senza la capacità di scrittura l’uomo non
saprebbe comporre i fonemi in maniere diverse per formare molteplici parole
(monemi) e non saprebbe comporre queste ultime sintatticamente inmaniere
diverse in sempre nuove enunciazioni per esprimere significati diversi e sensi
diversi, e non riuscirebbe a produrre quei segnimolto complessi, il cui significato
unitario è qualitativamente superiore ed irriducibile alla somma delle parti che
lo compongono, cioè i testi.
Riepilogando: la scrittura è inerente al linguaggio come procedura modellizzante primaria in quanto la sua caratteristica specifica è quella di conferire
significati diversi agli stessi elementi a seconda della loro posizione cronotopica.
In altri termini, la scrittura è inerente al linguaggio come procedura significante
in quanto esso si caratterizza come sintassi. Lo stesso segno fonetico è scrittura. Il linguaggio è già scrittura, prima ancora che venga inventata la scrittura
come trascrizione del parlare e anche prima che il linguaggio si manifesti nella
formazione e nelle differenti lingue.

4. Il linguaggio come apriori
L’apriori non è il parlare. L’apriori è il linguaggio e il suo meccanismo di
scrittura. La scrittura musicale, così come il linguaggio verbale, fa parte della
capacità del linguaggio e dunque partecipa delle condizioni dello scandire, dell’articolare, relazionare senza le quali un mondo mano non sarebbe possibile.
Il linguaggio come procedura modellizzante, resa più “potente” dall’impiantarsi su di essa del parlare, del linguaggio verbale, introduce nella totalità
dell’universo sociale, nel continuum sociale, degli intervalli, in modo che
questo continuum possa articolarsi in una serie di unità distinte, di relazioni
intersoggettive determinate, rese significanti dalla loro reciproca opposizione
e correlazione, dagli scarti differenziali, che intercorrono fra di esse. Gli animali non umani, osservano Marx e Engels nell’Ideologia tedesca, non hanno
propriamente rapporti perché non hanno il linguaggio.
L’ufficio che svolge il linguaggio verbale nella costituzione delle relazioni
sociali è prima di tutto quello dell’articolazione del sociale, realizzato sulla base
della scrittura come modellazione inerente alla capacità di linguaggio. L’altro,
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quello di rendere possibile la comunicazione intersoggettiva, è secondario e
presuppone la differenziazione di posizioni, piani e ruoli e le diverse modalità
di relazione sociale, rese possibile dalla modellazione della “materia” sociale
e “dette” e “inter-dette” dalla lingua di una determinata comunità linguistica.
La “circolazione delle donne, dei beni e dei messaggi” (Lévi-Strauss) in una
determinata comunità presuppone l’articolazione del sociale sulla base della
modellazione primaria del linguaggio. I termini concernenti ruoli e posizioni
sociali non costituiscono semplicemente una nomenclatura, ma stabiliscono
comportamenti e pre-scrivono una condotta determinata. Il sistema degli appellativi, come dice Claude Lévi-Strauss, è anche un sistema degli atteggiamenti.
In ogni lingua sono fissati significati descrittivo-prescrittivi, concernenti il
relazionarsi intersoggettivo, sono sedimentate interpretazioni, classificazioni
e pre-scrizioni concernenti il vivere sociale.
Questa delimitazione della capacità di linguaggio che ogni lingua e ogni
cultura comporta circoscrive l’ambito degli interpretanti di identificazione e
degli interpretanti di comprensione rispondente prefissando ruoli e condotte a
partire dai quali soltanto sussistono i soggetti della comunicazione, le cose da
comunicare, i referenti, le modalità comunicative, i generi della comunicazione
e gli stessi contesti comunicativi. L’articolazione avviene su un continuum intercorporeo in cui solo per la capacità di astrazione del verbale è possibile fissare
e definire identità (di suono, di regole sintattiche, di percorsi interpretativi, di
ruolo, di condotta, di vissuti, di cultura, di appartenenza comunitaria, ecc.), e
interdire tutto ciò che, aprendo la significazione verso la significanza, possa
produrre interferenze fra le differenze fino a comprometterne la separazione in
un intrico di reciproca compromissione e non indifferenza.
La scrittura agisce su corpi, su un continuo intercorporeo, tagliando, incidendo, recidendo, intervallando, separando, opponendo. Il linguaggio verbale
fissa nella memoria di una lingua determinata le cesure e le distinzioni, e nel
mondo che così ha costruito circoscrive la comunicazione.
Quando interverrà la trascrizione per fissare il detto, per sancire l’interdetto,
per convalidare il verdetto, per rimemorare ruoli e parole d’ordine, la lingua si
avvarrà di questa mnemotecnica come mezzo di rafforzamento del suo potere
di marcare le differenze e garantire le identità. Data la vastità di ciò che, con
la sua capacità di astrazione, la lingua interdice e proscrive, la sua memoria è
abbastanza ristretta rispetto al ricordarsi dei corpi della loro costitutiva intercorporeità. Solo una ri-scrittura può de-scrivere ciò che è prescritto. La scrittura
è inevitabilmente sempre de-scrittura e ri-scrittura, perché solo così essa può
sottrarsi al suo sclerotizzarsi nella trascrizione, nell’inscrizione nell’universo
di discorso che la lingua descrive e circoscrive. La scrittura è de-scrizione e
de-trascrizione in quanto descrittura e ri-scrittura.
Sulla connessione fra linguaggio e scrittura nel senso suddetto sembra insi145
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stere anche Benjamin, in Il dramma barocco tedesco, quando occupandosi dell’
“allegoria” ne evidenzia il “carattere scritturale”, quando riflette sul geroglifico,
sull’ideogramma e sul rapporto fra pensiero e “scrittura originaria”, sulla possibilità del linguaggio verbale di non servire alla mera comunicazione, sulla
possibilità della lettera di sottrarsi alla combinatoria convenzionale di atomi
scritturali e di assumere un senso per sé, come “immagine”, nel senso di assumere un carattere iconico: nel “barocco”, “ciò che è scritto tende all’immagine”,
e ciò costituisce, dal punto di vista linguistico, “l’unità del barocco linguistico
e del barocco figurativo” (cfr. Benjamin 1971, trad. it.: 162-229).
Dal carattere di scrittura proprio del linguaggio deriva ai linguaggi verbali e
non verbali la possibilità del funzionamento dei segni fine a se stesso, una sorta
di eccedenza rispetto alla loro funzione cognitiva, comunicativa e manipolativa,
ritrovabile, ma solo in maniera ripetitiva, nei comportamenti animali. Lo spessore di dialogicità degli interpretanti e quindi il superamento del segnale nella
direzione della segnità, il superamento della significazione nella significanza (ciò
che Barthes 1971 chiama il terzo senso, rispetto a quello della comunicazione o
del messaggio e a quello della significazione) sono collegati con il carattere di
scrittura del linguaggio. Anche in questa infunzionalità della creazione linguistica, dell’essere fine a sé – ma non nel senso estetistico dell’arte per l’arte, né
in quello produttivistico della comunicazione per la produzione (del profitto),
né in quello antropocentrico che ogni mezzo di affermazione dell’uomo, per es.
nell’antropizzazione del pianeta, giustifica tale fine, ma nel senso umanistico
che l’uomo, nella sua alterità, è fine e non mezzo, ed è come fine la maggiore
ricchezza dell’uomo stesso – può certamente essere fatta consistere l’idea che
l’uomo sia, rispetto a Dio, a sua immagine e somiglianza.
La semiosi dei linguaggi non verbali, sia come comunicazione, sia come
significazione, pur presentando gli stessi tipi di segni del comportamento segnico
degli animali (segnali, icone, indici, simboli, nomi, come soprattutto Sebeok ha
mostrato), differisce da esso, perché è “intrisa” di segni verbali, i quali hanno
contribuito all’innesto – hanno fatto da albero di trasmissione – del linguaggio,
come procedura modellizzante specie-specifica dell’uomo, sulle procedure di
comunicazione non verbali umani rendendole, a pieno titolo, linguaggi. In altri
termini, anche la comunicazione e la significazione umane dei segni non verbali avvengono, per la mediazione del linguaggio verbale, secondo il modello
specie-specifico del linguaggio, e quindi sono qualitativamente differenti da
quelle animali, differenza che può essere evidenziata, usando anche per essi,
oltre che per il verbale, il termine “linguaggio”, ma non per il comportamento
segnico animale: tutto il segnico umano è linguaggio.
Vi è dunque un fondo di verità, per così dire, in quanto dice Barthes (1964)
quando osserva che
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non è affatto certo che nella vita sociale del nostro tempo esistano, al di fuori del
linguaggio umano, sistemi di segni di una certa ampiezza. [...] Immagini, comportamenti
possono, in effetti, significare, e significano ampiamente, ma mai in modo autonomo:
ogni sistema semiologico ha a che fare con il linguaggio. [...] In genere, poi, sembra
sempre più difficile concepire un sistema di immagini o di oggetti i cui significati possano
esistere fuori del linguaggio: 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 linguaggio
(Barthes 1964b, trad. it.: 14-15).

È anche vero che “tale linguaggio non è lo stesso dei linguisti” (ivi, trad.
it.: 14). Ma non si tratta, come invece ritiene Barthes, del linguaggio verbale
relativo a questa o a quella lingua, sia pure considerato al livello non di monemi
e fonemi, ma di “frammenti più estesi del discorso che rinviano a oggetti o
episodi” (ibidem), ma del linguaggio come processo di modellazione primario.
Rispetto ad esso il linguaggio verbale, orale o scritto, è secondario e, anziché
fare da fondamento dei linguaggi non verbali, come dice Barthes, costituisce
soltanto l’“elemento mediatore”, per usare un’altra espressione di Barthes, affinché intervenga in essi la procedura specie, specifica del linguaggio. Tramite
questo collegamento i linguaggi non verbali sono capaci di significazioni che,
per quanto incontrino prima o poi, sul loro percorso interpretativo, i segni verbali, non sarebbero realizzabili da parte dei soli segni verbali. Perciò la scienza
generale dei segni umani non si riduce affatto ad una “translinguistica”, come
invece sostiene Barthes. Né è valida la sua proposta di rovesciare il rapporto
saussuriano fra linguistica e scienza dei segni, dicendo che è la seconda a
rientrare nella prima, e non viceversa.
Spiegare la specificità dei linguaggi verbali e non verbali, rispetto ai sistemi
segnici presenti nel resto del mondo animale, riconducendoli alla procedura
modellizzante specie-specifica del linguaggio significa, invece, fondare semioticamente lo studio di tali linguaggi, abbandonando nello studio dei segni
umani pregiudizi di ordine fonocentrico o glottocentrico. Che il linguaggio abbia
trovato nella vocalizzazione, e in generale nel verbale (se teniamo conto anche
dell’importanza della scrittura, il suo maggiore mezzo di esteriorizzazione e
di incremento), non significa che tale esteriorizzazione e tale incremento non
siano possibili anche tramite linguaggi non verbali.
Ne è un esempio vistoso il linguaggio dei sordomuti, che non passa affatto,
in chi lo apprende, attraverso la mediazione del verbale (per chi lo insegna ovviamente esso si fonda sull’articolazione del reale relativa alla lingua che parla)
e che dunque si presenta come direttamente impiantato sul linguaggio come
procedura di modellazione e di rappresentazione specificamente umana. Un altro
esempio è costituito dagli in-fanti (che come dice la loro denominazione non
parlano), e tuttavia comunicano molto efficacemente tramite mezzi non verbali.
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Non solo, ma è anche attraverso l’ausilio di questo tipo di comunicazione che
essi pervengono all’apprendimento del linguaggio verbale.
La mancanza di distinzione fra “linguaggio” e “linguaggio verbale” dà luogo,
in chi come Liebermann (1975) cerca di spiegare l’origine del linguaggio impiegando concetti della teoria chomskiana, a forme “di riduzionismo psicologico”,
secondo il quale “complessi processi antropogenici vengono riassunti nello
sviluppo lineare di certe capacità cognitive, descritte per giunta nel linguaggio
della sintattica tradizionale” (Rossi-Landi 1985b: 229).
Il fatto che gli uomini “einander etwas zu sagen haben” [hanno qualcosa da
dirsi] (Engels 1886, trad. it.: 163) non sta fuori dal complesso processo comunicativo che sottende i segni verbali e non verbali, né sta fuori dal mondo prodotto dal
linguaggio come procedura modellizzante umana, e non si può dunque ricorrere
ad esso, per spiegare, lamarckianamente, l’origine del linguaggio (v. le considerazioni critiche di Rossi-Landi, 1985b: 225-226). Il “linguaggio verbale emerge
non già da un generico bisogno di comunicare” (ivi: 233), bensì dal bisogno di
un certo livello di comunicazione sociale relativo sia a procedure comunicative
non ancora divenute linguaggi non verbali, non ancora specificamente umani,
sia al mondo significato, interpretato, tramite la procedura modellizzante (e non
comunicativa) del linguaggio, specie-specifica dell’uomo.
Bisogna anzitutto rilevare la non riducibilità del linguaggio a mera comunicazione,
altrimenti non potremmo collocare la capacità linguistica in un quadro coerente di
filogenesi delle strutture nervose e delle relative funzioni psichiche (ivi: 234).

Per Rossi-Landi il “linguaggio” inteso come “lavoro” è ciò di cui le lingue
sono il prodotto e ciò che le riattiva e rivalorizza nella “parole” che è individuale solo perché è individuale la singola lavorazione, ma il “modello della
lavorazione è sociale”(1992a [1968]: 68). Ciò rende accostabile, secondo noi,
il concetto di “linguaggio come lavoro” a quello di linguaggio come “modellazione primaria”. Scrive infatti Rossi-Landi:
[...] il lavoro linguistico sta dalla parte del langage in quanto si oppone sia alla parole
perché collettivo anziché individuale, sia alla langue perché lavoro anziché prodotto.
Facendo del langage la mera unità di langue e parole, ci si preclude lo studio delle
tecniche collettive e comunitarie del linguaggio. Alla bipartizione tra lingua e parlare si
deve sostituire una tripartizione: il lavoro linguistico (collettivo) produce la lingua (collettiva)
su cui e con cui si esercita il parlare dei singoli, i cui prodotti rifluiscono nello stesso
serbatoio da cui ne sono stati attinti materiali e strumenti (ivi: 69).

Rossi-Landi parla di “lavoro linguistico” per caratterizzare il linguaggio
verbale come semiosi specifica dell’uomo, che consiste nell’uso mediato dei
segni, dove ciò che media, come in qualsiasi produzione umana di artefatti, è
“lavoro”, come Hegel prima di Marx aveva già notato.
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Rossi-Landi contrappone lavoro ad attività. Possiamo dire che, rispetto all’attività dell’interpretazione semiosica riscontrabile in qualsiasi essere vivente
ed anche nell’uomo soprattutto a livello endosemiosico, il lavoro linguistico è
interpretazione semiotica. È produzione di segni attraverso l’elaborazione di
segni impiegati come materiali, tramite segni impiegati come strumenti, in base
a modelli essi stessi risultato di precedenti produzione segniche.
L’espressione “lavoro linguistico” fa pensare a un processo che si realizza in
base alla consapevolezza di chi lo effettua. In realtà, anche in considerazione della
nozione “lavoro alienato” impiegata da Marx (anche questa sulla scorta di Hegel)
e alla nozione di “lavoro onirico” impiegata da Freud, non c’è nessun rapporto di
connessione necessaria tra “lavoro” e “consapevolezza” (v. Rossi-Landi, 1985b:
7). Lo sviluppo della capacità di interpretazione semiotica dell’uomo consiste anche nel promuovere lo sviluppo della consapevolezza riguardo al lavoro linguistico
e a quello non linguistico attraverso la conoscenza e il controllo dei programmi,
delle programmazioni e delle progettazioni della loro erogazione.
A causa del lavoro mercificato e alienato della nostra forma sociale, “lavoro”
nell’espressione “lavoro linguistico” fa pensare a qualcosa di contrapposto
rispetto all’ “attività ludica” e dunque può far apparire come in contrasto il
“lavoro linguistico” con “il gioco del fantasticare” di cui parla Peirce e a cui
Sebeok si richiama per caratterizzare l’uomo come animale semiotico e per
riferirsi alla sua modellazione primaria specifica che è quella del linguaggio. In
realtà “lavoro” non è contrapposto ad “attività ludica” perché anche le “attività
ludiche” richiedono un preliminare lavoro di preparazione e un lavoro di esecuzione e perché esistono lavori particolarmente piacevoli e addirittura ludici.
“Non esistono distinzioni a taglio netto”, afferma Rossi-Landi, e se è possibile
individuare due zone estreme e in cui situare ciò che è “lavoro” e ciò che non
lo è, c’è anche un’ampia zona intermedia “in cui le determinanti delle due zone
estreme si sovrappongono o intrecciano” (Rossi-Landi, 1985b: 11).
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Capitolo VII: PROCESSI EMOTIVO-COGNITIVI
		
E FORMAZIONE LINGUISTICa
1. “Io” e “materia”
La questione dell’io è inevitabilmente connessa con quella dell’altro. Quest’ultima implica inevitabilmente la “questione della materia” come “irriducibilità” di qualcosa – che in quanto tale è appunto “materiale” – rispetto a una
identità. L’effettivo termine di riferimento della “materia” è dunque l’identità.
“Materia” è ciò che non si lascia ridurre all’identità. È ciò che resiste come
altro rispetto ad essa. La “materia” consiste nell’“alterità.”
Cominciamo col dire della doppiezza dell’io. L’io è doppio in quanto segno. E non in quanto segno per un altro, per un altro io che lo renda oggetto di
interpretazione, come “tu” o come “egli”. La doppiezza lo riguarda in quanto
segno per sé, nella sua posizione di io. La posizione di io presuppone uno sdoppiamento in interpretato e in interpretante. Ogni volta che c’è un “io sento”,
un “io penso”, un “io voglio”, c’è un io che interpreta che egli sente, pensa,
vuole, e questo egli non è l’io di un altro, ma l’io “proprio” reso interpretato
dallo stesso io nella posizione di interpretante.
In generale, l’Interpretato è un qualcosa, un Oggetto, antecedente all’interpretazione, autonomo e indipendente da essa, in questo senso “materiale”, reso
interpretato da un Interpretante, dunque segno, ad opera di un Interprete.
Nel caso del segno io, del segno posizione-io, l’Interprete è l’io che, dal
suo punto di vista, dà un Interpretante di sé, del sé Oggetto, quello autonomo e
materiale, rendendosi Interpretato e al tempo stesso interprete. L’io, si potrebbe
dire, “si fa in quattro” per essere io: Io Oggetto (Sé Oggetto), Io Interpretante,
Io Interpretato, Io Interprete: Nell’esperienza-enunciazione “Io ho freddo” =
Il mio Me (Sé Oggetto) è reso interpretato da me interprete con l’ interpretante
“ho freddo”.
“Si fa in quattro”.
Noi, invece abbiamo cominciato col dire che si sdoppia. In effetti, il suo farsi
Interprete dipende dal suo presentarsi come segno Interpretante di sé (Oggetto)
reso così segno Interpretato. È l’interpretante che rende interprete l’io e lo rende
interpretato. Ciò che invece preesiste ad esso è il suo Sé Oggetto. Abbiamo già
accennato alla antecedenza, autonomia, oggettività, materialità di questo Sé.
Esso si dà nell’interpretazione, come oggetto interpretato e nello stesso tempo
come Oggetto limite, “oggetto dinamico” (secondo la terminologia di Charles
S. Peirce) dell’interpretazione. Dunque in fin dei conti possiamo parlare di un io
doppio: l’Io come segno interpretante e l’Io come (Oggetto, Sé) interpretato.
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Interpretato e interpretante sono il segno Io nelle sue diverse determinazioni:
“io sono stanco”, “io sono innocente”. Interpretato e interpretante sono ciò che
rende l’io nel come delle sue determinazioni. Tutte queste sue determinazioni
si riferiscono al suo sé, che, ogni volta che si presenta come io, è interpretatointerpretante. Questo sé dunque fa da substrato, da sostanza, da subjectum delle
interpretazioni dell’io. Esso è l’alterità dell’io. Tutti gli io attraverso cui questo
sé diventa interpretato, gli “io sono”, gli “io faccio”, gli “io valuto”, ecc., si
riferiscono ad esso ma non lo contengono.
Rispetto alla comunità degli io, questo sé risulta come irriducibilmente
“extracomunitario”. Mentre i diversi io che fanno da interpretato-interpretante
di uno stesso soggetto nel come delle sue diverse determinazioni sono fra di
loro relativamente altri, e, per quanto anche in conflitto fra loro, pur sempre
accomunati dal loro essere tutti io (io padre, io figlio, io marito, io italiano, io
disoccupato, io intellettuale, ecc.), il sé si presenta come altro assoluto. Questa
è la sua materialità. Che è la sua autonomia rispetto all’io-interprete-interpretante-Interpretato. Il suo altrimenti rispetto all’essere-io.
Lo sdoppiamento dell’io in interpretante-interpretato e la irriducibile alterità
di sé non sono altro che la triade del segno secondo la formula di Peirce costituita
dal Segno o Representamen, dall’Interpretante e dall’Oggetto.
L’interpretante, come nei riguardi del segno in generale, ha un ruolo determinante per il segno io. L’interpretante è una risposta. Esso è anche riconoscimento, identificazione, ma è soprattutto risposta. Come interpretante l’io è
fondamentalmente una risposta. Ciò può essere anche espresso dicendo che
l’io, come ogni segno, è un operatore pragmatico.
Abbiamo detto che l’io è un segno e come tale è sdoppiato in interpretatointerpretante. Questa è la sua identità di io. Essa rinvia al suo sé, la sua alterità.
Questo sé, questo altro, che non è un altro io, è anch’esso segno?
La risposta è che sia l’io, sia il sé sono segnici. Il sé è corpo vivente, e,
come tutto ciò che è vivente, il corpo è semiosi, processo segnico. L’io è ciò
che segnicamente media tale semiosi. Ciò che il corpo direttamente vive si
rifrange nell’interpretazione dell’io. L’io è questa rifrazione. In entrambi, nel
sé, il corpo vivente, e nell’io, intervengono interpretanti, che non consistono
solo di identificazioni, ma di risposte. Il fine stesso dell’identificazione di
qualcosa è la risposta.
Per il fatto che nel primo, nel sé, la risposta è diretta, immediata, irriflessa
(ma solo relativamente al secondo, perché in effetti ogni interpretazione, ogni
risposta, è mediata), mentre nel secondo è (più) indiretta, mediata, riflessa, una
differenza sostanziale è che il sé è un operatore (pragmatico) semiosico, mentre
l’io è un operatore (pragmatico) semiotico, cioè meta-semiosico, capace di
risposte mediate. L’io come operatore pragmatico semiotico è consapevolezza,
coscienza.
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In quanto caratterizzata dalla consapevolezza, dalla coscienza, dalla capacità
di riflessione, in una parola in quanto semiotica, la risposta dell’io, a differenza
di quella semiosica del Sé, si pone sempre e inevitabilmente, come vedremo
in seguito, in termini di responsabilità. Nell’un caso e nell’altro, essendoci il
segno, c’è il significato, cioè l’interpretante. Ma nel caso del Sé, il significato
si dà solo come significazione; nel caso dell’io, entrando in gioco la risposta
come mediazione, responsabilità, come progettazione, come scelta, si dà anche
in termini di significatività.
Dato che l’io consiste nel rapporto interpretato-interpretante e l’interpretante,
in quanto segno, rinvia a sua volta a un altro interpretante e così via, secondo
una catena aperta di rimandi, non c’è nessun punto fermo, nessun interpretante
definitivo. L’identità del segno richiede il suo continuo spostamento, cosicché
ogni volta che il segno è interpretato diventa altro: è infatti un altro segno, il
quale agisce come interpretante. Ciò vale anche per l’identità dell’io. Questo
necessario altro, funzionale all’identità dell’io, è inerente al processo di costituzione dell’io, è ciò di cui per così dire l’io si nutre, ed ha perciò un carattere
solo momentaneo e relativo, ben diverso dall’alterità assoluta del sé, di cui
abbiamo parlato.

2. L’io e il segno
Il segno – e dunque anche l’io, in base a quello che abbiamo già detto e
che diremo – per essere tale, deve contemporaneamente essere identico a se
stesso e diverso. Solo nella prospettiva del sistema dei segni astratto, il segno
sembra avere unicamente il carattere della fissità, coincidere con se stesso ed
essere quindi perfettamente rappresentabile con la formula A=A. Nei concreti
processi semiosici e semiotici, l’identità del segno non si realizza in maniera
diretta secondo questa formula.
Se a formule vogliamo ricorrere, l’autoidentità del segno, in quanto sempre
indiretta, mediata, e anche problematica, dovrebbe essere rappresentata dalla
formula A=B=C=D..., dove il segno di eguale non annulla la differenza, il
confronto, l’alterità.
Anche la parola isolata dal contesto, linguistico e situazionale, la parola che
non è più viva, la parola del dizionario per esempio, ha bisogno, per realizzare
la propria identità, della mediazione di altre parole, di altre espressioni con
funzione di interpretanti: il suo significato non può essere stabilito in maniera
diretta.
L’identità del segno non si determina nella tautologia, ma in un gioco di
rimandi da esso ad altri segni, in una catena di interpretanti che resta aperta anziché chiudersi con un riallacciamento al punto di partenza. L’identità del segno
è così sempre differita. Identificare il segno A significa procedere più o meno
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così: A, cioè B, cioè C, cioè D, cioè... Nello stabilire questi rapporti l’identità
è ottenuta non perché il segno sia qualcosa di fisso e definito. Al contrario, essa
è ottenuta proprio grazie alla indeterminatezza del segno, alla sua instabilità,
dovendo esso risultare altro per essere questo segno qui. L’identificazione
del segno non può essere mostrata se non esibendo un altro segno, può essere
colta solo come riflessa nello specchio di un altro segno. Ed è fatta di tutte le
deformazioni che questo gioco di specchi comporta.
Tutto questo vale anche per l’io. Come osserva Emmanuel Levinas, “l’io che
è l’identità per eccellenza [...] non è un essere che resta sempre lo stesso, ma
l’essere il cui esistere consiste nell’identificarsi, nel ritrovare la propria identità
attraverso tutto quello che gli succede” (Levinas 1961, trad. it.: 34). L’io, la cui
struttura è quella della temporalizzazione, si presenta come il paradosso dell’ioaltro, dell’identità e della differenza. L’io è la possibilità di possedere, cioè di
annullare l’alterità; ogni sua proprietà deriva da un’appropriazione. L’io è il
limite ideale di un processo aperto di identificazione, attraverso il superamento
mediante l’attività conoscitiva, giudicativa e pratica, delle alterazioni subite
nella protensione oltre il suo essere presente e identico.
Il soggetto che adopera segni, il quale, come dice esplicitamente Peirce,
è esso stesso segno, è continuamente spostato, reso altro, in un processo di
rinvii da un interpretante all’altro. Piuttosto che essere antecedente rispetto al
segno e tenerlo sotto controllo, il soggetto presuppone il segno, si comprende e si autoidentifica facendosi segno interpretante di un segno precedente.
La coscienza di sé non è nient’altro che un rapporto fra un “segno-oggetto”
e un “segno-soggetto” o “meta-segno” o più esplicitamente il rapporto fra
un segno e il suo interpretante. Il carattere dialogico del soggetto è dunque
inevitabile.
Così come rifiuta il principio della supremazia di un codice rispetto al rapporto segno-interpretante, la semiotica di Peirce rifiuta anche la supremazia
del soggetto su tale rapporto. Come in Michail M. Bachtin, in Peirce l’alterità
viene ritrovata all’interno del soggetto stesso, il quale è esso stesso un dialogo
aperto fra segno e interpretante. Il pensiero, sia per Bachtin, sia per Peirce, ha
una struttura dialogica, proprio perché fra segno e interpretante non si dà mai
un rapporto di mera eguaglianza, di similitudine, di riduzione delle differenze,
di equivalenza senza resto, di sostituzione di identico a identico.
Quando pensiamo, dice Peirce (CP 5.284; ricordiamo che ci riferiamo così
ai Collected Papers: il primo numero indica il volume, il successivo dopo il
punto indica il paragrafo), il pensiero-segno, che è il nostro stesso io, è interpretato da un nostro pensiero susseguente, da un altro nostro io, senza il quale
il primo non potrebbe avere valore di pensiero-segno. Ogni pensiero-segno è
sempre tradotto e interpretato in uno susseguente, secondo una catena aperta di
rinvii fra i molteplici segni-io di cui è fatto il pensiero di una “stessa persona”.
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Ogni cognizione o rappresentazione è costituita da rapporti interpretativi fra
stati mentali diversi in istanti diversi.
Non c’è prima il soggetto e poi i processi interpretativi, i rapporti segno-interpretante, che avverrebbero, quando egli pensa, dentro di lui. Il soggetto non
contiene processi interpretativi, né preesiste ad essi, né li controlla dall’esterno:
esso è la catena dei rapporti segno-interpretante in cui si riconosce; al punto
che, come osserva Peirce, l’esperienza dell’altro io non è un problema più complicato di quello relativo al fatto che determinati rapporti segno-interpretante
vengano riconosciuti come i “miei”, quelli con cui “io” prendo coscienza di me
stesso. Di conseguenza, dice Peirce, esattamente come si dice che un corpo è in
movimento e non che il movimento è in un corpo, si dovrebbe dire che siamo
in pensiero e non che i pensieri sono in noi.

3. Segno interno e segno esterno
L’unità del sistema psichico è determinata tanto dall’unità del suo organismo
biologico, quanto da tutto il complesso delle condizioni di vita in base alle quali
l’individuo sussiste e si costituisce come persona. È possibile, quindi, distinguere una dimensione interna e una dimensione esterna del segno. Quanto più
il segno – benché assorbito originariamente dall’esterno e avente dunque una
matrice culturale – resta legato a fattori biografici e biologici, tanto più sussisterà
soprattutto come materiale della vita psichica, come segno interno, il cui significato è dato, in gran parte, dal contenuto della vita particolare dell’individuo.
Viceversa, quanto più il segno non rimane materiale di un pensiero indistinto,
non tematizzato, ma è impiegato ad un livello piuttosto alto di elaborazione
concettuale, tanto più esso si libera dai vincoli del contesto psichico e acquista
un significato prevalentemente culturale, si presenta come segno esterno, come
elemento della cultura.
Ogni segno è sempre espressione di una certa sistemazione teorica e valutativa, di una certa elaborazione concettuale, di una certa visione del mondo,
formatasi nella prassi sociale, è pur sempre parte, potremmo dire usando le
parole dell’Ideologia tedesca, del processo di costituzione della “coscienza
reale pratica, che esiste per altri uomini e che dunque è la sola che esiste per
me stesso” (Marx e Engels 1845-46, trad. it.: 29).
Poiché ogni segno, sia interno, sia esterno, in quanto segno è sociale, è pur
sempre nel contesto di una situazione sociale che il segno, anche in una prospettiva psicologica e biografica, può essere compreso fino in fondo:
Il segno e la sua situazione sociale sono indissolubilmente saldati. Il segno non può
essere separato dalla situazione sociale senza perdere la sua natura segnica (Vološinov
1929, trad. it.: 153).

154

A Mente
Premessa

La psiche sussiste nel rapporto dialettico fra segno esterno e segno interno.
Se il segno interno deriva da quello esterno, se quindi la psiche deriva dall’ideologia sociale, d’altra parte
non c’è segno esterno senza segno interno. Un segno esterno, incapace di entrare
nel contesto dei segni interni, cioè incapace di venire compreso ed esperito, cessa di
essere segno e si trasforma in oggetto fisico (ivi: 155).

Se si tiene conto di quanto sia vitale alla coscienza il collegamento, la
comunicazione, dell’individuo con altri individui, la verbalizzazione esterna,
la quale soltanto può tenere in vita il discorso interno, si comprende il reale
significato della seduta psicoanalitica: in questo senso, si dice in Freudismo di
Vološinov, frutto anche della collaborazione con Bachtin, il “discorso dell’inconscio” quale si manifesta nelle “reazioni verbali”, nel “libero fantasticare”,
è in primo luogo, immediatamente, il riflesso di questo rapporto sociale, il
rapporto medico-paziente.
Il punto centrale del discorso critico, in Vološinov 1927, sulla psicoanalisi
consiste nell’evidenziare che la presa di coscienza delle motivazioni inconsce
– cioè l’individuazione, la determinazione, la precisazione e la verbalizzazione
esterna delle motivazioni inconsapevoli del comportamento individuale – richiede necessariamente, come appunto il lavoro psicoanalitico sta a dimostrare,
il rapporto con l’altro.
Finché si cerca di spiegare alcuni contenuti della “dinamica psichica” servendosi unicamente di altri contenuti che pure ne fanno parte, e si continua
a credere di poter spiegare rappresentazioni mediante rappresentazioni, idee
con idee, discorsi mediante discorsi (il discorso dell’ “inconscio” e il discorso
della “coscienza”) e di poter “guarire” mediante la sostituzione di certe rappresentazioni con altre rappresentazioni, di certe idee con altre idee, e mediante
un lavoro di pura e semplice “migliore interpretazione” dei fatti, si resta pur
sempre nei limiti di una visione idealistica della psiche individuale e della
“malattia mentale”.
Ogni discorso è espressione non di un interno che si esteriorizza, ma di un
esterno che si interiorizza in una maniera particolare, dal momento che l’individuo umano è un prodotto sociale, sia per ciò che riguarda la sua esistenza
fisica, sia per il fatto che riceve da un certo ambiente sociale il materiale segnico-ideologico di cui è fatta la sua psiche. Non è casuale che Freudismo inizi
con la citazione del passo della VI delle Tesi su Feuerbach in cui Marx afferma
che “l’essere umano non è qualcosa di astratto che sia immanente all’individuo
singolo. Nella sua realtà esso è l’insieme dei rapporti sociali” (nella traduzione
russa delle Tesi ad opera di Plechanov e nelle traduzioni in altre lingue da essa
influenzate, ivi compresa quella italiana, l’espressione menschlichen Wesen
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viene erroneamente tradotta con “l’essenza umana” anziché con “l’essere
umano” (v. su tale questione Schaff e Sève 1975).
Anche le contraddizioni “interiori”, le contraddizioni di ordine psicologico,
sono “contraddizioni sociali” storicamente specificate; la “dinamica psichica”
è espressione della dialettica di una particolare organizzazione sociale.
Freud si lascia prendere – si legge in Freudismo – dalla lotta delle motivazioni soggettive
della coscienza. Né il quadro cambia solo perché egli preferisce un gruppo specifico
di motivazioni – le motivazioni dell’inconscio – e le segua in maniera particolare. Una
motivazione rimane una motivazione: non acquista il peso di un fenomeno materiale. La
costruzione di Freud non ci porta nel campo fertile dell’esperienza oggettiva (Vološinov
1927, trad. it.: 145).

Dietro i conflitti fra motivazioni ideologiche diverse, in cui di fatto consiste
la “dinamica psichica” descritta da Freud, a qualsiasi livello si svolgano, si
nascondono oggettive contraddizioni sociali.
Ma il freudismo non le rivela. Per rivelarle, infatti, bisogna uscire dai limiti di tutto ciò che
l’uomo può raccontare di se stesso sulla base dell’esperienza personale interiore, per
quanto vasta possa essere la nostra maniera di intendere questa esperienza (ivi: 152).

La lettura che in Freudismo si propone di Freud è rivolta a evidenziare la
struttura linguistica dell’inconscio. La conflittualità fra conscio e inconscio
consiste in complesse relazioni tra reazioni verbali e non verbali, in conflitti
fra discorso interno e discorso esterno nell’ambito dello stesso comportamento
verbale dell’uomo ed inoltre fra le diverse stratificazioni del discorso interno
(cfr. ivi: 73). C’è, in Vološinov 1927, chiaramente la consapevolezza di quanto
soprattutto Lacan a proposito di Freud a contribuito a evidenziare:
A qualunque livello, quando compie un’analisi dell’inconscio, Freud fa sempre un’analisi
di tipo linguistico. Prima che la nuova linguistica nascesse, Freud l’aveva già inventata
(Lacan, in Caruso 1969: 163).
Il sintomo si risolve per intero in un’analisi di linguaggio, poiché è esso stesso strutturato
come linguaggio [...]. E con ciò non diciamo una struttura da situare in chissà quale
semiologia [...]. Ma la struttura del linguaggio quale si manifesta nelle lingue. Le
chiamerò positive, quelle che sono effettivamente parlate dalle masse umane (1966,
trad. it.: 436-437).

Nel sintomo psicopatologico vengono “riattivate”, dice Freud, impressioni
alle quali l’espressione linguistica deve la propria giustificazione: si potrebbe
dire, per esempio, che nell’isteria la metafora venga ricondotta ad una sorta di
letteralità originaria delle parole.
Anzi forse non è corretto dire che l’isteria si crea tali sensazioni mediante la
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simbolizzazione; forse essa non ha affatto preso l’uso linguistico a modello, piuttosto
l’isteria e l’uso linguistico attingono ad una fonte comune (Breuer e Freud 1895).

Si può dire che questa “fonte comune” viene individuata, in Vološinov 1927,
nella materialità ideologico-segnica di cui è fatta la “coscienza sociale” e la
psiche individuale in tutti i loro livelli, da quello della “coscienza ufficiale” a
quello della “coscienza non ufficiale” e all’inconscio.
Quando interpretiamo un sogno, non facciamo altro che tradurre un determinato
contenuto ideativo (i pensieri onirici latenti) dal “linguaggio del sogno” nella lingua della
nostra vita vigile (Freud 1913).

Questo lavoro di “traduzione”, per Vološinov 1927, non fuoriesce dalla catena dei segni ideologico-sociali, che non presenta alcuna interruzione quando
si passa dalla psiche individuale alla ideologia sociale istituzionalizzata. E il
passaggio riguarda strati diversi del segnico-ideologico.
Nell’aver presentato i problemi relativi ai conflitti interni allo stesso comportamento verbale, tra discorso interno e discorso esterno e tra le diverse
stratificazioni del discorso interno, analizzandoli con la massima acutezza e
raccogliendo materiale per il loro esame,
sta la forza di Freud. La sua debolezza sta nel non aver capito la natura essenzialmente
sociale di questi fenomeni e nell’aver tentato di costringerli nello stretto ambito
dell’organismo individuale e della sua psiche. Egli spiega processi che per loro natura
sono sociali secondo l’ottica della psicologia individuale. [...] Il “contenuto della psiche”,
dei pensieri, dei sogni è totalmente ideologico: a cominciare dal pensiero più confuso
e inespresso e dal desiderio più indistinto ed indefinito ad un sistema filosofico, o ad
una complessa forma politica, c’è una serie ininterrotta di fenomeni ideologici e di
conseguenza sociologici. Non un solo componente di questa serie, dal primo all’ultimo,
è prodotto dalla sola creatività organica individuale (Vološinov 1927, trad. it.: 74).

Il discorso dell’individuo oggetto di analisi ha per la psicoanalisi un’importanza primaria: essa si propone di interpretare la parola del paziente. Ebbene,
in Freudismo, si mostra come il limite principale della psicoanalisi stia nel ricercare le spiegazioni di ciò che il soggetto dice entro i confini della psiche, per
quanto tali spiegazioni vengano ricercate procedendo al di là delle motivazioni
superficiali addotte dal “paziente”, uscendo dai limiti della sua “coscienza” e
penetrando negli strati più profondi della psiche.
Sul problema della coscienza, particolarmente interessante è il capitolo IX
di Freudismo, intitolato “Il contenuto della coscienza come ideologia”.
L’ambiente sociale ha dato all’uomo le parole e le ha definite con significati e valori
determinati: lo stesso ambiente sociale non cessa di definire e di controllare le reazioni
verbali dell’uomo nel corso di tutta la sua attività.
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Perciò, tutto il verbale (allo stesso modo sia il discorso interno sia il discorso esterno)
nel comportamento dell’uomo non può in nessun caso essere attribuito a un soggetto
individuale isolatamente preso: esso non è una sua proprietà privata ed esclusiva, ma
appartiene al suo gruppo sociale (al suo ambiente sociale) (ivi: 156).

La coscienza è parte dell’ideologia sociale di una certa comunità. Ogni
contenuto della coscienza individuale non è mai qualcosa di immediato, di
spontaneo, di privato, un dato primario e originale: esso è sempre, al tempo
stesso, risultato e momento, parte attiva, di una elaborazione secondo codici
sociali, è già mediato da una certa organizzazione culturale, da una certa tradizione storica: è un anello della stessa catena della creatività ideologica di cui
fanno parte i più raffinati prodotti della cultura.
I livelli della coscienza e dell’ideologia sono diversi, ma fra di loro non vi è una
differenza di principio: la differenza è data da un diverso grado di elaborazione
dei contenuti della coscienza, da una diversa capacità di impiego di materiali e di
strumenti sociali che sono strumenti e materiali segnici, in primo luogo verbali.
I contenuti della psiche individuale e i contenuti della cultura fanno parte dello
stesso processo generativo; le strutture di produzione della coscienza individuale
e le strutture di produzione delle più complesse forme ideologiche sono fondamentalmente le stesse. I diversi livelli della coscienza e dell’ideologia sono livelli
diversi di lavorazione segnica, di lavorazione verbale. Fra psiche individuale e
ideologia sociale vi è dunque continuità; anzi, la prima, considerata come discorso
interno, non è che interiorizzazione della seconda, discorso esterno.
Non toccheremo mai le radici vere, essenziali, di una certa formazione isolata, se le
cercheremo soltanto nell’ambito di un organismo individuale, isolato, anche quando il
discorso apparentemente verte sugli aspetti più privati ed intimi della vita dell’uomo.
Dare una qualunque motivazione al proprio gesto o prendere coscienza di sé (infatti
l’autocoscienza è sempre verbale, si riduce alla scelta di un determinato complesso verbale)
significa assoggettarsi a una qualche norma sociale, a una valutazione sociale, significa, per
così dire, socializzare se stessi e il proprio atto (ivi: 157).

4. Linguaggio e processi cognitivi
Un significativo contributo all’avvio della determinazione della specificità
dei processi psichici umani, attraverso una pioneristica critica del comportamentismo, occasionata dalle teorie riflessologiche russe (Bechterev e Pavlov),
fu dato negli anni venti da Lev S. Vygotskij (1896-1934) a partire dal suo saggio La coscienza come problema della psicologia del comportamento (1925).
L’importanza di questo saggio, come dell’intera opera di Vygotskij, non poté
essere apprezzata se non a partire dagli anni Sessanta. L’edizione critica di
Pensiero e linguaggio (l’unica fin ora fedele e completa) è apparsa in Italia
solo nel 1990.
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Il saggio del 1925 si apre con un’epigrafe in cui si riporta il passo del libro
I del Capitale di Marx in cui si dice che “ciò che fin da principio distingue il
peggiore architetto dall’ape migliore è il fatto che egli ha costruito la celletta
nella sua testa prima di costruirla in cera”. La riduzione della teoria del comportamento umano a riflessologia elude, dice Vygotskij, il problema della coscienza
dunque si preclude la possibilità di determinare la specificità dei comportamenti
propriamente umani, differenziandoli da quelli animali.
[...] il comportamento dell’uomo è organizzato in modo tale che proprio i movimenti
interiori difficilmente identificabili guidano e indirizzano il suo comportamento. [...] Per
dirla più semplicemente: l’uomo pensa sempre tra sé; ciò non resta mai senza influenza
sul suo comportamento. [...] Ma non sappiamo nulla del modo di tener conto di questa
influenza. [...] Si elimina ogni linea di confine tra il comportamento dell’animale e quello
dell’uomo. La biologia divora la sociologia, la fisiologia divora la psicologia (1925, trad.
it.: 270).

Vygotskij individua come specifico del comportamento umano – al punto
da poter affermare che fra gli animali e l’uomo c’è un “salto qualitativo”, evidenziato dai processi psichici superiori (oggetto della sua monografia, Storia
dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori, 1931) –, oltre al fatto che esso
si basa sull’esperienza sociale, sull’esperienza storica, anche quello di essere
“esperienza duplicata”, cioè di presentarsi come costruzione di modelli, prima
di effettuarsi come azione.
Questa capacità di modellazione del mondo in maniera diversificata e sempre rinnovabile, che con Sebeok abbiamo chiamato linguaggio, è socialmente
e storicamene condizionata e distingue il comportamento umano da quello
animale. Essa permette la creazione di una sorta di “stimolo artificiale” che
funge da “strumento”, da “metodo”, da “stimolo-mezzo”, che media il rapporto stimolo-reazione dei processi psichici elementari permettendo quel salto
dialettico che dà luogo ai processi psichici superiori. La presenza di “stimoli
creati” accanto a quelli “dati”, con la loro funzione di “autostimolazione” e
di medium nel rapporto fra stimolo e risposta, che dunque da diretto diventa
mediato, consentendo risposte diversificate e qualitativamente diverse da quelle
dirette, è “la caratteristica distintiva della psicologia dell’uomo” (Vygotskij
1931, trad. it.: 123). Questi stimoli-mezzi artificiali svolgenti una funzione di
autostimolazione e di mediazione nel comportamento umano, capaci di dirigere
il proprio e l’altrui comportamento, sono sempre storicamente e socialmente
specificati (per l’interconnessione fra “esperienza storica”, “esperienza sociale”
e “esperienza duplicata”) e sono acquisiti dall’individuo dall’ambiente sociale
e, interiorizzati, costituiscono la sua “coscienza”. Questi stimoli mezzi-artificiali non sono altro che i segni specifici del linguaggio umano. Introducendo
stimoli artificiali, condizionati storicamente e socialmente, l’essere umano
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“significa” il comportamento, gli conferisce un senso, lo organizza secondo
modelli, l’orienta secondo fini e valori.
In Pensiero e linguaggio Vygotskij sviluppa le sua ricerca occupandosi
particolarmente del linguaggio verbale, considerato nel rapporto con i processi
cognitivi, nel processo di interiorizzazione, nella relazione fra linguaggio esterno
e linguaggio interno e nella relazione fra senso (il significato contestualizzato) e
il significato (l’accezione di una parola condivisa da una comunità di parlanti e
definibile nel vocabolario). Riferendosi alle opere di Piaget del 1923 e del 1924
sul linguaggio e pensiero nel bambino, Vygotskij rifiuta la tesi che il linguaggio
socializzato sia preceduto da un linguaggio egocentrico, autistico. Il sociale
non si trova alla fine dello sviluppo, ma ne è la base e lo stesso cosiddetto
linguaggio egocentrico presuppone tale base. Esso si colloca nel processo di
interiorizzazione del linguaggio esterno.
È una forma transitoria dal linguaggio esterno al linguaggio interno. Allo
schema di Piaget che indica la seguente successione genetica dei momenti
fondamentali nel pensiero logico-verbale: pensiero autistico non verbale – linguaggio egocentrico e pensiero egocentrico – linguaggio sociale e pensiero
logico, Vygotskij contrappone lo schema: linguaggio sociale – linguaggio
egocentrico – linguaggio interno.

Appare evidente, date queste premesse teoriche, che per Vygotskij la scuola
asssuma un ruolo fondamentale nel processo formativo del bambino. Vygotskij
si occupò direttamente e in modo sistematico del rapporto fra istruzione e
sviluppo psichico. L’apprendimento viene presentato non come un processo
unidirezionale che va da un emittente (l’insegnante) a un ricevente (l’alunno),
ma come un processo circolare, interattivo. Con l’aiuto dell’insegnante, l’attività mentale relativa alla maturazione ontogenetica può essere superta da una
attività mentale facente parte dell’ “area di sviluppo prossimo”, che anticipa cioè
prestazioni cognitive della fase successiva delle tappe maturazionali. In quanto
dipendente dal carattere interpersonale e sociale dell’istruzione, non ha perciò
molto senso parlare astrattamente dello sviluppo cognitivo infantile e pretendere
di misurarlo isolatamente mediante i “test di intelligenza”. Si tratta invece di
verificare la capacità di “sviluppo prossimo” in contesti (quello scolastico, in
particolare) che permettano l’incremento di quegli stimoli-mezzi, i segni, che
sono la condizione della estensione delle funzioni cognitive dell’uomo.
Ogni medium per essere effettivamente in grado di produrre comportamenti
mediati basati sull’inventiva e la scelta responsabile, deve essere a sua volta
mediato. Per essere appresi i segni, gli “stimoli-mezzi artificiali”, hanno bisogno
della mediazione dell’insegnante e del contesto scolastico. Per realizzare in pieno le sue potenzialità di mezzo di sviluppo individuale ogni medium ha bisogno
di un contesto sociale, che è tanto più tale, quanto più è multimediale.
Al di là degli sviluppi nell’ambito dell’indirizzo “storico-culturale” (v.
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Mecacci 1992: 334-362), le idee di Vygotskij continuano ad avere valore
tutt’oggi non solo sul piano teorico, ma anche per ciò che riguarda le pratiche
relative ai processi formativi, soprattutto nella situazione odierna di enorme
accrescimento e potenziamento degli “stimoli mezzi-artificiali” in seguito allo
sviluppo e diffusione delle nuove tecnologie. Non è casuale che a Vygotskij ci
si richiami (v. Ghislandi 1995: 43 e Galliani 1995: 64; Danesi 1998) quando si
affrontano problemi concernenti l’educazione e l’impiego dei nuovi media che
lo sviluppo tecnologico mette oggi a disposizione. L’ingresso dei nuovi media
nella scuola significa accrescimento della partecipazione sociale e richiede
“l’iterazione continua con docenti e compagni di studio” (Ghislandi 1995: 43),
in un “ambiente multimediale di interazione” (Galliani, 1995: 59).

5. Il “carattere mediato” delle funzioni psichiche
La relazione di Lev Vygotskij al II Congresso di neuropsicologia del 1924,
“La coscienza come problema della psicologia del comportamento”, poi pubblicata nel 1925 nel libro a cura di K. N. Kornilov, Psicologija i marksizm,
inaugurò un approccio alla questione della coscienza che, riguardo alla semiotica
dell’io è per noi particolarmente importante.
Scrive Aleksander Lurija riferendosi ai primi studi di Vygotskij e dei suoi
collaboratori (fra i quali lui stesso):
Se l’uso degli strumenti dà la possibilità di impadronirsi del mondo esterno materiale,
l’uso dei segni permette all’uomo di guidare i propri processi psicologici [...]. Perciò le
prime ricerche di Vygotskij e dei suoi collaboratori tendevano a studiare in che modo,
con l’aiuto dei mezzi esterni e dei segni, l’uomo possa organizzare la memoria attiva,
indirizzare volontariamente la propria attenzione, dirigere il proprio comportamento (Lurija
1974, trad. it.: 70).

È particolarmente significativo che, affrontando la questione del “discorso
interno”, Frejdzim di Vološinov (1927) – frutto, come abbiamo detto, anche della
collaborazione con Bachtin – si richiami esplicitamente al saggio di Vygotskij del
1925 (v. Vološinov 1927, trad. it.: 70 e 93). Ma a parte questo diretto riferimento,
è possibile individuare rapporti omologici tra gli studi e le ricerche del “gruppo
o circolo di Bachtin” – o, come qui di seguito diremo più semplicemente, di Bachtin – e quelli di Vygotskij. Sotto questo riguardo, un altro testo interessante è
Marxismo e filosofia del linguaggio anch’esso pubblicato, nel 1929, da parte di
Vološinov. Spostando il discorso su un piano più propriamente semiotico, qui si
esamina il rapporto tra io e mondo socio-culturale, o, come il testo dice, tra psiche
e ideologia sociale, già considerato in Freudismo, come rapporto tra segno interno
e segno esterno.
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Sia Bachtin, sia Vygotskij individuano la specificità delle funzioni psichiche
umane nel loro carattere mediato; e ciò che media sono gli strumenti prodotti e
impiegati entro forme sociali determinate, fra i quali vanno considerati anche
gli strumenti prodotti in funzione dei bisogni della comunicazione sociale: i
segni e, fra essi, anzitutto il linguaggio verbale.
Lo strumento come mezzo di lavoro
ha, per definizione, lo scopo di servire da conduttore dell’influenza dell’uomo, sull’oggetto
della sua attività; esso è diretto verso l’esterno, deve provocare determinati mutamenti
nell’oggetto, è il mezzo dell’attività esteriore dell’uomo indirizzata all’assoggettamento
della natura (Vygotskij 1931, trad. it.: 137).

Il segno come elemento della comunicazione sociale
non apporta mutamenti nell’oggetto dell’operazione psicologica, è il mezzo dell’influenza
psicologica sul comportamento, altrui o proprio, il mezzo dell’attività interiore, indirizzato
al dominio dell’uomo stesso; il segno è indirizzato verso l’interno (ibidem).

Come anche si mostra in Freudismo e in Marxismo e filosofia del linguaggio, la formazione della coscienza dell’io avviene attraverso un processo di
“passaggio all’interno” dei segni impiegati esteriormente nella comunicazione
sociale e in cui consiste un certo sistema culturale.
Sia per Vygotskij, sia per Bachtin, i segni, il linguaggio verbale in particolare,
non sono soltanto strumenti di trasmissione di significati né sono affatto strumenti di esternazione di esperienze individuali che sarebbero già pronte prima
della loro organizzazione segnica, ma sono anche e essenzialmente strumenti
di significazione, di modellazione, di costituzione delle esperienze individuali,
dei processi interni, mentali, che pertanto, come i segni che impiegano, sono
anch’essi sociali.
Già nella introduzione a Marxismo e filosofia del linguaggio, si dichiara la
propria presa di posizione contro la riduzione del segno verbale in particolare
a un mero segnale concepito riflessologicamente (Vološinov 1929, trad. it.:
116). Sviluppando le idee già espresse sul fenomeno della “reazione verbale”
in Freudismo (che come abbiamo già visto si ricollegano esplicitamente al
saggio di Vygotskij del 1925, “La coscienza come problema della psicologia del
comportamento”), Vološinov in Marxismo e filosofia del linguaggio distingue il
“segno” dal “segnale”: mentre il segno è caratterizzato dalla indeterminatezza
e duttilità semantiche, che lo rendono adattabile a contesti situazionali sempre
nuovi e diversi, il segnale ha una funzione prefissata, unidirezionale che lo
rende univoco.
“Tutte le attività essenziali e fondamentali dell’uomo”, si dice in Vološinov
1927 (trad. it.: 71), “sono provocate da stimoli sociali in un ambiente sociale.
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Capiremmo ben poco dell’azione di un uomo se ne conoscessimo solo la componente fisica dello stimolo e quella astrattamente fisiologica della reazione”
(ibidem). Le reazioni verbali non possono essere studiate in maniera esclusivamente fisiologica: esse sono una “manifestazione specificamente sociale
dell’organismo umano”. In Marxismo e filosofia del linguaggio, si ribadisce
l’irriducibilità dei segni sociali ai segnali di cui si occupa la riflessologia (v.
trad. it.: 187).
Le analogie con la concezione vygotskiana del segno sono, anche sotto questo riguardo, evidenti. Anche in Vygotskij ritroviamo la distinzione fra segno e
segnale, fra significazione e segnalazione, fra la comprensione del linguaggio
e la semplice espressione di reazioni in corrispondenza a segnali sonori. Riconducendo il comportamento umano e la comunicazione sociale allo schema
del riflesso condizionato come fanno i riflessologi, dice Vygotskij, otterremmo
una spiegazione esclusivamente naturalistica, che, non potendo rendere conto
della natura sociale dell’uomo, non può neppure rendere conto di quelle forme
di comportamento storico-sociali come la coscienza, il linguaggio, ecc.
È interessante l’immagine topografica che Vološinov 1929 propone della
psiche, per spiegarne la posizione fra i processi neurofisiologici dell’organismo
e la realtà che circonda l’organismo. È una immagine che somiglia molto alla
nozione di Umwelt del biologo Jakob von Uexküll, oggi considerato come fondatore della “biosemiotica” (e che troviamo menzionato nel saggio bachtiniano
sul vitalismo pubblicato con la firma di Kanaev: trad. it. in Bachtin, Kanaev,
Medvedev, Vološinov 1995). La psiche soggettiva “si localizza”, dice Vološinov,
“tra l’organismo e il mondo esterno, quasi al confine fra queste due sfere di
realtà” (trad. it.: 140). Sicché per comprenderla è necessaria una posizione
anch’essa situata al confine di campi disciplinari diversi e non all’interno di
qualcuno di essi, posizione che perciò può essere indicata, come Bachtin dirà
nel suo scritto del 1960-61 sul problema del testo (trad it. in Bachtin et alii,
1977, pp. 197-231), come filosofica. Più esattamente si tratta della filosofia del
linguaggio perché l’incontro al confine fra queste due sfere di realtà, l’organismo
e il mondo esterno, “non è fisico”: “qui l’organismo e il mondo si incontrano
nel segno” (Vološinov 1929, trad. it.: 140). Si può comprendere e interpretare la
psiche solo come segno: “L’esperienza psichica vissuta è l’espressione segnica
del contatto dell’organismo con l’ambiente esterno” (ibidem).
In Freudismo Vološinov distingue nel fenomeno della reazione verbale
tre componenti: 1) il fenomeno fisico del suono delle parole pronunziate; 2)
i processi fisiologici che hanno luogo nel sistema nervoso e negli organi di
fonazione e di percezione; 3) un gruppo speciale di fenomeni che riguardano
il “significato delle parole” e il modo di “comprensione di questo significato”.
L’attenzione qui come successivamente in Marxismo e filosofia del linguaggio,
è direttamente rivolta alla determinazione di questo terzo gruppo di fenomeni.
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Ebbene,
questo gruppo di fenomeni non può essere impiegato solo fisiologicamente perché
vi appartengono fenomeni che oltrepassano i limiti dell’organismo fisiologico preso
isolatamente. La terza componente della reazione verbale ha un carattere sociologico
(Vološinov 1927, trad. it.: 70).

Anche questo gruppo di fenomeni, come i primi due, è materiale, oggettivo.
La “reazione verbale” può presentarsi sotto forma di discorso esterno e
di discorso interno, che accompagnano o, meglio, in cui consiste ogni atto di
coscienza; e il discorso interno è altrettanto fatto di materiale storico-sociale
quanto il discorso esterno.
Il comportamento propriamente umano, le funzioni psichiche che lo caratterizzano, si afferma in Vološinov 1927, non possono essere compresi se non
in termini oggettivo-sociologici.
Il comportamento umano può essere distinto in comportamento non verbale
e in comportamento verbale, cioè in azioni, in senso stretto, e in discorso interno
ed esterno che accompagnano queste azioni. Entrambe queste componenti del
comportamento umano sono oggettive e sociali.
L’individuo umano inteso come persona e non come mero esemplare biologico, naturale, è un prodotto sociale. Il contenuto della psiche “individuale”
è, per la sua stessa natura, sociale, e lo stesso grado di coscienza della propria
individualità e dei suoi privilegi e diritti privati è ideologico, storico e interamente condizionato da fattori sociali. Anche la stessa contrapposizione di “individuale” e “sociale” è un prodotto storico-sociale, è relativa a una determinata
formazione sociale di produzione e le appartiene come sua particolare forma
ideologica. Sia il materiale segnico della psiche, sia il materiale segnico della
cultura sono prodotti sociali.

6. Discorso dell’io e alterità
Il discorso dell’io presuppone un rapporto di contatto con l’altro, che non dipende
semplicemente dal canale, ma dall’ascolto dell’altro. Coloro che si sono occupati
degli atti linguistici (J. L. Austin, J. R. Searle) non hanno preso in considerazione
questo “contatto” con l’altro che l’atto linguistico, qualsiasi sia la sua funzione, deve
prima di tutto realizzare. In qualche maniera Jakobson (1956, trad. it.: 181-218) tiene
in considerazione tale aspetto, quando fra le varie funzioni comunicative include
anche quella fàtica o di contatto, che egli pone in rapporto con il fattore canale. Solo
che, più che di una funzione, si tratta di una dimensione del rapporto comunicativo,
in cui il parlare rivela la sua vocazione verso l’altro, al di là di qualsiasi suo impiego
strumentale secondo la tipologia degli atti linguistici prevista da John Searle. Questa
dimensione della parola è stata soprattutto evidenziata da Levinas.
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Il rapporto comunicativo non si esaurisce nello scambio di messaggi, non
concerne solo il contenuto dell’enunciazione, ciò che è detto, ma anche, e
fondamentalmente, il dire stesso. Il linguaggio verbale dice innanzitutto un
contatto, un rapporto di coinvolgimento. Come richiesta di ascolto, il dire è già
di per se stesso significante indipendentemente dal detto, e, al di là della comunicazione a senso duplice, come scambio eguale, concernente la circolazione
dei messaggi, esso instaura una comunicazione asimmetrica, in cui il senso
non è indifferente e non è reversibile, e in cui la distanza dall’uno all’altro non
coincide necessariamente con quella dell’altro all’uno.
Levinas (1974) parla di significanza della significazione per indicare l’eccedenza, l’in più, del dire sul detto, che fa sì che nella parola rivolta all’altro
l’interpretato non coincida con l’interpretante, ma si autonomizzi da esso, e,
non più al servizio del messaggio, non più mezzo per qualche scopo comunicativo, valga per se stesso, dica un contatto, un coinvolgimento, instauri un
rapporto intercorporeo, capace di resistere, con la propria dissimmetria, alla
generalizzazione, all’eguagliamento che il detto necessariamente comporta.
Come prossimità, come responsabilità, come contatto, il linguaggio verbale
esprime una significazione che non è tematizzata nei suoi segni, che non è
oggetto, obiettivo, senso di qualche messaggio; anzi, ciò che ne costituisce
l’essenziale – come risulta evidente nelle situazioni in cui la dimensione corporea del verbale si impone – è proprio il suo trascendere stesso nei confronti
di tutto ciò (v. Levinas 1974, trad. it.: 126).
Possiamo chiamare, con Lévinas, traccia, questa significanza della significazione, ma possiamo anche indicarla come scrittura. Per la sua autonomizzazione dal detto, per il suo carattere di surplus infunzionale allo scambio
di messaggi, per la sua dissimmetria, per la sua ex-cedenza, cioè in quanto
fuoriuscita dall’essere e dalle categorie che lo descrivono, per la sua inutilità
rispetto all’economia della narrazione, per il fatto che in essa ciò che si rivela
non si svela, non perde la propria interiorità e il proprio segreto, la significanza
del dire come prossimità, contatto, intercorporeità, ha le caratteristiche della
scrittura, scrittura intransitiva (v. Barthes 1981: 9-13).
Come traccia, come scrittura, la parola presenta, pone in presenza, e non si
limita a rappresentare. L’essenziale del linguaggio verbale, dice Levinas (1961)
è l’interpellazione, il vocativo. Il linguaggio è, in primo luogo, presentazione
dell’altro, il quale, prima di poter essere assunto come “questo altro qui”, di
essere definito, tematizzato, considerato rispetto a qualche immagine e nominato rispetto a qualche ruolo, ha come interlocutore, come interpellato, un
senso per sé. Il linguaggio presuppone un interlocutore, e come interlocutore,
come invocato, l’altro non è quello che il discorso tematizza, non è soggetto
a categorie.
Nell’interpellazione, nel parlare come contatto, e in quella funzione che
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Jakobson indica come “fàtica”, ciò che conta è la presenza dell’altro, una presenza che vale per sé. Potremmo dire che nella funzione presentativa del parlare,
così come viene descritta da Lévinas, entra in gioco quella situazione che Peirce
denomina Primità, o Orienza, o Originarietà, in cui “qualcosa è ciò che è senza
riferimento ad alcunché d’altro fuori di esso, sciolta da qualsivoglia forza e da
qualsivoglia ragione”; l’Originarietà è l’essere di una cosa quale essa è senza
riguardo a nient’altro” (CP 2.85 e 2.89). Questo preliminare valere per sé della
presenza dell’altro, rispetto a qualsiasi funzione comunicativa, riguarda tanto
la comunicazione orale quanto quella scritta. Nello stesso sforzo di rendere
una frase “leggibile” è implicita l’interpellazione, la domanda di contatto, la
richiesta della presenza dell’altro. Scrive Barthes:
Non si dirà mai abbastanza quale amore (per l’altro, il lettore) ci sia nel lavoro della frase.
Carità del Tetico, Agape della sintassi? Nella teologia negativa, l’Agape è impregnata di
Eros. Dunque: erotismo della Frase “leggibile” (Barthes 1975, trad. it. 1980: 305).

Levinas chiama espressione o volto l’essere presente dell’altro, la sua presentazione nella sua alterità, in cui la manifestazione e ciò che è manifestato
coincidono, in cui ciò che è manifestato non è assimilato, resta esterno a tutte
le immagini che potrebbero descrivercelo. Nell’interpellazione, nel vocativo,
nell’invocazione e nell’evocazione, esplicite o implicite nella dimensione fática,
di contatto sempre presente in ogni discorso, orale o scritto, ciò che l’io desidera
in primo luogo, oltre a voler informare, persuadere, educare, ecc., è che l’altro
sia presente, l’altro come “espressione” e “volto”. È grazie all’espressione che
la parola è viva e presente; e divenuta parola passata, può essere riattualizzata
attraverso questo suo riconducimento al rapporto di alterità come contatto,
come coinvolgimento e interpellazione. Ogni comunicazione presuppone “il
dare accoglienza all’interlocutore”.
La parola dell’io si rivolge all’altro, che interpella o invoca, nella sua alterità, perché gli si rivolge non come essere rappresentato e pensato, ma in un
rapporto “faccia a faccia” (anche se si tratta di parola scritta). Non solo questo
fondamentale rapporto di alterità che il discorso presuppone è irriducibile alla
relazione soggetto-oggetto, ma l’oggettivazione, la tematizzazione, la nominazione richiedono questa preliminare relazione di espressione, il dare accoglienza
all’interlocutore, la rivelazione dell’altro.
Ogni produzione di senso avviene a partire da questa presenza che vale per
sé in quanto presenza, dall’evento dell’espressione, del volto, che Levinas considera irriducibile all’evidenza, che non rientra nell’intuizione intellettiva e nella
sensazione offerta all’occhio, omologate dall’oggettivazione, dalla riduzione
all’immagine, dal distanziamento funzionale all’assimilazione. Ogni discorso
dell’io presuppone la presenza dell’altro, è riconoscimento subìto, non deciso,
non voluto, di questa presenza indipendente da ogni movimento soggettivo, da
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ogni punto di vista, da ogni “forza illocutoria”; è, anzi, condizione della loro
possibilità di aver luogo.
L’altro si mantiene e si conferma nella sua eterogeneità non appena lo si interpelli e
foss’anche per dirgli che non gli si può parlare, per dichiararlo malato, per comunicargli
la sua condanna a morte; è colpito, ferito, violentato e, nello stesso tempo, “rispettato”.
L’invocato non è quello che io comprendo: non è soggetto a categorie. È quello al quale
io parlo – ha riferimento soltanto a sé, non ha quiddità (Levinas 1961, trad. it.: 67).

Alla base del parlare vi è il rapporto con l’altro come volto, nella sua nudità
di volto, cioè fuori dai ruoli, dalla posizione sociale, dalla differenza di genere,
di etnia, di nazione, ecc. e dalle identità ad esse relative; un “rapporto frontale”,
contrapposto alle forme di aggiramento dell’alterità e di violenza che il discorso
stesso rende possibili nella sua “componente retorica” (propaganda, adulazione,
diplomazia, demagogia; v. ivi: 68).
Il rapporto con l’altro come espressione e come volto non è subordinato
alla verità, non è finalizzato ad essa. L’altro mi è di fronte prima e indipendentemente da qualsiasi decisione di essere l’uno accanto all’altro per ricercare
insieme la verità. L’espressione dell’alterità è autonoma rispetto alla verità, è
refrattaria ad essa. L’accoglienza d’altri, è fuori dalla dicotomia dell’attività e
della passività, non è funzionale alla verità.
Al contrario, il valore della verità e la ricerca, il desiderio della verità,
presuppongono l’incontro con l’altro come volto, implicano l’altro come
interlocutore, il rapporto faccia a faccia (v. ivi: 81-102). La verità presuppone
il discorso, è l’essenza del discorso sta nell’interpellanza nel vocativo. La
verità del sapere come tematizzazione riconduce, così, al rapporto di alterità,
mentre quest’ultimo resta ingiustificato, infondato, immotivato. L’espressione, il volto, da cui ha inizio l’accomunamento nell’essere, nell’oggettività,
nella conoscenza, nella verità – non è esso stessa tema: “l’interlocutore non
potrebbe essere dedotto; infatti la relazione fra lui e me è presupposta ad
ogni prova” (ivi: 91).
Il rapporto di alterità sta alla base della significazione, e dunque il significato dell’altro come volto precede ogni conferimento di senso. “Chi si segnala
con un segno come significante questo segno non è un significato del segno, ma
lascia il segno e lo dà” (ivi: 92). L’altro non si lascia ridurre al significato del
segno, compreso il segno che egli stesso emette. Nel rapporto fondamentale, di
alterità, “il significante, colui che emette il segno è di faccia, nonostante l’interposizione del segno, senza proporsi come tema”, “come significato del segno”
(ivi: 95). Il tema, l’oggetto, il segno presuppongono l’altro come espressione,
come volto, come interlocutore frontale, il quale a sua volta non è riducibile a
tema, oggetto, significato, segno.
Nel rapporto faccia a faccia con l’altro, fuori dalla responsabilità, e dai
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rispettivi alibi, delimitata dai ruoli, dai contratti, dalle convenzioni, l’io si
trova con esso in un rapporto di coinvolgimento e di responsabilità illimitata,
nella situazione del dover rispondere del suo diritto d’essere senza possibilità
di appello a qualche legge anonima. Qui l’io non è più coscienza intenzionale,
non è più soggetto, ma viene a trovarsi nel rapporto a partire dal quale egli
si costituisce come intenzionalità, come segno, come soggetto. Nel rapporto
frontale con l’altro fuori dalle forme di aggiramento dell’alterità e di violenza
nei suoi confronti, se l’altro come interlocutore è al vocativo, l’io viene a trovarsi, senza alibi, all’accusativo, nella situazione di dover rispondere non solo
di sé, ma anche dell’altro. “L’accusativo è il primo ‘caso’, in qualche modo”
(Levinas, “La coscienza non intenzionale”, 1983, in Levinas 1991: 148). Il
linguaggio è basato sull’interpellazione e sul dover rispondere, sul vocativo e
sull’accusativo: il discorso dell’io nasce come giustificazione, come difesa dalla
responsabilità ossessiva per l’altro, la sua intenzionalità, la sua forza illocutoria parte da questo passivo coinvolgimento con l’altro. “Qui, dice Levinas, si
rivela, il senso profondo dell’espressione pascaliana: le moi est haissable” (su
Levinas si rinvia a Ponzio 1995e, e a Ponzio 2007b).

7. L’io come discorso argomentativo: il modello “se... allora”
L’innovazione, l’inventiva, nel comportamento umano, che, anche in questo
senso si presenta come segnico (v. Rossi-Landi 1975b), ivi compresa quella
capacità di innovazione infinita nel linguaggio verbale che Chomsky chiama
“creatività linguistica”, cioè la capacità di produrre e comprendere enunciati
nuovi rispetto a quelli della propria esperienza linguistica, va spiegata in base
al processo interpretativo in cui entrano a far parte non solo inferenze deduttive
e induttive ma soprattutto inferenze di tipo abduttivo.
La deduzione resta dipendente dalle premesse e non sa spingersi al di là
di quanto è determinabile come loro diretta conseguenza. L’induzione non
riesce ad andare oltre ciò che è inferibile da un accumulo di dati permettendo
dunque solo un ampliamento quantitativo della conoscenza. L’abduzione,
invece, permette l’ampliamento non solo quantitativo ma anche qualitativo
delle conoscenze. Nell’abduzione, l’inferenza del “caso”, cioè il trovare ciò
che, contingentemente e non per necessità logica, ha, in base a una “regola”
non data prima ma da ricercarsi, una funzione esplicativa nei confronti di un
determinato “dato” o “risultato”, avviene a partire da quest’ultimo, attraverso
la sua interpretazione. La possibilità di retroazione dell’interpretazione rispetto
alle premesse, al punto che l’interpretazione determina la premessa maggiore,
la regola, determinazione in cui si decide la conclusione, è appunto ciò che fa
indicare questo tipo di ragionamento come retroduzione o abduzione (v. Peirce
2003; Bonfantini 1987).
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La formazione di ciò che Chomsky chiama “competenza linguistica”, che
permette l’uso creativo del linguaggio verbale, non è nulla di diverso dall’avere
“esperienza” (non passivamente intesa ma come pratica interpretativa) del
modo di comunicare verbale di una certa comunità linguistica, inferendone
regole per la produzione e la comprensione di nuovi enunciati: questo complesso
di regole costituisce tanto la competenza del parlante, quanto la “lingua”, il
sistema linguistico, la “grammatica” nel senso chomskiano.
Che l’abduzione dipenda dal patrimonio biologico dell’uomo è certamente
vero: ma essa non dipende meno dall’impiego di materiali, strumenti, modelli
prodotti storicamente e socialmente, cioè dalla possibilità di partecipazione a
pratiche sociali semiotiche, dalla disponibilità di sistemi segnici, frutto di precedenti lavori interpretativo-comunicativi, fra i quali principalmente il linguaggio
verbale. Il rapporto fra abduzione e apprendimento linguistico (mai concluso
e completo) è un rapporto di reciproco sostegno: l’apprendimento linguistico
si serve di processi abduttivi, ma i processi abduttivi si avvalgono a loro volta
dell’apprendimento linguistico perché si basano necessariamente sul lavoro
linguisticointerpretativo compiuto dalle generazioni che storicamente ci hanno
preceduto e che ci hanno lasciato stumenti e materiali linguistici di cui è fatta
la lingua di cui abbiamo esperienza.
È l’inferenza abduttiva a rendere possibile l’innovazione dei saperi, perché,
come mostra Peirce, è l’unico genere di argomento che dà origine a una nuova
idea. L’abduzione
è la sola operazione logica che introduca una nuova idea; perché l’induzione non fa che
determinare un valore e la deduzione si limita a trarre le conseguenze necessarie da
una pura ipotesi. La deduzione prova che qualcosa deve essere; l’induzione mostra che
qualcosa è realmente così com’è; l’abduzione suggerisce semplicemente che qualcosa
può essere (CP 5.171).

Nelle abduzioni audaci e creative, la capacità innovativa non sta tanto nel
suo esibire un’immagine che avvicini ciò che sembra sottrarsi ad ogni presa e
ad ogni relazione, quanto nel suo dirigersi verso l’autonomamente altro, il suo
rischiare il superamento del dato, realizzando rispetto ad esso un interpretante
che – per il suo carattere eminentemente iconico – ha esso stesso una sua
alterità e autonomia, perché non del tutto motivato, giustificato, compensato
dall’oggetto dato da interpretare.
L’immaginazione creativa della scoperta scientifica, tanto più innovativa
quanto più azzardato è l’accostamento tra conseguente e antecedente dell’inferenza abduttiva, non è diversa dal “sentire doppio”, dovuto al divagare dei
ricordi, che Leopardi poneva alla base del pensiero poetante.
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All’uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo,
sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo
doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna, udrà cogli orecchi un suono
d’una campana; e nel tempo stesso coll’immaginazione vedrà un’altra torre, un’altra
campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta tutto il
bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente)
che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli
occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la senzazione (Leopardi, Zibaldone,
p. 4418).

Nel sentire doppio, dunque – vale la pena ripeterlo – ,
sta tutto il bello e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita
comunemente) che non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli
soli di cui gli occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione (ibidem).

Nel rinvio fra segno e interpretante in cui consiste il pensiero, e in cui consiste
il soggetto in quanto “essere in pensiero” si danno, nell’abduzione, segni che,
pur in relazione, non conseguono meccanicamente l’uno dall’altro, né combaciano perfettamente: si realizza un’eccedenza, un resto che fa qualitativamente
ampliare, o modificare e rivedere la totalità con la quale ad un certo momento
il pensiero – e il soggetto – si identifica. L’iconicità dell’abduzione consiste
nello stabilire un rapporto fra ciò che originariamente e naturalmente non si
trova in rapporto: la rappresentazione immaginativa tenta un avvicinamento a
ciò che si dà come altro.
Un’icona è un segno che possiede il carattere che lo renderebbe significante anche se
il suo oggetto non esistesse; esempio: un tratto di gesso che rappresenta una linea
geometrica (CP 2.304).

In quanto segno, l’icona si colloca su un percorso interpretativo, ma in essa
il rapporto interpretato-interpretante non è passivamente conseguente a una
convenzione (simbolo), né è dovuto all’azione del suo interpretante secondo
una relazione di contiguità-causalità (indice).
Un tipo di icona è la metafora, che è una modalità espressiva che attraversa tutto il linguaggio verbale e lo collega con il non verbale attivando, nella
significazione, percorsi interpretativi che, come nell’abduzione, mettono in
rapporto settori anche molto lontani tra loro nella rete segnica. La metafora
non è riducibile a una figura retorica (v. Danesi 2000), mero rivestimento decorativo rispetto al “nucleo del significato”, al significato “semplice e letterale”;
essa si presenta come il luogo stesso della generazione di senso. Come per
l’inferenza abduttiva, la capacità conoscitiva della metafora dipende dal tipo
di similarità (semplice e superficiale analogia, oppure rapporto strutturale e/o
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genetico di omologia) in base al quale si stabilisce un collegamento fra cose
diverse. Potremmo distinguere fra percorsi interpretativi metaforici già tracciati
e abitualmente e automaticamente praticati dal parlante, tanto che ci pare di
avere a che fare con il significato semplice, “letterale”, e percorsi metaforici
che si fanno immediatamente riconoscere come tali per la carica di inventiva,
creatività e innovazione provocata, come nell’abduzione, dall’accostamento di
interpretanti distanti in maniera del tutto nuova e inaspettata.

8. Esperienza grande e tecnologie del sé
Negli appunti di Bachtin degli anni Cinquanta troviamo un testo in cui si
distingue tra l’ “esperienza piccola” e l’ “esperienza grande”. L’esperienza piccola, ridotta e parziale, è aderente al concreto, al mondo effettivo, è adeguata
alla contemporaneità, collegata con l’interesse, l’utilità, con la conoscenza
funzionale all’azione pratica, con l’economia della memoria che esclude, mediante l’oblio, tutto ciò che risulta distraente e dispersivo rispetto alla logicità,
semplicità e uniformità di progettazione, all’univocità di senso. Invece
Nell’esperienza grande, il mondo non coincide con se stesso (non è ciò che è), non è
chiuso e non è compiuto. In esso c’è una memoria che scorre e si perde nelle profondità
umane della materia e della vita illimitata, l’esperienza di vita di mondi e di atomi. E la
storia del singolo comincia per questa memoria molto tempo prima rispetto ai suoi atti
conoscitivi (al suo “io” conoscibile) (Bachtin, “Annotazioni”, 1950, trad. it. in Jachia e Ponzio
1993: 195-196).

Questo io conoscibile dell’esperienza piccola è l’io quale è dato nella
conoscenza di sé, del cui processo di sviluppo particolarmente Foucault si è
proposto la ricostruzione: un’ermeneutica delle tecnologie del sé. Tecnologie
del medesimo, che Foucault considera come uno dei quattro tipi fondamentali
di “tecnologia” collegati con l’azione pratica: tecnologie della produzione,
tecnologie dei sistemi di segni, tecnologie del potere e tecnologie del sé, le
quali ultime comprendono la conoscenza di se medesimo subalternamente al
prendersi cura di se stessi, all’occuparsi di se stessi (v. Foucault 1988a, trad.
it.: 13-17).
Le tecnologie del sé sono collegate con un’esperienza delimitata e parziale,
con un’ “esperienza piccola”, perché perseguono l’affermazione dell’indentità
sull’alterità, l’alterità dell’io e l’alterità dall’io. La costituzione stessa di io, di
individuo, con la sua libertà, i suoi ruoli, i suoi obblighi, i suoi diritti e doveri,
la sua responsabilità delimitata e definita, tanto più circoscritta in maniera precisa quanto più è regolata contrattualmente la vita sociale, è il risultato di un
lavoro sacrificale, in cui ciò che il soggetto sacrifica è prima di tutto la propria
stessa alterità. La costituzione dell’individuo con l’assunzione dell’identità del
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genere con il quale di volta in volta si riconosce (identità di ruolo, professione,
posizione sociale, credo religioso, partito, sesso, nazione, etnia, ecc.) è un atto
sacrificale, con i suoi rituali e simboli.
La ricerca di Foucault sulla follia, sulla psichiatria, sul diritto penale sono
in sostanza “un tentativo di mostrare come la nostra identità si sia costituita, in
modo indiretto, attraverso l’esclusione di altri: criminali, pazzi, ecc.” (ivi: 136).
Successivamente tale ricerca ha esaminato le tecniche etiche del sé attraverso
cui, dall’antichità ai nostri giorni, si è costruita la nostra identità. Il problema
delle tecnologie del sé è il problema della formazione dell’identità individuale,
complementare all’affermazione dell’appartenza a una certa entità sociale, a
una comunità, a una nazione, a uno Stato, a un’etnia, a un genere. Tecnologia
del sé e tecnologia degli individui sono collegate, ed entrambe sono tecnologie
sociali in senso lato, politiche. La formazione delle identità individuali e la
formazione delle identità collettive rientrano in un processo unitario. In ogni
caso si tratta di un processo che determina consapevolezza di autonomia, sia
essa l’autonomia dell’individuo o dello Stato.
Ciò che mette in discussione questa presunta autonomia, individualità,
separazione, appartenenza, che la rende illusoria e persino ridicola è il corpo,
nella sua costitutiva intercorporeità. Il corpo di ciascuno nella sua singolarità,
malgrado le separazioni, appartenenze, distinzioni, cancellazioni, funzionali alla
individualità, ricorda, e ricorda in termini di “esperienza grande”, a dispetto
della memoria strumentalizzata dell’ “esperienza piccola”, la sua costitutiva
intercorporeità. Il corpo è refrattario alle tecnologie del sé e alla tecnologia
politica dell’individuo.
Il corpo è altro rispetto al soggetto, alla coscienza, alla memoria addomesticata, selezionata, filtrata, accomodata; altro ripetto alla narrazione che il soggetto
individuale o collettivo ha costruito e con cui ha delineato la sua identità, la sua
immagine da esibire, il suo sé di cui interessarsi, la sua fisionomia con cui farsi
riconoscere, la sua parte da recitare. Si tratta del corpo nella sua singolarità,
irripetibilità, infunzionalità, che è, senza soluzione di continuità, collegato con
gli altri corpi, implicato, coinvolto nell’intera vita dell’ecosistema del pianeta
Terra, in un intrico di cui nessuna tecnologia del sé potrebbe venire a capo e
trovare una via d’uscita.
Nella “coscienza di sé”, e nell’ “occuparsi di sé”, nella “cura di sé”, qui il
Self ha a che fare con un sé che non coincide con esso e che non è soggetto.
Come mostra Levinas, il sé dell’ “avere coscienza di sé” non coincide con la
coscienza, né la presuppone. Il sé ha rispetto alla coscienza le caratteristiche
della materialità e dell’alterità. Per la passività del corpo, per la sua resistenza,
per la sua irriducibilità alla conoscenza e alla tematizzazione, per la sua anarchia, il sé non è il risultato ma, al contrario, matrice di qualsiasi operazione
coscienziale, con tutte le implicazioni che tale espressione – matrice – comporta
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per l’evocazione di un rapporto con un altro corpo, un rapporto di intercorporeità costitutiva, un legame con un passato che non può essere convertito nel
presente della coscienza.
Il sé costituisce l’alterità, la differenza non relativa dell’io: vale a dire non
relativa al ruolo, alla funzione, al nome, al rapporto col detto, con l’ordine del
discorso, con l’essere. Come sub-jectum, come esposto a tutto, imputabile, il
sé è altro, è l’altro nella propria pelle. Come sensibilità, come corpo, come
continuo processo di de-possessione, il sé è l’altro nel medesimo.
La mondializzazione della produzione capitalistica con la conseguente
propagazione dell’idea di individuo come entità separata e autosufficiente, ha
comportato la quasi totale scomparsa di pratiche culturali e visioni del mondo
basate sul presupposto della intercorporeità, della interdipendenza, dell’esposizione e dell’apertura del corpo. Sono ormai quasi del tutto estinte le forme di
percezione del corpo della cultura popolare, di cui parla Bachtin nel Dostoevskij
(1963) e nel Rabelais (1965), le forme del “realismo grottesco”, secondo cui il
corpo e la vita corporea non sono affatto il corpo e la fisiologia dei nostri tempi,
non sono né interamente individualizzati né staccati dal resto del mondo. Invece
del corpo come entità biologica isolata e come sfera di appartenenza dell’individuo, il realismo grottesco presenta il corpo come non definito, non confinato
in se stesso, ma in un rapporto di simbiosi con gli altri corpi e di trasformazione
e rinnovamento che travalica i limiti della vita individuale.
Con l’affermarsi della concezione individualistica, privata, statica del corpo,
i segni verbali e non verbali legati alle pratiche e alle concezioni del corpo grottesco sono quasi del tutto scomparsi e ne restano residui mummificati oggetto
di analisi degli studiosi di folclore e tradizioni popolari, reperti archeologici
consevati nei musei etnologici e nelle storie della letteratura nazionale.
I segni della interconnessione corporea sono stati poco studiati, e studiati
relativamente agli interessi di ambiti scientifici sempre più settorializzati. È
con la ricerca semiotica come è intesa e svolta da Thomas Sebeok che i segni
dell’interconnessione corporea vengono presi in considerazioni e resi oggetto
di studio secondo una prospettiva che rompe il separatismo delle scienze e
mette in discussione il carattere antropocentrico e glottocentrico prevalente
nella concezione “semiologica” dei segni e della comunicazione. Alle tecnologie della separazione dei corpi umani e degli interessi e della vita di soggetti
individuali e collettivi, la semiotica può così contrapporre tutta una serie di
segni della compromissione di ogni istante della nostra vita individuale con la
vita intera del nostro pianeta.
Il riconoscimento di questa compromissione è tanto più urgente quanto
più le ragioni della produzione e della comunicazione ad essa funzionale ci
impongono condizioni ecologiche in cui la comunicazione fra il nostro corpo
e l’ambiente è resa sempre più difficile e distorta.
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Inoltre in una visione non riduttiva della semiosi, quale è quella proposta
da Sebeok, i segni risultano non necessariamente connessi con l’espletamento
di una funzione determinata, come appaiono nell’ottica della comunicazioneproduzione. Sebeok evidenzia un funzionamento dei segni verbali e non verbali fine a se stesso, una sorta di eccedenza rispetto alla funzione. Neppure i
ragionamenti abduttivi massimamente innovativi e inventivi sarebbero possibili
senza questa disposizione del linguaggio all’infunzionale.
La possibilità del significativo indipendentemente dal funzionale è un
elemento a favore del diritto all’infunzionalità (v. Ponzio 1997d) che questa
forma sociale soprattutto disconosce, e che è un diritto fondamentale, separato
dal quale lo stesso diritto alla vita – e alla salute, alla cura del corpo – viene
costretto entro i limiti angusti della logica dell’identità, dell’ “esperienza piccola”, e diventa subalterno e strumentale alla bio-politica.

9. Identità e memoria
La differenza tra il rapporto dell’io con l’altro di sé, su cui fin ora abbiamo insistito, cioè con il proprio altro, e il rapporto dell’io con l’altro da sé,
cioè con altri, può essere descritta nei termini freudiani di “interpretazione” e
“costruzione” (v. Freud 1937). In Freud, si stabilisce un rapporto molto stretto
fra identità, memoria, interpretazione e costruzione, e tale connessione viene
considerata in termini di alterità: alterità interna dell’io, alterità esterna nel rapporto con l’analista. La pratica analitica ha come base il riconoscimento della
necessità di un distanziamento, quanto maggiore possibile, fra interpretante e
interpretato, di exotopia, realizzato dalla estraneità dell’analista.
Questo riconoscimento sviluppa ulteriormente il carattere dialogico dell’interpretazione, anche se nei confronti di Freud è necessaria una riconsiderazione
semiotica – avviata, come abbiamo visto, con il libro Freudismo pubblicato
nel 1927 da Vološinov, teorizzata più recentemente da Lacan e ulteriormente
sviluppabile mediante la semiotica di Peirce – che liberi l’interpretazione, nella
psicoanalisi freudiana, da residui di tipo positivistico.
Il contributo che si può trarre da Freud, in funzione di una metodologia
dei processi formativi, riguarda soprattutto il rapporto fra interpretazione e
costruzione. La formazione è anch’essa un processo di costruzione, basato
sull’interpretazione come reciproca comprensione rispondente, come lettura e
scrittura intertestuale. Freud (1937) si rende conto che, per il recupero di brani
della storia passata e dimenticata dell’analizzato, bisogna procedere al di là
della interpretazione: si tratta di realizzare un lavoro di costruzione.
Ma Freud fa della differenza fra interpretazione e costruzione una semplice
differenza di estensione: l’interpretazione si riferirebbe a un singolo elemento
del materiale, come un’idea improvvisa, un atto mancato, ecc.; invece la costru174
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zione riguarderebbe l’elaborazione di un intero brano della storia dimenticata
dell’analizzato ed è intesa come la restituzione di una costruzione preesistente,
un edificio, un testo scritto.
Freud non riconosce che la costruzione è interna all’instaurazione di un
rapporto di alterità, come condizione di un’interpretazione in cui l’interpretante
non sia con l’interpretato in un rapporto di duplicazione, di parafrasi o di fedele
traduzione, ma in un rapporto di lettura critica, di elaborazione innovativa, di
piena comprensione rispondente. Come realizzazione di un rapporto di alterità, la costruzione riguarda sia l’altro all’interno di uno “stesso io”, sia l’altro
esterno.
Ciò dice però anche l’importanza che il transfert ha nella costruzione e nell’interpretazione. La disponibilità verso l’altro non può essere semplicemente
di ordine conoscitivo, di tipo intellettivo, “razionale”; essa comporta un coinvolgimento emotivo. Infatti la costruzione analitica non riguarda soltanto nuovi
rapporti logici fra interpretato e interpretante, ma una nuova qualità materiale
nel senso di Peirce (CP 5.293) di questi rapporti.
Peirce parla di “qualità materiale” del segno mentale, volendosi riferire al
fatto che in un segno mentale non abbiamo soltanto una rappresentazione, ma
anche la qualità materiale della rappresentazione, alla stessa maniera in cui, egli
dice, ciò che è definito logicamente, per quanto definitum di un ragionamento
puramente logico, suonerà pur sempre nella qualità materiale di questa o quella
lingua. La qualità materiale fa del pensiero-segno un segno del nostro corpo,
del corpo di ciascuno di noi.
Si viene a stabilire dunque la seguente relazione fra interpretazione e costruzione, quest’ultima differenziata in costruzione del rapporto (dialogico) di
alterità interna e in rapporto (dialogico) di alterità esterna: la costruzione di
un rapporto con l’altro esterno (l’analista) è la condizione della costruzione
del rapporto con l’altro interno, a sua volta condizione dell’interpretazione e
dunque del recupero della storia dimenticata dall’analizzato, ossia di un rinnovato rapporto con i vissuti del proprio corpo. Il transfert con il suo margine
di casualità e di non-pianificazione contribuisce al rinnovamento della qualità
materiale dei rapporti interpretato-interpretante. In altri termini, l’interpretazione analitica è resa possibile dalla costruzione di un rapporto di alterità che
sblocchi emotivamente l’univocità del senso, e dunque decostruisca l’identità
data dell’io aprendola a nuove e più ampie possibilità di riscrittura.
La memoria è considerata da Freud (1895, 1899, 1920) come la funzione che
si riferisce ai residui o tracce mnestiche delle percezioni che permangono nel
nostro apparato psichico e che non si identificano con il processo del diventare
cosciente. Si potrebbe, allora, considerare il processo del diventare cosciente
come un particolare percorso interpretativo, motivato dal precedente itinerario
seguito dalla coscienza, che tuttavia non esaurisce altri percorsi possibili se175
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guendo le stesse tracce mnestiche. L’ipotesi di Freud (1920) che la coscienza
sorga al posto di una traccia mnestica potrebbe essere intesa nel senso che il
processo del divenire coscienti è un particolare percorso interpretativo che si
impone e diviene dominante rispetto alla traccia mnestica, che tuttavia permane
come possibilità di altri percorsi interpretativi, come materialità dell’interpretato
rispetto all’interpretante e come segno avente una sua propria qualità materiale,
nel senso di Peirce.
Da questo punto di vista, percezioni, sentimenti, emozioni e ricordi, apparterrebbero tutti al processo interpretativo, e i residui mnestici non sussisterebbero fuori dalla interpretazione, ma ne sarebbero invece le possibilità altre,
non prese in considerazione nel processo interpretativo che, come dominante,
costituisce la coscienza.
Questa ipotesi può essere avvalorata dalle considerazioni di Peirce sul fatto
che ogni azione mentale è un processo inferenziale (5.266; sulla teoria semiotica delle emozioni, degli affetti e dei sentimenti in Peirce, v. Savan 1991). Il
collegamento del ricordare con il corpo impedisce alla memoria di articolarsi
sulla base di rapporti razionali, logici fra un interpretato mentale e il suo interpretante. Il segno mentale si specifica necessariamente come sentimento,
sensazione, emozione, differenziandosi da un pensiero puro. È ciò che Peirce
(5.293) chiama “qualità materiale” di un segno mentale. In un segno mentale
non abbiamo soltanto una rappresentazione, ma anche la qualità materiale della
rappresentazione, alla stessa maniera in cui, dice Peirce, ciò che è definito logicamente, per quanto definitum di un ragionamento puramente logico, suonerà pur
sempre nella qualità materiale di questa o quella lingua. La qualità materiale fa
del pensiero-segno un segno del nostro corpo, del corpo di ciascuno di noi.
Le potenzialità altre delle tracce mnestiche sono correlate alla disponibilità a prendere in considerazione questa alterità; disponibilità che richiede la
costruzione di rapporti in cui questa apertura verso l’altro sia prevista. Nel
rapporto di interazione intertestuale fra alunno e docente, come l’abbiamo
presentato fin dall’inizio, tener conto di questo significa instaurare non solo
sul piano cognitivo ma anche, inseparabilmente da esso, su quello affettivo,
le condizioni per la costruzione di rapporti interpretativi, interni ed esterni,
di piena comprensione rispondente, capaci di elaborazione innovativa della
memoria e quindi dell’identità.
Questa apertura cognitivo-affettiva della memoria all’alterità è un momento
indispensabile per la costruzione nei processi formativi.
Ma il soggetto a cui avviene il ricordare non è il soggetto solo risultato
della astrazione teoretica, sia essa opera della filosofia o delle scienze umane.
Il soggetto che si ricorda, che ricorda sé, o meglio che è ricordato dal suo
sé, che è da esso sollecitato a ricordare, non è solo in rapporto a questo sé, a
questo altro dal suo io, con cui non riesce mai a coincidere e che è il suo corpo.
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Né è solo in rapporto con il mondo esterno, nel suo essere e nel suo altrimenti
che essere.
Entrambi questi rapporti di alterità presuppongono un altro rapporto, o meglio un rapporto altro, di una alterità più altra di quella del “mondo esterno”
e di quella del “proprio corpo”, un’alterità al massimo grado, come tale la più
capace di resistenza – sul piano conoscitivo, valutativo, progettuale e pratico
– nei confronti del soggetto, la più irriducibile a qualsiasi progetto, donazione
di senso, individuazione, differenziazione operata dal soggetto, in questo senso
l’alterità più materiale. Questa l’alterità più materiale, più altra, è l’alterità
altrui, dell’altro in quanto altri. Il soggetto a cui avviene il ricordare non è il
soggetto solo ma il soggetto in rapporto ad altri.
Il ricordare viene da altri. È il rapporto con altri che apre al rapporto del
soggetto col fuori del mondo e con l’alterità del suo corpo da cui al soggetto
viene il ricordo. È il rapporto con altri ad esporre il soggetto al rapporto con
l’altrimenti che essere del mondo e del corpo proprio, a fare sentire anche del
mondo e del corpo, al di là della loro alterità relativa, una alterità assoluta, una
irriducibile materialità.
Solo tramite il rapporto con altri l’alterità del mondo e del corpo può provocare, eludendo la sorveglianza della memoria, l’involontario ricordo e mettere
in ridicolo le pretese dell’identità. Di qualsiasi identità, individuale o collettiva,
sempre pronta a sacrificare all’essere, con il quale coincide, ciò che è altro, ma
invece costretta a non dimenticare il suo rapporto con un’alterità non relativa,
che il suo essere stesso continuamente tradisce, incapace com’è, simile a un
sacco sfondato, di contenerla.
Freud si rende ben conto dei rischi, per lo stesso analista, del movimento di
deriva del ricordare a causa dell’esposizione della stessa identità dell’analista
all’alterità, a causa della possibilità di coinvolgimento (il transfert) della stessa
narrazione – su cui tale identità si regge, e in cui si regge la stessa seduta psicoanalitica – in un rapporto dialogico completamente in balia dell’alterità. Il
rischio del transfert è che l’alterità dialogica a cui espone il ricordare riesca a
rompere la totalità dell’interpretazione narrativa, a far saltare i ruoli di medico
e di paziente, a rovesciare il rapporto fra interprete e interpretato, a scomporre,
a guastare i piani della narrazione analitica. Il paradosso dell’analisi freudiana
è che essa, per ricostruire la memoria, per colmarne le lacune in modo da realizzare la sequenza narrativa in cui il soggetto possa riconoscersi, e ritrovare
la propria unità e identità, debba ricorrere al movimento di deriva del ricordare
che consiste proprio nello sfuggire al controllo della memoria e alla connessa
sorveglianza dell’oblio, nell’eludere la coerenza narrativa, nel sottrarsi al dominio del soggetto, nell’aprire il dialogo ad un grado tale di alterità che ogni
limite stabilito dai ruoli venga fatto saltare. Il rischio del transfert è che l’analisi
scopra ciò che essa è effettivamente: e cioè non la ritrascrizione filologica
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(come Freud vuole) del testo narrativo che il paziente è (come soggetto) rivolta
a colmarne le lacune, a decifrarne le parti che risultano illegibili, eliminandone
le deformazioni, ricostruendone i pezzi cancellati; ma (come Freud teme) una
nuova scrittura concernente l’intero rapporto, in cui nessuno dei due partners
è ciò che era fuori di esso, una scrittura singolare e creativa, e non asservita alla
narrazione, né produttiva di qualcosa, ma infunzionale e inconcludente, come
lo è (o in quanto è) una scrittura d’amore (v. Kristeva 1983).

10. Normalità e anormalità linguistica
L’alienazione linguistica si presenta anche al livello del linguaggio verbale
che, dal punto di vista psicopatologico, diagnostico-clinico, risulta normale;
anzi, la normalità del comportamento linguistico – intesa come accettazione,
senza possibilità di controllo, delle “logotecniche” (Barthes), delle modalità e
delle funzioni della comunicazione che una certa società impone al soggetto
parlante – è, a ben vedere, essa stessa una forma di alienazione.
È dunque possibile parlare di “alienazione linguistica” in due sensi diversi
(v. Ponzio 1973, 1992b, Rossi-Landi 1992a, 1994).
L’impiego delle categorie “normalità” e “anormalità” in senso psicopatologico nei confronti del comportamento linguistico va perciò considerato
anche in rapporto all’alinazione linguistica come fenomeno sociale del “parlare
normale”. E ciò risulta tanto più opportuno, quando si consideri che non basta
la deviazione dalle norme linguistiche affinché il comportamento linguistico
risulti patologico. Ci sono, infatti, comportamenti linguistici che sono devianti
rispetto al codice linguistico istituzionalizzato e che tuttavia vengono accettati
come normali. La deviazione dalle norme linguistiche è dunque tollerata entro
certi limiti. Chiedersi quali sono questi limiti, e perché sono tollerati, perché
proprio questi e non altri, significa esplicitare le regole della deviazione che
il soggetto deve rispettare affinché il suo comportamento possa continuare a
ricevere il senso di “normale”. Significa anche determinare i parametri ideologico-sociali in base ai quali si decide, per un certo comportamento linguistico,
la sua catterizzazione come “normale” o come “patologico”, non solo al livello
scientifico, diagnostico-clinico, ma anche al livello del senso comune, data
l’influenza esercitata su quest’ultimo dalla presenza, nella nostra cultura, della
istituzione della clinica psichiatrica. Ora è chiaro che, così motivato, l’interesse
per gli aspetti patologici del linguaggio si orienta soprattutto verso quelle forme
di comportamento linguistico anormale, come il linguaggio schizofrenico, in
cui i disturbi nel linguaggio non derivano direttamente da fattori fisiologici,
quali, per esempio, le lesioni del cervello come nel caso della afasia, ma sono
dovute anche alle modalità particolari che per il soggetto parlante assume il
suo rapporto con gli altri e con le istituzioni sociali.
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Viceversa proprio dallo studio della patologia del linguaggio verbale possono trarsi contributi per lo studio del normale comportamento linguistico. E,
proprio in questo caso, la patologia dovuta a cause fisiologiche, come le lesioni
cerebrali nel caso della afasia, risulta particolarmente interessante. Dalla stretta
connessione fra “normale” e “anormale” deriva l’importanza dello studio della
patologia del linguaggio ai fini della comprensione del linguaggio normale.
Sono particolarmente importanti sotto questo riguardo le ricerche di Kurt
Goldstein sugli effetti delle lesioni cerebrali condotte insieme a Adhemar
Gelb. È interessante, per esempio, come da questi studi risulti l’interazione
fra “figura” e “sfondo” nel comportamento, compreso quello verbale, e fra
le funzioni cerebrali. Sia il significato di una parola sia quello di un pensiero
sono condizionati dallo sfondo in cui appaiono: il contesto linguistico, il vasto
sfondo contestuale dell’esperienza educativa dell’individuo, lo status sociale,
ecc. Lo stesso rapporto sussiste fra l’area del sistema nervoso interessata a
una prestazione e il resto del sistema nervoso. Ogni danno al sistema nervoso,
specialmente nella corteccia cerebrale, disturba questa relazione normale,
comportando una situazione di confusione fra figura e sfondo, sotto forma di
indistinzione, livellamento, mescolamento, inversione. Goldstein e Gelb mostrano come l’afasia cosiddetta “nominale” incida sulla capacità di astrazione
e di classificazione. L’afasico riesce a usare una parola in un contesto concreto,
per scopi immediatamente pratici, benché non sia in grado di comprenderla e
pronunziarla isolatamente, come parola astratta. L’incapacità di usare le parole
senza collegarle a situazioni concrete si manifesta anche come incapacità di
pronunziare e scrivere termini (sincategorematici) come “sebbene”, “e”, “o”,
“tuttavia”, ecc., se non all’interno di frasi espresse per rispondere a un bisogno concreto. È noto il caso dell’afasico il quale alla richiesta di dire la parola
“no”, dopo diversi tentativi infruttuosi rispose: “No, dottore, non posso dire
la parola no!”.
Soprattutto Roman Jakobson (1944, trad. it. 1971; e 1956, trad. it. 1966),
ha ripreso gli studi di Goldstein sull’afasia, interessandosi dei processi di
formazione e di dissoluzione del linguaggio verbale, del “farsi e disfarsi del
linguaggio”. Anche la cosiddetta “scuola storico-culturale” (A. R. Lurija, A.
N. Leont’ev) a partire dagli studi di Vygotskij (v. sopra, § 1) degli anni Venti ha dato importanti contributi in tal senso. Se anche in Goldstein si trova
formulata la tesi della struttura semantica e sistematica della coscienza, con
Vygotskij, Lurija e Leont’ev (v. Lurija 1947, 1950, 1962, 1970, 1973, 1974;
Leont’ev 1959 e 1975), si evidenzia anche la struttura storico-sociale della
coscienza e del linguaggio, del pensiero-linguaggio. Superando l’opposione
fra la posizione “localizzazionista” e quella “globalista” (alla quale Goldstein
apparteneva), la scuola storico-sociale ha orientato gli studi di neuropsicologia
e di neurolinguistica considerando le funzioni superiori come il linguaggio e
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i processi cognitivi come sistemi funzionali dinamici e complessi: si tratta di
funzioni sociali, per la loro origine, sistemiche per la loro struttura, dinamiche
per il loro sviluppo.
Nelle varie teorie e interpretazioni del linguaggio schizofrenico, si tende a
collocare il problema del linguaggio schizofrenico nell’ambito generale della
psicopatologia schizofrenica. In tal modo si presuppongono come patologiche
le espressioni linguistiche schizofreniche in quanto proprie, in quanto sintomi di
una certa forma nosografica. Perciò ci si preoccupa più di individuare le cause
delle espressioni linguistiche patologiche, che di determinare le caratteristiche
specifiche per cui quelle espressioni ricevono il senso di patologico. Lo statuto
patologico del linguaggio schizofrenico non viene evidenziato anche perché
ci si propone di descrivere il linguaggio schizofrenico nella sua specificità,
indipendentemente dal suo rapporto con il linguaggio normale, e di pervenire
cosí ad una “grammatica specifica dello schizofrenico” (Irigaray 1985). Inoltre,
anche quando viene affrontato il problema del rapporto e della differenza fra
linguaggio normale e linguaggio schizofrenico, le descrizioni di quest’ultimo
non riescono sufficienti per la sua caratterizzazione come linguaggio patologico
rispetto agli usi “normali” della lingua (v. Piro 1967). La determinazione della
specificità del linguaggio schizofrenico, in quanto linguaggio patologico, deve
essere realizzata proprio attraverso il suo raffronto con il linguaggio “normale”.
Il linguaggio schizofrenico, infatti, non rappresenta una particolare “néostructuration” (Irigaray) fra altre possibili, ma piuttosto una neostrutturazione che è
vissuta dai soggetti della comunicazione linguistica come patologica. Si tratta
perciò di determinare le condizioni, le strutture specifiche, i parametri per i
quali, nella comunicazione intersoggettiva, esso si presenta come patologico.
Nella letteratura psicopatologica si considerano caratteristiche proprie del
linguaggio verbale schizofrenico la deformazione e semplificazione delle parole del linguaggio ordinario, la loro sostituzione con altre parole, la presenza
di paralogismi e neologismi, l’allentamento dei nessi sintattici, il ricorso ad
espressioni astratte e generalizzate, l’impiego di termini in senso figurato, la
presenza di stereotipie verbali, l’uso ludico del linguaggio, lo stile affettato,
ricercato. Esaminato al livello semantico, il linguaggio schizofrenico risulta
semanticamente dissociato (Piro).
Tutto ciò fa sí che molte espressioni linguistiche si presentino strane o difficilmente comprensibili o del tutto indecifrabili. Ora, nessuno di questi caratteri,
o considerato singolarmente o associato agli altri, è sufficiente a caratterizzare
come patologico il linguaggio dello schizofrenico. Infatti, la deformazione
delle parole e della struttura grammaticale e sintattica, l’uso di paralogismi,
di neologismi e metafore, lo stile manieristico, l’uso dell’astratto al posto del
concreto e la stessa indecifrabilità possono essere egualmente riscontrati in altri
linguaggi e messaggi verbali che non per questo possono essere considerati
180

A Mente
Premessa

patologici e che piuttosto vengono assunti comunemente come normali: per
esempio, nel messaggio pubblicitario, oppure nel messaggio con “funzione
estetica”, così come viene caratterizzato da Jakobson (1956, trad. it.: 185)
(infatti, spesso si è rilevato il “carattere poetico del linguaggio schizofrenico”
(Barison 1964, Grassi 1961), l’ “efficacia letterraia notevole” (Piro 1967 nel
Diario di una schizofrenica di M. A. Sechehaye 1968). ll manierismo, che è
uno dei caratteri generalmente piú riscontrabili nello stile schizofrenico, non
può essere considerato soltanto come una distorsione puramente soggettiva e
come espressione di perturbazione psichica, di malattia mentale.
Esso, si sa, si presenta anche come una forma collettiva, come caratteristica
di stile di determinate culture, di determinate epoche storiche. Ciò comporta
che spesso coincidano le espressioni usate dagli storici della letteratura di questi
periodi e quelle usate dagli psichiatri che hanno a che fare con soggetti schizofrenici. Si pensi ad espressioni quali contorto, ricercato, strano, sovraccarico,
ridondante, artificioso, ecc. (v. Biswanger 1956, trad. it.: 128 e sgg.).
Ma anche nella lingua stessa, sussistono (v. Snell 1966, Pei 1967) “imperfezioni semantiche e sintattiche”, processi di “allargamento e restringimento
dell’alone semantico” (Piro 1967), neologismi e combinazioni non regolari
prima presenti limitatamente nell’uso linguistico e poi diacronicamente accettate
dalla lingua: in assenza di questi fenomeni e senza “metaforicità e fuzzy semantics”, come rileva De Mauro (1994: 79) le lingue non potrebbero funzionare,
sicché si potrebbe dire che la loro condizione di possibilità è la “schizofasia”,
“il rischio della potenziale dissociabilità e schizoidicità” degli usi linguistici
individuali e di gruppo” (ivi: 54 e 79). Da tutto questo risulta che finché ci si
limita ad analizzare il linguaggio schizofrenico decontestualizzandolo all’ambito
strettamente linguistico e prescindendo dal contesto sociale nel quale esso si
presenta, sarà impossibile stabilire in che cosa esso sia un linguaggio anormale.
Il problema della determinazione delle caratteristiche essenziali per le quali
un certo linguaggio assume il senso di patologico rispetto ad altri tipi di comportamento linguistico è fondamentalmente un problema che va considerato
in base ad una prospettiva sociologica. Soprattutto in Binswanger si possono
trovare indicazioni per una caratterizzazione in questo senso della “anormalità
della espressione schizofrenica”. La differenza fra un manierismo riscontrabile
nella storia della letteratura (imitazione di modelli classici, uso ricorrente di
metafore, amputazioni delle sillabe finali, giochi lipogrammatici, laconismo,
ecc.) e il manierismo schizofrenico, malgrado le anologie che essi presentano,
sta nel fatto, scrive Binswanger, che
là si tratta di modi di espressione artistica che hanno una loro storia, che derivano da
certe condizioni e da certi fini coscienti, qui invece di prodotti astorici, che non hanno
tradizione e che quindi non derivano nemmeno da una “rottura con la tradizione”,
prodotti puramente “personali” (Binswanger 1956, trad.it.: 179-80).
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Il manierismo riscontrabile nella storia della letteratura, diversamente dal
manierismo schizofrenico, “sorge sul terreno di una forma garantita di esistenza” (ivi: 133). Ciò Binswanger illustra attraverso l’esempio di un autore della
letteratura cattolica e di una schizofrenica. Nel caso dello scrittore cattolico
la forma garantita che fa sì che il suo manierismo risulti normale è data dal
cattolicesimo. È appunto attraverso il riferimento a queste forme garantite di
esistenza, che sono di natura storico-sociale, che deve essere condotta la ricerca
delle condizioni per le quali una certa espressione linguistica si presenta come
normale o piuttosto come patologica.
Le istituzioni politiche, il diritto, la religione, la scienza, la tecnologia, l’industria, il commercio, le istituzioni militari, i rapporti politici internazionali,
i sistemi di parentela e qualsiasi tipo di relazione interpersonale codificata,
inoltre la moda, lo sport, il gioco e ogni altra “istituzione” (nel senso ampio
in cui il termine è, per esempio, impiegato da Benveniste 1969) stanno alla
base, nell’ambito del linguaggio normale, del processo di formazione di nuove
parole, di traslazione di significato, dell’esigenza di strutturare in certi contesti il discorso in modo diverso da quanto prescrivono le leggi grammaticali e
sintattiche vigenti.
Il linguaggio dello schizofrenico riceve il senso di patologico non per i
fenomeni di dissociazione semantica che esso presenta, né per il suo stile, né
per alcun altro motivo intrinseco alla struttura linguistica stessa, ma per il fatto
che esso non ubbidisce piú ai canoni sociali in base ai quali è lecito deviare dal
codice linguistico, non risponde a esigenze, a interessi pubblici, storico-sociali.
In questo caso esso sussiste come patologico anche se le trasformazioni o le
sostituzioni del codice linguistico ordinario sono determinate da un’intenzionalità comunicativa. Le motivazioni della genesi, delle trasformazioni del
linguaggio patologico sono dal punto di vista formale le stesse della genesi e
dell’evoluzione della lingua normale. Entrambi questi due ordini di fatti dipendono dai rapporti con le strutture esistenziali dei soggetti parlanti. Ed è appunto
per questa loro analogia che i due comportamenti linguistici risultano fra di
loro diversi: l’uno riflette strutture esistenziali che si costituiscono attraverso
la partecipazione, l’adesione o l’opposizione ad eventi, interessi, prospettive
ideologiche e tradizioni di una determinata società; l’altro riflette situazioni
esistenziali che comportano l’incapacità di interessarsi deliberatamente e in
modo programmatico a fatti, problemi, significazioni di ordine pubblico.
Il linguaggio schizofrenico non è ancorato – se non in minima parte finché
non sfocia nella forma di “dissoluzione semantica” – alle prospettive, ai modelli,
alle sistemazioni sociali dell’esperienza, all’organizzazione della vita vissuta,
ai canoni ufficiali di comunicazione del sistema sociale, a istituzioni, insomma,
che in quanto tali, possono garantire una certa stabilità semantica e sintattica
e delimitarne il campo di variazione.
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Capitolo VIII: LA FORMAZIONE LINGUISTICA
		
NELLA FASE DELLA
COMUNICAZIONE-PRODUZIONE

1. Lo spazio della progettazione
Va inizialmente detto che l’aggettivo “linguistica” che compare nel titolo
di questo paragrafo non si riferisce soltanto a “lingua” e non è quindi limitato
al verbale, ma è usato facendolo derivare da “linguaggio”, termine impiegato
(v. Sebeok 1991a, 1997, 2001a, 2001b) per indicare la modellazione semiotica
specifica della specie umana.
La formazione linguistica va considerata nel suo contestualizzarsi nell’attuale situazione di sviluppo della comunicazione-produzione. Questa sua tendenza
è dovuta anche al piano di sviluppo di tale situazione, nel quale è direttamente
previsto l’inglobamento della formazione comunicativa degli individui nel processo produttivo. In tale piano si riconosce alla formazione linguistica un ruolo
essenziale e permanente, esigendo che essa, per stare al passo con lo sviluppo
scientifico-tecnologico in modo da essere funzionale al sistema e produttiva,
si riorganizzi come “formazione permanente”, come “formazione-istruzione
nell’arco di tutta la vita attiva”.
Ci sono tre livelli dell’azione organizzata, sia essa individuale o collettiva: il
programma, la programmazione, la progettazione. Un programma rientra in una
programmazione e una programmazione rientra in una progettazione. A quest’ultima dunque bisogna guardare per comprendere il senso delle prime due.
La progettazione dello sviluppo dell’Europa ha oggi un organismo specializzato per tale compito: la Commissione Europea. La Commissione Europea
presenta la propria progettazione in libri “bianchi” e “verdi” o “Comunicazioni”. I principali sono (nell’ordine, dal 1993 a oggi): Crescita, competitività,
occupazione (1993, 1994); noto come Libro bianco di Delors; La via europea
verso la società dell’informazione: piano d’azione (1994); Libro bianco su
istruzione e formazione. Insegnare e apprendere: verso la società conoscitiva
(1995); Libro verde sull’innovazione (1995); Vivere e lavorare nella società
dell’informazione: Priorità della dimensione umana (1996); Istruzione, formazione, ricerca: gli ostacoli alla mobilità sociale (1996); Apprendere nella
società dell’informazione. Piano d’azione per un’iniziativa europea nell’istruzione (1996); Partnership per una nuova organizzazione del lavoro (1997);
Società dell’informazione e sviluppo: il ruolo dell’Unione Europea (1997);
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La coesione e la società dell’informazione (1997); La dimensione sociale e il
mercato del lavoro in relazione alla società dell’informazione (1998); Libro
bianco su una politica europea di comunicazione (2006). L’obiettivo principale
della progettazione della Commissione Europea è lo sviluppo della produzione
e della competitività delle imprese europee.
La produzione è oggi comunicazione. Alla base della progettazione europea
c’è il riconoscimento di questa verità. Nell’individuazione della connessione
sino all’identificazione di produzione e comunicazione la Commissione Europea
mostra una lucidità di analisi da far arrossire la maggior parte degli studiosi
ordinari della comunicazione, semiotici, linguisti, sociologi, psicologici, ecc.,
che questo aspetto macroscopico e caratterizzante della comunicazione odierna
non avevano neppure sospettato. Questa “svista” è tanto più grave, se si tiene
conto che, proprio muovendosi fra queste discipline e nella prospettiva della
filosofia del linguaggio, su questo aspetto aveva insistito fin dagli anni Sessanta,
Rossi-Landi, a partire dal suo libro Il linguaggio come lavoro e come mercato
(snobbato dagli specialisti di scienze umane come un ibrido di critica delle
scienze del linguaggio e di critica dell’economia politica). Rossi-Landi era
pervenuto, sulla base dell’individuazione della connessione di comunicazione e
produzione, alla tesi che bisogna riconsiderare il concetto di “classe dominante”,
ridefinendolo in base al criterio del potere di controllo della comunicazione.
Lo sviluppo della comunicazione è considerato dalla Commissione Europea
come indispensabile per lo sviluppo della produzione e della competitività. Lo
sviluppo della comunicazione non è solo incremento della telecomunicazione,
dell’automazione della produzione, potenziamento delle reti di trasporto e delle infrastrutture di energia, aumento della circolazione di persone e di merci.
“Sviluppo comunicativo” significa anche “capacità di muoversi e di agire in
un ambiente complesso e di alta densità tecnologica, caratterizzato, più in particolare, dall’entità delle tecnologie informative; capacità di comunicazione,
di contatto e di organizzazione” (ivi: 146). Sotto questo riguardo, si tratta di
promuovere lo sviluppo e l’accesso alla “società dell’informazione”, sviluppare
una strategia della comunicazione che agevoli l’accesso alle “TIC (Tecnologie
dell’informazione e della comunicazione)”, nell’apprendimento, nel lavoro e
nella vita privata (v. La dimensione sociale del lavoro...).
Ciò ha importanti conseguenze nella programmazione dell’istruzione e della
formazione, che sono considerate dalla Commissione Europea in termini di
“investimento in capitale umano per accrescere la competitività”, di “investimento immateriale”, di “investimento nell’ “intelligenza”, di “valorizzazione”
per il profitto della “risorsa umana” (v. anche Insegnare e apprendere). L’istruzione e la formazione vengono orientate in funzione del potenziamento della
comunicazione intesa come capacità di muoversi, aggiornando, modificando e
rinnovando le proprie competenze, nel circuito della comunicazione-produzione
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ormai tendente alla mondializzazione. La capacità di comunicazione è capacità
di mobilità del “capitale umano” nel circuito della comunicazione-produzione
di merci, funzionale alla riproduzione allargata dell’ intero sistema della comunicazione-produzione.
Questa visione ideologica della formazione comporta la riduzione dell’essere
umano a mezzo, a “risorsa” da sfruttare, a capitale che bisogna valorizzare “per
tutta la durata della vita attiva”, cioè di quella porzione della sua vita capace di
essere produttiva vale a dire funzionale alla riproduzione di questo sitema di
produzione. Quest’idea della formazione è tutta interna e subalterna al mondo
odierno della comunicazione-produzione, in cui sviluppo, efficienza, competitività (fino all’extrema ratio della guerra) sono i valori fondamentali.
La capacità di critica, di messa in discussione, di immaginazione di rapporti
altri non è prevista nella formazione funzionalizzata all’integrazione nella realtà
sociale costituita, al conformarsi ai rapporti sociali quali sono, alla riproduzione
(allargata) dell’identico. Si auspica un’istruzione permanente e una formazione
continua, intese come adattabilità al “nuovo”, il quale malgrado le nuove tecnologie, i nuovi processi e canali informativi, ecc., è, in realtà, la riproduzione
(allargata) dell’identico.
Tutto questo è in contrasto con le metodologie (“retrograde”, “inattuali”)
della formazione che ancora concepiscono l’inserimento sociale non come
adeguazione.
Considerare l’istruzione e la formazione in termini di adeguazione, più o
meno rassegnata, con il ricatto dell’occupazione, significa togliere loro il fondamento essenziale, che è l’atteggiamento critico. D’altra parte, in un mondo
caratterizzato – sono parole del libro bianco Insegnare e apprendere – dalla
“universalizzazione degli scambi”, dalla “globalizzazione delle tecnologie”, dalla “mondializzazione della comunicazione”, la “realizzazione delle aspirazioni
individuali”, raggiungibile grazie all’occupazione, meta agognata dell’intero
investimento del processo di istruzione e dalla formazione, sarà una ben misera
cosa. Le aspirazioni individuali sono quelle previste dal mercato, che omologa
e appiattisce, al livello di ciò che esso è in grado di offrire e gli individui in
grado di acquistare, non solo i comportamenti e le vite individuali, ma anche
i desideri e gli immaginari. La “realizzazione delle aspirazioni individuali” in
ogni caso, certamente non potrà andare molto lontano dalle esigenze previste
nell’economia del consumismo e dal repertorio dei bisogni e dei desideri, delle
esperienze e delle conoscenze ad opera del mercato mondiale. Comunque il
riferimento alla “realizzazione delle aspirazioni individuali” ha lo stesso valore
che avrebbe in uno slogan pubblicitario. È un espediente per allettare e imbonire. Alla Commissione Europea e, conseguentemente ai nuovi programmi e
programmazioni nazionali della scuola e dell’università, istruzione e formazione
non interessano che per l’incremento della “competitività globale” dell’Unione
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Europea sul mercato mondiale, che viene, infatti, senza mezzi termini, indicato
come il loro specifico obiettivo.
Che l’istruzione e la formazione vengano intese in termini di investimento
comporta che, quali che siano i loro programmi, esse rientrano in una più ampia
programmazione, che è quella di ordine imprenditoriale in vista della realizzazione di profitto, programmazione a sua volta organizzata a livello europeo in
una progettazione complessiva che strumentalizza l’insegnamento e i processi
formativi in funzione dell’incremento della comunicazione-produzione europea
che la renda competitiva sul mercato mondiale.
Il “contesto” delle analisi e delle proposte fissato dal Libro bianco Insegnare
e apprendere, è come si dichiara nell’Introduzione, il Libro bianco di Delors, il
quale pertanto fornisce il quadro complessivo della progettazione totalizzante
entro cui quest’altra più specifica si inserisce con la prospettiva di abbracciare e
convogliare in essa tutte le programmazioni e tutti i programmi dell’istruzione e
della formazione in Europa per il prossimo futuro. Quali i vantaggi per l’impresa
nel suo avvicinamento alla scuola e nell’“investimento immateriale”? La risposta
è: Crescita e competitività. E quale il vantaggio per coloro che non sono l’impresa?
La risposta è: L’occupazione. Ecco ricomposto – ricomposizione anche nel senso
di un patto, di un accordo fra le parti sociali: crescita e competività delle imprese
come condizione dell’occupazione – il sistema triadico del Libro bianco di Delors:
Crescita, competitività, occupazione. L’istruzione e la formazione pagano: sia chi
vi investe, sia chi ne usufruisce. Lo scambio eguale è garantito. Ma l’istruzione
e la formazione sono diventate investimenti e merci.
Conseguentemente l’istruzione e la formazione sono considerate dalla Commissione Europea come “vettori” di identificazione, di appartenenza, di promozione sociale dell’individuo, di sviluppo personale e di competitività. Sono
i valori della comunità identitaria, complementare alla concezione del sociale
come somma di autonomie individuali, di egoismi e interessi conflittuali.
Un’attenzione particolare merita l’uso di “immateriale” da parte della Commissione Europea, che parla dell’istruzione e della formazione come “investimento immateriale”. “Investire nell’immateriale” è investire nell’intelligenza,
la cultura, la formazione. A parte la fissazione (ideologica) che tutto debba
essere sfruttato in funzione del profitto, il modo di esprimersi, per riferirsi alla
formazione e all’istruzione, è indubbiamente quello del materialismo rozzo e
volgare, caratterizzato da una riduzione economicista e fisicalista del concetto
di “materia”.
La forma di produzione che ha nel consumismo il momento centrale di
smaltimento del prodotto, quale condizione del proprio perdurare, è direttamente interessata alla diffusione di un materialismo vissuto, comportamentale,
che si accompagna quale contraddittoria e ipocrita compensazione al livello
ideologico, a forme di idealismo, di spiritualismo, di sentimentalismo. Si tratta
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di un materialismo che si coniuga con l’egoismo più miope e conservatore, con
l’affermazione più accanita dell’identità, con l’omologazione più soffocante, con
il realismo più radicale fino all’accettazione “realistica” dell’extrema ratio della
guerra, con la rivendicazione dei propri diritti e il disconoscimento dei diritti
altrui, con l’espunzione fino all’eliminazione, fino al genocidio, ivi compreso
il genocidio culturale, dell’alterità.
Nel libro bianco Insegnare e apprendere, l’istruzione e la formazione, anziché essere considerate come processo di apertura all’alterità e dunque come
incremento materiale, vengono intese in termini di profitto e connotate come
“investimento immateriale”, secondo una visione economicistica della materia
che contrappone struttura economica, materiale, e sovrastrutture, immateriali. Istruzione e formazione sono i mezzi per permettere ai “paesi europei di
mantenere le loro posizioni”, per realizzare il completamento dei progressi
compiuti nell’“integrazione economica”, per ottenere l’adeguamento delle
“risorse umane” alle richieste del mercato del lavoro.
Nella prospettiva ideologica dello “scambio eguale”, che è scambio interessato e avaro, e dell’“investimento produttivo”, l’idea delle “pari oppurtunità”,
quale condizione di una “leale competitività”, gioca un ruolo che cinicamente
ne giustifica il carattere di spudorata mistificazione. Ma c’è della demagagia
fuori posto in un progetto di istruzione e formazione quando anch’esso usa
l’argomentazione della “pari opportunità”, soprattutto nell’attuale situazione
di sempre maggiore aumento dei costi dell’istruzione, di sempre maggiore frequenza ed entità dei tagli della “spesa sociale” in questo settore e di incremento
della differenziazione qualificante dello stesso diploma conseguito in luoghi
diversi nell’ambito della stessa nazione (si pensi alla formula, nella nostra nuova
programmazione universitaria, della “competitività fra gli atenei”) e a maggior
ragione nell’ambito dell’Unione Europea, dove la retorica dell’equipollenza e
circolabilità extranazionale dei titoli, crediti e punteggi non riesce a contrastare
l’effettiva esperienza di una sempre più ricorrente e diversificata biforcazione
fra valore nominale e valore reale di qualsiasi attestato rilasciato per i meriti
conseguiti nella formazione.
È sintomatico che la Commissione Europea guardi al destino degli individui
rispetto alla “società dell’informazione” in base alla dicotomia “inclusione”/
“esclusione” (v. La dimensione sociale e il mercato del lavoro...). “Trovare
il proprio posto nella società dell’informazione” (Apprendere nella società
dell’informazione): problema dei “giovani” ma anche dei “meno giovani” in
tutto l’arco della vita attiva attraverso l’impegno di una formazione permanente, pena l’esclusione, la segregazione. Di fronte al “rischio di una società
che discrimini tra chi detiene e chi non detiene l’informazione”, al rischio di
una società dell’informazione “esclusiva”, paventato (e anche impiegato come
minaccia) nella progettazione comunitaria, non c’è altra alternativa che mirare
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alla “inclusione”, alla promozione di una società dell’informazione “inclusiva”:
“società dell’esclusione” o una “società dell’inclusione”: o dentro o fuori; o
emarginato o integrato; o escluso o funzionale nel sistema della comunicazione-produzione.
Anche la convinzione (ammesso che tale idea sia sostenuta in buona fede)
di poter risolvere la questione della differenza femminile in termini di “parità
fra uomini e donne” (a parte l’arretratezza di un tale obiettivo rispetto a quelli
attualmente individuati nei movimenti femministi), facendone per giunta una
questione di pari inclusione nella società dell’informazione e di pari opportunità
rispetto alle richieste del mercato del lavoro – ”emancipazione e promozione
sociale e professionale delle donne” “accessibilità non sessista alle TIC” (“Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni”, La dimensione sociale e il
mercato del lavoro...), è un altro indicatore dello scarso interesse che questo
progetto di istruzione e formazione dimostra nei confronti della questione
dell’alterità, preoccupato com’è a garantire la riproduzione dell’identico e ad
inserire in essa qualsiasi istanza di emancipazione.
I rapporti interumani vengono fatti dipendere, nella progettazione della
Commissione Europea, dalle conoscenze e competenze di ciascuno, dal contributo delle competenze alla produttività e alla competitività globale. Questo
modo di intendere e di promuovere i rapporti è già una caratteristica costituiva
della realtà sociale della comunicazione-produzione. Ma la progettazione della
Commissione Europea non solo è rivolta a rafforzarla ma a farne il fondamento
della società del prossimo futuro, che essa indica come “società conoscitiva”.
Si tratta di una società in cui “la posizione di ciascuno nello spazio del sapere
e della competenza sarà decisiva” (Insegnare e apperendere, Introduzione), in
cui il valore delle persone nei rapporti sociali sarà relativo alla posizione da
esse assunta nello spazio del sapere e delle competenze. “Questa posizione
relativa, che si può qualificare come ‘rapporto conoscitivo’, strutturerà sempre più fortemente le nostre società” (ivi). Non si tratta semplicemente di una
realistica previsione orwelliana. La riduzione dei rapporti umani a rapporti
conoscitivi, cioè basati sulla posizione di ciascuno nell’ambito delle conoscenze e delle competenze – il che significa la negazione di ogni alterità rispetto
all’identità funzionale alla comunicazione-produzione –, viene assunta dalla
Commissione Europea come obiettivo della sua programmazione e come la
prospettiva a cui si devono uniformare e attenere i programmi di istruzione e
formazione. Lo stesso “senso di responsabilità” delle parti sociali viene valutata
in base alla loro collaborazione alla realizzazione della società conoscitiva. La
Commissione Europea chiama le parti sociali a “un negoziato collettivo”, a un
“dialogo sociale” in funzione della realizzazione della “società conoscitiva”.
L’avvenire dell’Unione Europea – identificato con la sua forza competitiva
nell’ambito della comunicazione-produzione mondializzata – viene fatto
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dipendere dalla sua capacità di accompagnare il movimento globale verso la
“società conoscitiva”.
Non ci vuole una preparazione filosofica (non è necessario richiamarsi all’imperativo della morale di Kant “tratta l’altro come fine e non come mezzo” o alle
analisi di Emmanuel Levinas della relazione di alterità), per rendersi conto che
il rapporto con l’altro non è riducibile, come invece l’ideologia produttivistica
vorrebbe, a un rapporto di conoscenza e a una divisione di ruoli nell’ambito
delle competenze. Il rapporto con l’altro nella sua alterità non relativa, nella
sua alterità per sé, è un rapporto di prossimità, cioè di intrico, di implicazione,
non voluto e antecedente a qualsiasi iniziativa di un soggetto conoscitivo.
Tutti noi sappiamo bene che, rispetto all’identità dei ruoli, delle funzioni e
delle competenze, c’è un residuo irriducibile, assolutamente altro, rispetto a tutto
questo, con il quale ci identifichiamo e che rende ciascuno unico, insostituibile,
a differenza della sostituibilità, intercambiabilità, di ciascuno per ruolo, funzione
e competenza. Tanto è vero che, se uno si accorge che la persona a cui tiene
affettivamente, a cui è legato intimamente, con cui è profondamente coinvolto
(in un rapporto di amicizia, di amore, ecc.) lo tiene in considerazione solo per
il suo ruolo o funzione o competenza, ci rimane piuttosto male, ne resta deluso
e non potrà fare a meno di pensare che non è veramente a lui che è rivolta la
persona in questione e di considerare il rapporto come “di interesse”, e la tale
persona come “interessata”. Come pure sappiamo bene che, nei rapporti con
l’altro che lo riguardano nella sua alterità non relativa a ruoli, posizioni e capacità, l’altro risulta unico e insostituibile, sicché non c’è possibilità di conforto e
rassegnazione per la sua perdita, di qualsiasi genere essa sia, che si appelli alla
sua possibilità di rimpiazzamento per ciò che riguarda la sua alterità relativa,
di amico, amante, sposo, figlio, ecc.
Ci sono qua e là nel libro bianco Istruzione e formazione, espressioni in cui
si dichiarano apertamente i veri interessi dell’intero investimento produttivo, ivi
compreso “l’investimento immateriale”: “investimento redditizio”, “produzione
a bassi costi”, “riduzione del costo del lavoro”, “sfruttamento della manodopera
nei paesi del sottosviluppo”. Per esempio: “Domani si creerà, più rapidamente
di quanto ci si aspetti, un mercato globale e differenziato del lavoro. Si può già
constatare che grandi o piccole imprese, o anche professioni liberali, utilizzano
teleporti per far eseguire lavori in tempo reale in paesi a bassi salari”. Per quanto
“illuminato” o “ben temperato”, il capitalismo non può rinunciare a ciò che è
condizione imprescindibile del profitto: lo sfruttamento.
La “società conoscitiva” non è che il perfezionamento del controllo della
comunicazione, in cui consiste il potere della nuova classe dominante nel capitalismo della comunicazione-produzione.
La “società conoscitiva” è la “società della comunicazione-produzione”.
Essa certamente comporta nuove forme di lavoro produttivo (il che non signi189

Augusto Ponzio

fica più posti di lavoro) ma anche nuove forme di sfruttamento. Ormai anche
i programmi di istruzione e formazione, i sistemi d’istruzione, gli insegnanti
e tutti gli attori della formazione vengono integrati nella macroprogettazione
sociale a sostegno di tale “società conoscitiva”.
La stessa libera circolazione transnazionale dei cittadini europei, e dunque
anche la loro circolazione sul mercato del lavoro europeo, ubbidisce a necessità
di emigrazione (per ricerca di posti di lavoro e di qualificazione) da aree meno
sviluppate ad aree più sviluppate all’interno dell’Unione Europea. Mentre
cerca in tutti modi di arginare la migrazione, quella degli “extracomunitari” in
eccedenza dal mercato del lavoro (anche il disoccupato comunitario è evidentemente in eccedenza, ma la sua appartenenza di comunitario gli conferisce
il diritto di restare in attesa a oltranza del posto di lavoro), la Commissione
Europea cerca di ovviare ai diversi problemi collegati con la disoccupazione
favorendo l’emigrazione, cioè la circolazione della propria potenziale forza
lavoro, oltre che incoraggiarne lo spostamento sul piano delle competenze e
delle qualificazioni, in sintonia con lo sviluppo tecnologico e gli interessi della
produzione e del mercato. Un mezzo per favorire tale circolazione eliminandone
gli ostacoli è per esempio quello di proporre (v. Istruzione, formazione, ricerca)
un trattamento diverso fra chi ha il normale contratto di lavoro dipendente e il
tirocinante, o il volontario, straniero (ma comunitario) che voglia lavorare in
un’impresa, in modo che l’impresa sia esonerata dal retribuirlo con un salario
minimo e dal versare gli oneri sociali corrispondenti, come la legislazione
prescriverebbe: una legalizzazione del lavoro in nero in una nuova forma di
emigrazione europea (di cui non è difficile immaginare quali debbano essere i
percorsi e le direzioni principali)?
La Commissione Europea dedica particolare attenzione all’inventiva e all’innovazione (v. Libro verde sull’innovazione), ma ciò pur sempre nell’ottica del
profitto, dell’“investimento immateriale” e assumendo come unico riferimento
dell’innovazione il mercato. In questa prospettiva, innovazione e competitività
sono strettamente collegate. Sicché il carattere innovativo del prodotto viene,
paradossalmente – ma in pieno rispetto della logica capitalistica – fatto consistere nella sua capacità distruttiva: distruttiva di precedenti prodotti similari
presenti sul mercato. La capacità innovativa all’altezza dell’“attuale” coincide
con la capacità distruttiva. Benjamin aveva ben compreso questo aspetto quando
intitola un suo scritto del 1931, oggi attuale, “Il carattere distruttivo”. Un esempio di “innovazione radicale o di rottura” che il documento della Commissione
Europea sull’innovazione presenta è il caso del compact disc, che ha scalzato
dal mercato e dunque dalla produzione (ma anche, di conseguenza, evidentemente, dal consumo) il disco tradizionale e tutto l’insieme dell’apparato e degli
accessori ad esso collegato rendendolo in breve tempo obsoleto. Come si vede,
il criterio di valutazione dell’innovazione è completamente uniformato alla
190

A Mente
Premessa

“ragion di mercato”. Dunque se la Commissione Europea, assumendo come
unico riferimento dell’innovazione il mercato, dedica particolare attenzione
all’inventiva e all’innovazione, non può concepire il carattere innovativo del
prodotto-merce che in base alla sua capacità distruttiva quale condizione per
creare spazi nel mercato e per rinnovarlo.
Il “premio di rottamazione” a carico dello Stato, a vantaggio della produzione automobilistica, fa parte di questa stessa logica del distruggere il vecchio
e fare spazio al nuovo. Ed è stata facile la recente estensione semantica di
“rottamazione” al mondo del lavoro, per parlare di liquidazione dei dipendenti,
politicamente interessante se considerata come liberazione di posti di lavoro, e
economicamente produttiva se vista come possibilità di riconversione e reinvestimento, da parte della azienda, nell’innovazione tecnologica e dunque come
incremento della sua competitività sul mercato.
I sacrifici, gli sforzi, le rinunce richiesti in nome della produttività avrebbero
tuttavia come contropartita il “vantaggio dell’occupazione”. Ma è così? Non c’è
per caso, in questa forma sociale, per la connessione fra produttività, profitto e
competitività, un rapporto inversamente proporzionale fra produttività e occupazione? Il fenomeno della disoccupazione dilagante basta, se non a dimostrare,
per lo meno a far sospettare che sia proprio così. Lo sviluppo della comunicazione (computerizzazione, telematica, automazione), una volta divenuto vitale
per l’intero ciclo produttivo, estromettendo il lavoro umano sia dal settore del
lavoro produttivo, sia nel terziario, è la causa principale della disoccupazione.
Deve estromettere forza-lavoro come condizione essenziale della competitività
e del profitto dell’azienda. L’abbattimento del tempo di lavoro in funzione del
profitto è abbattimento della spesa per la forza lavoro e ha come conseguenza,
evidentemente, non l’incremento del tempo libero dal lavoro per il salariato,
il dipendente, ma la diminuzione delle complessive ore lavorative da pagare
da parte dell’azienda a parità di produzione, e ciò può avvenire sia tramite
licenziamenti sia tramite accorciamenti della giornata lavorativa di ciascuno,
ma in ogni caso nella forma di una riduzione della spesa aziendale per la forza
lavoro. Altrimenti l’azienda è costretta a chiudere. E quando ciò avviene, sempre
come conseguenza dello sviluppo della comunicazione-produzione a cui quella
determinata azienda che chiude non è riuscita a stare al passo, la conseguenza
è pur sempre un’ulteriore quantità di disoccupati. Nell’uno e nell’altro caso il
risultato è pur sempre l’estromissione di forza lavoro. Una volta che, nell’ambito
del ciclo produttivo, la comunicazione, con l’automazione, con la telematica,
è penetrata anche all’interno della produzione, l’azienda o perché migliora o
perché fallisce (non c’è altra alternativa) produce disoccupazione. Nei confronti
dell’occupazione, del lavoro, nella sua configurazione odierna, si stabilisce una
situazione di impossibilità di assorbimento nell’ambito del sistema, proprio a
causa dello sviluppo quantitativo e qualitativo della comunicazione-produzio191
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ne. A tutto questo nel Libro bianco di Delors si accenna soltanto, sotto la voce
“cause strutturali della disoccupazione” (ivi: 254). Ma la sua ideologia stabilisce
un rapporto direttamente proporzionale non solo fra crescita e competitività,
come è inevitabile che sia nella forma sociale capitalistica, ma anche fra questi
due termini – crescita e competitività – e l’occupazione. Come pure fra produzione e “prosperità: “Le Tic presentano grandi potenzialità per migliorare
la produttività e quindi la prosperità” (La dimensione sociale e il mercato del
lavoro...). E ciò fin dal titolo, Crescita, competitività, occupazione, e fin dal
suo inizio, che è: “Perché questo Libro bianco? Una sola ragione, contenuta in
una sola parola: ‘disoccupazione’”.
Lo sviluppo produce disoccupazione, oltre che sottosviluppo, o meglio: la
fase attuale della produzione genera sempre più, proporzionatamente al livello di
crescita e competitività, sottosviluppo, ivi comprese le sacche di sottosviluppo
all’interno degli stessi “paesi sviluppati”. Da questo punto di vista, disoccupazione e migrazione risultano gli effetti di una stessa causa. Il Libro bianco
su Crescita, competitività, occupazione, come l’intera progettazione della
Commissione Europea che ad esso resta legata e ne è il proseguimento, cerca
dunque di risolvere il problema dell’occupazione proponendo di incrementare
proprio ciò che la produce (e che produce anche l’incremento della spinta della
migrazione; la crescita effettiva dei flussi migratori è contenuta dai relativi
provvedimenti legislativi e dalla capacità di farli rispettare): cioè la crescita e
la competitività della produzione capitalistica europea.
In questo testo come pure negli altri documenti programmatici della Commissione Europea non si svolge mai una analisi diretta sulle cause della disoccupazione. E tuttavia si intravede qua e là fra le righe e in qualche allusione e
accenno, sia in questo, sia negli altri documenti programmatici, che la Commissione Europea sa bene che la disoccupazione dipende dal miglioramento
delle condizioni tecnologiche della produzione. Il che oggi significa non solo
sviluppo dell’automazione ma di tutto ciò che favorisce la comunicazioneproduzione e che, nella forma di produzione capitalistica, vuol dire pur sempre
incremento del capitale costante (investimento in strumenti, mezzi, canali e
programmi di comunicazione-produzione) a detrimento del capitale variabile
(riduzione dei salari e licenziamenti), oltre che, naturalmente, dal fallimento
delle imprese vinte nella competitività. Troviamo, per esempio espressioni del
tipo: “[...] Personale reso esuberante dagli aumenti di produttività connessi al
progresso tecnologico” (Crescita, competitività, occupazione: 241). “Gli alti
costi [del lavoro] incitano le imprese a operare il proprio adeguamento alle
condizioni dell’economia giocando sul fattore lavoro, favorendo in tal modo
una sostituzione del lavoro con una maggiore intensità dl capitale” (ivi: 255).
Anche nel libro bianco sull’insegnamento, ricorre qua e là la preoccupazione
che lo sviluppo della tecnologia e in particolare dell’automazione, vitale per la
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crescita produttiva e la competitività dell’impresa “sia una limitazione intrinseca
e definitiva per la crescita dell’occupazione”. Per poi affermare perentoriamente
che “in realtà non è dimostrato che le nuove tecnologie riducano il livello dell’occupazione”; anzi le nuove tecnologie producono nuovi tipi di lavoro.
È indicativo che il testo Crescita, competitività, occupazione dedichi un
paragrafo a ciò che chiama “disoccupazione tecnologica”. Ma lo fa con lo
scopo di negare la “disoccupazione tecnologica”. In questo paragrafo troviamo
espressa la negazione (meglio la “denegazione” nel senso freudiano) dell’idea
che la disoccupazione dipenda dal progresso tecnico, ovvero dallo sviluppo
della comunicazione-produzione: “Non che nelle imprese il progresso tecnologico elimini più posti di lavoro di quanti ne crei” (ivi: 42). Ma il testo non può
negare il fatto che nella fase attuale raggiunta dal processo di sviluppo della
produzione capitalistica, processo innegabilmente non reversibile, il progresso
tecnico “è spesso distruttore di posti di lavoro” (ibidem).
Che lo sviluppo scientifico e tecnologico comporti una metamorfosi del
lavoro, non significa che crei nuovi posti di lavoro, e ciò soprattutto finché la
forma sociale resta la stessa, cioè una forma di produzione in funzione della
produzione e del profitto. Di conseguenza non è vero che rispondendo alla
rivoluzione tecnologica e alla universalizzazione dell’economia capitalistica,
la scuola lavori per una nuova forma di società; significa al contrario, evidentemente, che essa si adegua a questa forma sociale ed è al servizio della sua
riproduzione.
Nuovi lavori e nuove occupazioni sono certamente creati, ma, perché essi
siano socialmente riconosciuti, è necessaria una trasformazione dei rapporti
sociali. E certamente lo sviluppo della “società dell’informazione”, della “società conoscitiva”, non va in questa direzione. In essa, invece, si riproduce e si
incrementa il rapporto inversamente proporzionale fra occupazione e produzione
caratteristica dell’attuale forma di produzione.

2. Le due culture nella free society
In Eric Weil il problema del rapporto fra le due culture, quella scientifica e
quella umanistica, viene rimpostato e riattualizzato come problema del rapporto
fra progresso e morale, nell’ambito della nostra free society, cioè la società
liberata tecnologicamente dal bisogno, la quale, attraverso l’automazione,
si libera anche sempre più dalla oppressione del lavoro, ma che, nello stesso
tempo, soffre delle conseguenze negative di tale duplice liberazione a causa
della mancanza di connessione fra scienza e valori, fra istruzione e educazione.
Weil si rende conto che il problema centrale della nostra epoca è determinato
dalla situazione, caratteristica del nostro tempo, della liberazione dal lavoro di
una sempre maggiore quantità di gente, e dunque di un sempre maggiore tempo
193

Augusto Ponzio

libero per molti. Accade che alla capacità di sovrapproduzione della industria
odierna corrisponda un incremento del tempo di lavoro liberato in termini di
massa. Si tratta di collegare questi due fenomeni in funzione della ridistribuzione a tutti, in modo da realizzare una simmetria fra produzione mondiale e
estensione del tempo libero.
Le condizioni di libertà materiale permettono all’individuo di dare un
contenuto alla propria esistenza. Ma è proprio tale contenuto che oggi, nella
free society, va cercato, per evitare che l’uomo si perda nel vuoto del tempo
libero, si ritrovi in una situazione di inquietudine e di noia, che porta, come
si vede soprattutto nei comportamenti dei giovani della società opulenta, alla
violenza gratuita. Si tratta di passare da una situazione di libertà come semplice
emancipazione dai bisogni materiali, ottenuta tramite il progresso scientifico
e tecnologico, a una libertà concreta che deve essere necessariamente libertà
morale e politica, possibilità di agire responsabilmente nei confronti degli altri
e di se stessi, responsabilità sociale, comunitaria. La società odierna, attraverso
lo sviluppo tecnologico e soprattutto attraverso l’automazione, rende possibile
l’incremento di massa del tempo libero. Cioè crea le condizione per una diffusione a tutti dell’educazione.
Di ciò devono occuparsi la filosofia e gli studi umanistici. Solo sulla loro
base può pervenire ai giovani una vera educazione invece di una semplice
istruzione. I valori dominanti nella nostra società, l’efficienza, la produttività,
la competitività, la velocità, sono in contrasto con la possibilità di scelte consapevoli e di una vita che abbia senso. La scuola, università compresa, deve
ritrovare il suo ruolo educativo all’altezza della nostra condizione storica.
Particolarmente interessanti e attuali sono le riflessioni di Weil sulla funzione
dell’università negli studi umanistici e l’insegnamento superiore di massa. Per
Weil l’università, mantenendo la sua caratteristica di università di massa, quale
garanzia del diritto generale allo studio, anziché tornare ad essere una università di élite, dovrebbe diventare il luogo della presa di coscienza della nostra
condizione storico-sociale, il luogo di incontro fra sapere e vita, ritrovando le
proprie potenzialità educative e di umanizzazione.

3. L’Università della comunicazione-produzione
Rispetto allo sviluppo della comunicazione-produzione progettato per l’Europa Unita nel Libro bianco di Jacques Delors e successivamente considerato
dalla Commissione Europea anche nelle sue implicazioni in sede di formazione
e insegnamento in quanto “investimento in capitale umano”, l’università italiana
ha subito rivelato tutta la sua arretratezza. I recenti provvedimenti legislativi
volti a riformare l’università italiana hanno cercato di metterla al passo con
la comunicazione-produzione della progettazione europea. La prima formu194

A Mente
Premessa

lazione del progetto di inserimento degli studenti, docenti e personale non
docente dell’università italiana nel processo della comunicazione funzionale
allo sviluppo, alla competitività, all’occupazione è stata quella della “Proposta
Martinotti” (1997).
Volendo valutare l’attuale processo di riforma dell’università italiana, tale
documento, redatto “in forma discorsiva e narrativa”, come esso stesso dice,
diventa particolarmente interessante per il suo carattere ancora propositivo e per
l’ampiezza delle argomentazioni che, in quanto proposta, è tenuto a presentare
a sostegno delle sue tesi. Qui ce ne occupiamo proprio in considerazione di
tali aspetti, che ne fanno un testo particolarmente adatto per comprendere la
progettazione che sottende l’attuale riforma universitaria.
La proposta Martinotti inizia con una sezione intitolata “La filosofia dell’intervento”. Questa filosofia è la filosofia produttivistica dei testi della Commissione Europea sullo sviluppo, la competitività, l’occupazione, la formazione e
l’insegnamento. È ai testi prodotti dalla Commissione Europea che i programmi
e le programmazioni di innovazione dell’insegnamento in Italia, sia nella scuola
primaria e secondaria, sia nell’università, si ispirano più o meno direttamente.
Sia nel Riordino del sistema scolastico. Documento di lavoro del Ministero della
Pubblica Istruzione. Testo approvato dal Consiglio dei Ministri (1997), sia in
Autonomia didattica e innovazione dei corsi di studio di livello universitario
e post-universitario (Rapporto Guido Martinotti, 3 ottobre 1997) ritroviamo
lo spirito e anche la lettera dei documenti programmatici sull’istruzione e la
“formazione permanente” della Commissione Europea.
Un primo intervento riformistico nell’università italiana è stato quello della
tabella che ha regolato i corsi di laurea in Scienze della formazione e secondo
cui è stato riorganizzato l’ex Magistero. Esso rientrava nella stessa progettazione
della successiva riforma universitaria. Immediate conseguenze di questa sua
adesione progettuale fu l’estromissione delle discipline umanistico-storico-letterarie dal pacchetto disciplinare in quanto “non formative”, secondo il criterio
della “formazione” prevista nella prospettiva della produttività, e il ridimensionamento del ruolo delle “pedagogie”, soppiantate, nell’ambito delle scienze
umane, dalle discipline sociologiche e di “educazione degli adulti”.
Non è inutile ricordare che la progettazione della Commissione Europea è in
linea con la comunicazione-produzione della forma sociale dominante, ormai
mondializzata, sicché per quanto riguarda la formazione e in particolare l’ “offerta formativa” universitaria non ci sono molte differenze, se non di grado, di
portata e di realizzazione, negli obiettivi della formazione in Europa o in Canada
o negli Stati Uniti o in Australia, ecc. Nella progettazione della Commissione
Europea, al servizio del sistema di produzione ormai mondializzato, in cui lo
scambio è in funzione della produzione divenuta fine a se stessa e in cui la
massiccia presenza e necessità della comunicazione nella stessa fase produttiva
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“costituisce”, come si dice nel Libro di Delors, “una trasformazione paragonabile alla prima rivoluzione industriale” (p. 47), la comunicazione-produzione
diviene il fine di qualsiasi momento della vita sociale. Finalizzate alla comunicazione-produzione, l’istruzione, la formazione e la ricerca risultano “investimenti in capitale umano per accrescere la competitività”, sono considerate in
termini di “investimento immateriale” (espressione rivelatrice di un riduttivismo
economicista del concetto di “materia”, che contrappone struttura economica,
materiale, e sovrastrutture, immateriali), di “investimento nell’“intelligenza”,
di “valorizzazione” per il profitto della “risorsa umana”. Ma l’umano non è
una “risorsa”, perché non è un mezzo, non ha valore strumentale: è un fine.
Attribuirgli la funzione strumentale di incremento della “competitività globale”
sul mercato mondiale è già di per se stesso svilente, ma lo diventa ancora di più
quando di ciò si fa l’obiettivo dell’istruzione e della formazione.
Sulle suddette premesse, quelle della filosofia o ideo-logica produttivistica,
si basa la “Filosofia dell’intervento” (titolo del paragrafo I del documento del
testo Martinotti). La terminologia stessa appartiene a tali premesse, oltre che
gli obiettivi. Carattere “fortemente innovativo” del processo di riforma da
avviare nell’ambito dell’università; “principio di contrattualizzazione” che
regoli lo scambio di prestazioni fra università e studenti nella prospettiva di
un “lifelong learning”; “flessibilità didattica” con tappe intermedie (diploma
triennale) e specializzazioni post-laurea nella prospettiva di una “formazione
permanente” “universitaria e non universitaria”, valutata con l’introduzione
del sistema dei “crediti”; obiettivo della “mobilità” delle “risorse umane”;
“differenziazione competitiva degli atenei”; “decisioni degli atenei in termini
di offerta formativa”, “differenziazione competiva” regolamentata per “evitare
ridondanze e sprechi”; promozione, da parte del “sistema dei crediti”, di “un
buon grado di mobilità fisiologica e di ri-orientamento all’interno del sistema
locale, nazionale e internazionale, oltre che con le attività di formazione extra-accademiche”; principio dell’“adattamento innovativo”, a cui cercano di
adeguarsi “tutti i sistemi europei di istruzione superiore”; l’“autonomia degli
Atenei” non come fine, ma come mezzo per la “rimozione di ostacoli sulla via di
una maggiore funzionalità” degli studi universitari; l’assegnazione all’università
del compito di valorizzare il “capitale di istruzione accumulato” dai singoli e
“misurato” in crediti didattici, crediti formativi e in crediti professionali. Non
c’è da meravigliarsi che, trasformata l’università in un’azienda, inseritala nel
percorso formativo che passa attraverso il lavoro nell’azienda vera e propria
auspicandone la dipendenza economica da quest’ultima quale contropartita
della sua collaborazione alla produttività, l’università privata risulti senz’altro
più “efficiente” e “più competitiva” dell’università statale.
Il principio della contrattualità del rapporto studenti-ateneo colloca gli studi
universitari nel processo di formazione permanente degli adulti e omologa il
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ruolo degli atenei a quello di qualsiasi altra azienda formativa extrauniversitaria.
Gli studenti sono considerati quali “soggetti attivi adulti”, vale a dire inseriti
nella “formazione permanente per tutto l’arco della vita attiva” e l’ateneo come
una delle agenzie del percorso formativo dell’adulto. L’ateneo propone la sua
offerta formativa, competitiva rispetto ad altre offerte, consentendo accumulazione di “crediti” da utilizzarsi per tutto l’“arco della vita adulta, occupazione
compresa”.
Il principio della diversificazione competitiva degli atenei, strettamente
collegato con quello della loro autonomia, pone le varie università statali in
rapporto di diversificazione e gareggiamento nell’offerta da parte di ciascuno
dei “pacchetti formativi” che è in grado di offrire con i suoi corsi. “Competitività”, si premurava di precisare il testo Martinotti, facendo ricorso a una
chiara forma di denegazione freudiana, non va inteso in senso economico. “La
competitività in questo contesto non può avere il medesimo significato che le si
attribuisce nel linguaggio economico che regola i rapporti tra le imprese”. Ma
se l’obbiettivo è una formazione permanente universitaria ed extrauniversitaria
sul mercato del lavoro, ciò, se è vera la precisazione, vuol dire che gli atenei
sono competitivi solo in senso lato, non economico, e che sono le imprese ad
essere effettivamente competitive, in senso economico, circa l’offerta formativa,
o direttamente, o indirettamente, come sostegno economico e orientamento
curriculare degli atenei. La precisazione del testo circa il doppio significato di
“competitivo” tradisce il fatto che gli atenei possono essere competitivi solo fra
di loro, ma non certamente competitivi con le imprese, il cui peso economico
nel sostegno e nell’orientamento della formazione per tutto l’arco della vita
attiva è quello che conta davvero e non può non farsi sentire nella competizione
stessa degli atenei. In ogni caso, non si può certamente dire che il significato
economico di “competitivo” non centri, dato che con questo principio, cioè
con la “diversificazione competitiva degli atenei”, si vuole, come recita il testo
Martinotti, “incoraggiare una scelta della sede in base a specifiche esigenze di
formazione, piuttosto che la generica preferenza dell’‘università sottocasa’”.
Come se questa scelta non fosse determinata soprattutto economicamente
dalle possibilità di sostegno (dello studente stesso se già inserito, raro caso di
“studente modello”, nel mondo del lavoro, o della sua famiglia se ne dipende)
in una università che non stia “sottocasa”, che richiede evidentemente costi
notevoli, con svantaggi e vantaggi (che sono soprattutto fra sud e nord) fra chi,
per combinazione (!), ha proprio “sottocasa” l’università meglio rispondente
alle esigenze della sua formazione.
Il principio della pluralità delle offerte, cioè di offerte formative diversificate, sia per chi si prepara ad entrare nel mondo del lavoro, sia per soggetti già
inseriti in esso, “giovani adulti” o “adulti anziani”, che intendono aumentare
i loro “crediti”, rientra nella concezione dell’inserimento dell’università nel
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processo di formazione permanente funzionale alle richieste del mercato del
lavoro. Si tratta del “sistema della formazione lifelong” (espressione ricorrente nel testo Martinotti) a cui l’università diventa interamente strumentale,
per quanto riguarda la didattica certamente. E per la ricerca? Il docente-chericerca, ammesso che l’attività di formatore, di tutor (l’attività di tutoraggio
nell’università riformata diventa prioritaria nei confronti dello studente un po’
cliente e un po’ paziente) glielo permetta, non fa parte pure lui del sistema di
formazione lifelong? La sua stessa attività di studio a che gli serve, se non gli
permette di accumulare anche lui, in qualche maniera dei “crediti”?
Il principio delle pluralità delle offerte in risposta a diversi tipi di domanda
formativa per tutto l’arco della “formazione lifelong” avrebbe comportato,
preconizzava il documento Martinotti, “l’eliminazione dello status e dell’idea
stessa di ‘fuori corso’”. E certamente sono tutti in corso, situati come sono sull’unico corso funzionale alla riproduzione del sistema di produzione, ciascuno
ad un certo livello del corso di formazione lifelong, su una posizione diversa,
e ciascuno valutato, a seconda dei crediti accumulati e delle competenze realizzate, in rapporto alla posizione che occupa in quella che la Commissione
Europea chiama la “società conoscitiva”: è la società in cui ciascuno è valutato
nei rapporti sociali in base al contributo delle sue competenze alla produttività e
alla competitività della comunità cui appartiene (sia essa una singola azienda o
l’intera comunità europea) con la conseguente negazione di ogni alterità rispetto
all’identità funzionale alla comunicazione-produzione. La “società conoscitiva”
è un nuovo impero con le sue periferie. Ciò vale anche all’interno dell’Europa
stessa. Si sta formando una nuova forma di emigrazione europea, per ricerca
di posti di lavoro e per qualificazione, ribattezzata “mobilità transnazionale”,
di cui è non è difficile prevedere le direzioni preferenziali o meglio obbligatorie (v. il Libro verde della Commissione Europea, Gli ostacoli della mobilità
transnazionale).
Il “principio della flessibilità curricolare” prevede l’adeguamento dell’offerta formativa ai cambiamenti repentini del mondo del lavoro, sicché gli atenei
devono essere pronti, proponeva il testo Martinotti, ad aprire nuovi corsi di studio ed altrettanto pronti a chiuderli “una volta che se ne rilevi esaurita l’utilità”.
L’offerta e la domanda formative creano e distruggono, a seconda delle esigenze
del mercato e in considerazione dell’ “utilità” (che non è, ovviamente, l’ “utilità”
nel senso “occupazioni socialmente utili” non richiesta dal mercato del lavoro)
non solo i curriculi, ma anche i “contenuti disciplinari” dell’insegnamento. Le
stesse metodologie didattiche devono seguire, dice il testo Martinotti, ciò che
il mercato offre soprattutto in fatto di “nuove tecnologie comunicative”.
Il principio della flessibilità curricolare rientra perfettamente nelle direttive
della Commissione Europea che dedica particolare attenzione all’inventiva e
all’innovazione (v. Libro verde sull’innovazione), ma ciò pur sempre nell’ottica
198

A Mente
Premessa

del profitto, dell’ “investimento immateriale” e assumendo come unico riferimento dell’innovazione il mercato. Come abbiamo visto, il carattere innovativo del prodotto-merce viene fatto consistere nella sua capacità distruttiva di
precedenti prodotti similari presenti sul mercato (il “premio di rottamazione”
a carico dello Stato a vantaggio della produzione automobilistica fa parte di
questa logica).
Il principio della veloce e facile creazione, distruzione e mutabilità dei
curricoli, dei corsi di insegnamento e dei contenuti didattici si riflette sulla
possibilità di impiego dei docenti a seconda delle esigenze degli atenei, sul loro
spostamento da un corso all’altro, ossia è collegato, come si esprimeva il testo
Martinotti, con il “principio della mobilità delle risorse umane” (i docenti). E,
siccome questo principio può risultare in contrasto con quello della libertà di
insegnamento, il testo in questione era pronto, come sempre si è fatto quando
tale libertà si è voluta sopprimere, a gettare discredito su questo “principio”
dicendo perentoriamente che “sotto il pretesto della libertà di insegnamento [il
“sistema italiano”] ha mascherato il più perverso intreccio di nicchie, privilegi
e cattiva distribuzione delle risorse che abbia mai dominato un sistema organizzativo”. È questa una procedura discorsuale e operativa pericolosissima,
contro la quale si sarebbe dovuto subito reagire a difesa delle conquiste che
l’università italiana aveva realizzato e difeso nei confronti del potere politico ed
economico. L’altro espediente argomentativo contro il “pretesto della libertà di
insegnamento” a cui il testo ricorre è quello della omologazione e allineamento
con quanto avviene “all’estero”, dato che si tratterebbe, in questo caso, di “una
peculiarità del sistema italiano”.
Tutto questo per giustificare la possibilità di utilizzo, “una utilizzazione
piena ed efficace”, dei docenti – in base alle necessità didattiche relative alla
comparsa e scomparsa, “senza lunghe e defatiganti procedure”, di nuove attività
formative, di corsi di insegnamento, discipline, corsi di diploma e di laurea – a
seconda delle “esigenze didattiche”, per esempio, dell’“impiego dei docenti
di corsi specialistici per sostenere lo sforzo didattico di corsi introduttivi e
affollati”, “anche solo temporaneamente” (la “temporaneità” qui non è certo
un elemento rassicurante né tanto meno una garanzia per una didattica non
improvvisata e per una ricerca non in funzione dell’accumulo di “crediti”).
Come, evidentemente non lo è la “mobilità per limitati periodi di tempo”,
che andrebbe “stimolata”, stando al testo, tra gli atenei, “anche ricorrendo ad
accordi interateneo”. Flessibilità curriculare e mobilità delle risorse umane:
non c’è dubbio che questi siano due buoni principi, ma a condizione che non
si ritenga che il fine dell’università debba essere quello di inseguire le esigenze
della produzione e del mercato.
L’insegnamento diventa così subalterno alla ricerca di lavoro, alle richieste
del mercato del lavoro. La subalternità dell’insegnamento al lavoro trasforma
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l’università in una scuola professionale, la inserisce “nel quadro del sistema
integrato di certificazione delle competenze professionali”. Si è lamentato, nel
recente passato, l’abbassamento del livello dell’insegnamento universitario a
quello liceale e si è parlato di “liceizzazione dell’università”. L’attuale riforma
spinge avanti questo processo, trasformando l’università in una scuola professionale, o meglio in uno dei momenti e dei fattori che possono intervenire
nel complessivo processo della professionalizzazione. Nelle parole del testo
Martinotti, essa viene a situarsi “nel quadro di un sistema integrato di certificazione delle competenze professionali che riguarda sia l’università, sia gli altri
settori del sistema formativo, sia lo stesso mercato del lavoro”. L’insegnamento
universitario deve essere “spendibile” nel processo di professionalizzazione
in funzione del mercato del lavoro. Il criterio della “spendibilità” trasforma
l’insegnamento universitario in mezzo di acquisto di “crediti” nella formazione in corso degli individui: sempre in corso, visto che si tratta di formazione
lifelong, e anche perché è inquadrata nel “sistema integrato” di tutti i settori
formativi, universitari e non. Lo status e l’idea stessa di “fuori corso”, negli studi
universitari – fuori corso sia nel senso di non incanalato e di non integrato, sia
nel senso di non spendibile sul mercato, sia pure nei tempi lunghi previsti dal
“sistema dei crediti” – sono (è un’espressione del testo) da “eliminare”.
Tutto questo, che è il completo allineamento dell’Università con la logica
dello sviluppo produttivo, è stato fatto passare per un processo affidato a un’ampia “capacità di iniziativa” (è la libera iniziativa di quel fantasma che un certo
impenitente neoliberismo non smette di fare aleggiare nella nostra forma sociale,
cioè il fantasma del “libero mercato”); viene fatto passare per “trasformazione
dell’insieme dell’istruzione superiore da un sistema dall’alto, basato su criteri
di pianificazione, a un sistema stimolato da iniziative dal basso”.
Queste “iniziative dal basso” realizzate all’interno di ciascun ateneo vengono
sottoposte a “monitoraggio e controllo dell’efficienza nell’auto-governo, dell’efficacia dei processi e delle qualità dei prodotti”. È il principio indicato nel
testo Martinotti, come “principio della valutazione”, valutazione “anche esterna”
del buon funzionamento. In quella interna è prevista la valutazione didattica da
parte degli studenti, nell’ “ottica di customer satisfaction”, la quale valutazione,
ovviamente, non può far altro che restituire nei criteri e nei risultati, priva del
tutto com’è di una formazione critica di base, “pan per focaccia”, facendo della
“spendibilità” di ciò che è stato insegnato la propria unità di misura. Anche per
la differenziazione competitiva degli atenei, diventa loro interesse, dice il testo,
promuovere attività interne di valutazione e richiedere periodiche valutazioni
esterne dei loro “prodotti e servizi formativi”: “si pone pertanto l’esigenza
di dare definizione istituzionale ed operativa ad un organismo di valutazione
esterna”. Ciò anche in rapporto all’adozione del “sistema dei crediti” che deve
inevitabilmente fare riferimento ad un “accreditamento nazionale”.
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Il testo Martinotti prevedeva infatti la “graduale sostituzione di un valore
formale del titolo di studio, assegnato a priori” con “un sistema di certificazioni
a posteriori o accreditamento basato su tre criteri, valore culturale (?) del titolo
proposto, sua rispondenza a esigenze sociali ed economiche e adeguatezza delle
risorse messe a disposizione degli atenei”. Basata su questi criteri la proposta
dell’accreditamento nazionale a posteriori si commenta da sé soprattutto in
fatto di promozione delle iniziative dal basso.
Vi sono due tipi di “crediti”: “quelli didattici e quelli ottenuti con i titoli di
studio (diploma universitario, laurea, scuola di specializzazione, dottorato).
I “crediti didattici” non venivano introdotti dal testo Martinotti e nella corrispondente riforma per la prima volta. Essi furono introdotti dalla legge n.
341/90, comma 2, art. 11. In base ad essa le strutture didattiche assegnano ad
ogni insegnamento un credito che viene “riscosso” da studenti e studentesse
con il superamento delle rispettive prove di esame fino alla totalizzazione della
somma di crediti necessaria per l’ammissione all’esame finale del corso di studi.
Come il testo Martinotti riconosceva, “a sette anni di distanza dall’emanazione” questa legge “è rimasta pressocché inattuata”. Perché? Il testo non se lo
chiede, ma a dispetto della coerenza con il suo principio della “trasformazione
dell’insieme dell’istruzione superiore da un sistema dall’alto, basato su criteri
di pianificazione, a un sistema stimolato da iniziative dal basso”, faceva di
questa legge, “pressocché rimasta inattuata” dagli atenei, l’elemento portante
della sua proposta in tema di autonomia didattica e innovazione dei corsi di
studio di livello universitario e post-universitario.

4. Lo spazio dell’Università
In L’Université sans condition, testo di una conferenza tenuta nel 1998 all’Università di Stanford, in California, Derrida (2001) si interroga sull’avvenire
dell’università nella situazione della globalizzazione o come egli preferisce dire
“mondializzazione”. “Mondializzazione” dice certamente bene dello spazio
attuale dell’università, ma, al di là delle preferenze “filosofiche” di Derrida e di
quelle legate alla lingua francese, bisognerebbe impiegare questa parola anche
per evidenziare della globalizzazione, accanto al senso estensivo di coinvolgimento planetario, il senso qualitativo di adeguazione al mondo così com’è, di
aderenza realistica all’essere così del mondo. L’ “università senza condizione”,
che Derrida vorrebbe, si trova condizionata dalla sua mondializzazione, dal suo
adeguamento a questo mondo. Sicché il suo spazio è quello del mondo così
com’è, il mondo capitalistico nella fase della comunicazione-produzione. E la
sua vocazione critica viene sacrificata al compito di partecipare e contribuire
alla comunicazione-produzione; specificamente all’incremento delle capacità di
comunicazione, all’aumento della circolazione di persone – il mercato del lavoro
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– nello spazio della società dell’informazione. Il punto non è se l’università sia
riducibile a un’azienda, se possa adeguarsi alla “filosofia aziendale” (“doppia
caricatura” degli studi umanistici: “l’università può essere il mimo, ma non
potrà mai diventare una vera azienda”, anche perché c’è, o speriamo che ci sia
ancora, una sorta di tendenza all’ “eccesso” nella ricerca e nell’insegnamento
nell’ambito dell’università: v. “L’università a condizione” di Pier Aldo Rovatti,
nell’ed. it. di Derrida 2001: 68-89).
Il punto, circa la mondializzazione dell’università, il suo ingaggiamento nella
comunicazione-produzione – che non è un fatto italiano e neppure europeo,
ma che riguarda oggi, data la globalizzazione di questo processo, l’università
a livello planetario – è se questo mondo, il mondo della forma capitalistica,
proprio a causa della sua fase attuale della comunicazione-produzione non stia,
sotto i nostri occhi, cambiando. Sicché la mondializzazione dell’università, la
sua adeguazione a questo mondo, non sia per caso un processo anacronistico;
se allo sforzo di adeguazione al mercato del lavoro non corrisponda una sempre
maggiore riduzione del mercato del lavoro, una irreversibile scomparsa del
lavoro, una disoccupazione che si rivela sempre più chiaramente non come
congiunturale, ma come strutturale.
“Come se le fin (la fine, il fine) del lavoro fosse all’origine del mondo” (Derrida 2001, trad. it.: 21). Effettivamente, al di là della compiaciuta ambiguità di
questa espressione di Derrida, c’è una connessione tra fine (come fine e come
scopo) del lavoro, il lavoro-merce, e mondo perché questo mondo, il mondo
capitalistico è nato sulla base del lavoro, del lavoro che la nostra forma sociale
riconosce come tale, quello, che si vende e che si compra. Tale compravendita
costituisce “la scena primaria”, nel senso freudiano, della forma sociale capitalistica (e della sua grande narrazione: libertà, eguaglianza, proprietà, felicità,
ecc.) che nasce con la liberazione del lavoro, che così può esistere nella sua
astrazione, nella sua quantificazione, nella sua separazione dalle sue stesse
condizioni e mettersi in vendita.
Lo spazio dell’università è lo spazio del lavoro, lo spazio del mondo del
lavoro. Come Derrida riconosce, lo spazio dell’università è uno spazio pubblico
(ivi: 14). Ma precisamente, è lo spazio pubblico di questo mondo, di questa
forma sociale nella fase della comunicazione-produzione. Di conseguenza la
“libertà incondizionata di interrogazione e di proposizione”, che l’università
dovrebbe avere, la sua prerogativa di “ultimo luogo di esistenza critica”, che
l’università dovrebbe essere, si misurano nello spazio della sua esposizione a
tutte le sollecitazioni che le provengono dal mercato del lavoro, e che ne esigono la messa in comunicazione, l’inserimento nel processo produttivo, della
sua comunicazione.
Se l’università è coinvolta nel processo di comunicazione-produzione è perché “l’investimento immateriale”, la “risorsa umana”, dunque l’informazione,
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la formazione sono in esso prioritari. Ma il lavoro sta finendo. Sta avvenendo
una liberazione dal lavoro di portata epocale, come lo è stata, all’origine del
capitalismo, la liberazione del lavoro. E ciò come conseguenza della seconda
rivoluzione industriale, in seguito alla quale anche il lavoro intellettuale può
essere soppiantato dalla macchina.
Ma la compra-vendita di lavoro non è messa in crisi soltanto dalla prospettiva della “fine del lavoro” (all’antica maledizione “tu lavorerai”, si sostituisce
la nuova maledizione propria di questa fase della forma capitalistica “tu non
lavorerai”). Derrida cita, ovviamente, a proposito della fine del lavoro, Jeremy
Rifkin, ma bisognerebbe fare rifermento anche a studiosi come André Gorz e
Adam Schaff le cui opere non sono certamente best-seller, ma che allo studio
di questo fenomeno hanno dato un grande contributo.
Oltre alla “fine del lavoro” ciò che richiede una riconsiderazione critica del
“mercato del lavoro” piuttosto che una “fiduciosa” adeguazione ad esso della
scuola e dell’università, è la metamorfosi del lavoro stesso di questa fase. Il
lavoro, in quanto consiste fondamentalmente in lavoro intellettuale, divenuto
ormai esso la fondamentale risorsa produttiva, è difficilmente quantificabile
ed equiparabile: la finzione dello scambio eguale tra lavoro e salario, l’incommensurabilità del “lavoro vivo”, l’impossibilità di conteggiare il processo di
valorizzazione attraverso l’erogazione di lavoro risultano oggi troppo evidenti,
quando si tratta di quantificare in ore cose come lo studio, la ricerca, la formazione, l’informazione, l’innovazione, l’inventiva, il talento, che ormai fanno parte
dell’altamente competitivo mercato del lavoro e costituiscono le caratteristiche
fondamentali del lavoro in questa fase della sua fine.
Una università che per rinnovarsi ritiene di doversi adeguare ai rapporti di
compavendita di forza-lavoro (intellettuale), che, come risulta dalla crescente
disoccupazione strutturale in seguito alla crescita dell’automazione e alla
competitività, vanno scarseggiando; una università che si decide ad adottare
il conteggio in ore del lavoro tradizionale per valutare la formazione, proprio
quando essa è messa in crisi; un’università che accetta che la propria ricchezza
sia considerata in termini di “risorsa immateriale” e di “investimento immateriale: non è solo esposta a “questo mondo”, ma non ha spazio fuori di esso.
E tuttavia è proprio “questo mondo” – con la fine e la metamorfosi del lavoro,
con la messa in crisi del fine “mercato del lavoro” – a venire incontro alla vocazione dell’università per la ricerca e lo studio incondizionati. Se l’università
potrà essere “senza condizioni”, come vuole Derrida, sarà solo a condizione
che si lasci condizionare dalle nuove prospettive che si aprono con la fine del
lavoro mercificato, con la fine del “mondo del lavoro”, con il raggiungimento
di un’altezza dello sviluppo delle capacità umane e delle relazioni sociali, tale
che la base dell’attuale forma di produzione risulta troppo striminzita, e i suoi
obiettivi e i suoi interessi troppo limitati e meschini. Va aggiunto che l’osti203
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narsi a voler fare perdurare questa base, a qualsiasi costo, si rivela sempre più
pericoloso, e non solo per il “sapere incondizionato dell’università”, ma per la
vita stessa, e non solo quella umana, ma per la vita dell’intero pianeta.

5. Prospettive altre
L’attuale situazione di sviluppo della produzione-comunicazione richiede che – in considerazione delle nuove tecnologie dell’informazione, che
hanno trasformato la natura del lavoro e l’organizzazione della produzione,
e in considerazione della creazione del mercato mondiale – l’istruzione e la
formazione prevedano la conoscenza dei linguaggi dei nuovi media e delle
macchine automatiche e la conoscenza di più lingue comunitarie unita alla
competenza comunicativa che consenta l’adattamento ad ambienti di lavoro e
di vita di culture diverse. Ciò conferisce una nuova prospettiva al rapporto fra
linguaggio e processi formativi. Non si tratta soltanto del collegamento, già
da tempo oggetto di studio e programmazione nella psicolinguistica, glottodidattica, ecc. fra processi cognitivi, processi affettivi e processi linguistici, che
faceva assumere all’educazione linguistica un ruolo centrale nella formazione
linguistica. Qui si tratta di orientare la formazione linguistica in funzione del
soggetto programmato per la “Knowledge Era”; si tratta dei processi cognitivi di un sistema produttivo, quello capitalistico nella sua attuale fase della
comunicazione-produzione. La formazione linguistica è programmaticamente
inserita nel sistema della comunicazione-produzione. Gli organismi preposti
alla programmazione dello sviluppo secondo tale sistema, per esempio, la
Commissione Europea, se ne interessano direttamente, l’hanno messa sul conto
delle spese di incremento della produttività; essa fa ormai parte degli oneri
per lo sviluppo, è un investimento per il profitto, “investimento nelle risorse
immateriali” da “trattare sullo stesso piano dell’investimento materiale”, come
si legge nei testi programmatici della Commissione Europea.
Chi si occupa di metodologia della formazione dovrebbe rallegrarsi nel
vedere così ben trattato e privilegiato il proprio oggetto di studio. Non solo,
ma trova il proprio lavoro già svolto, tanto al livello della programmazione,
quanto in quello della progettazione. I mezzi, i fini, la durata, i fondamenti
della formazione, tutto è già indicato e precisato. Manca solo una cosa: un
orientamento critico della metodologia e della formazione.
Se riteniamo che esso debba essere recuperato nella formazione, a maggior
ragione bisogna partire dall’attuale situazione di sviluppo della comunicazione-produzione.
In questa fase si è realizzata la possibilità di una eccezionale estensione delle
attività cognitive, tramite i media computazionali. La conoscenza si presenta
non come qualcosa di acquisibile una volta per tutte, come un patrimonio
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sufficientemente stabile, ma come processo infinito, un continuo e veloce superamento di competenze, mestieri, capacità professionali, specializzazioni.
Ciò trasforma completamente il modo di concepire l’apprendimento, che non
si può più presentare come raggiungimento di un traguardo e come impossessamento di determinate nozioni. Non solo il nozionismo viene concretamente
debellato, ma viene meno anche la possibilità di recintare il proprio dominio di
competenza e di intervento informato. In seguito allo sviluppo odierno della comunicazione, le scienze si trovano nella condizione di non poter più conservare
il loro carattere separato e frantumato in cui si esprime la divisione capitalistica
del lavoro; e la possibilità stessa di questo sviluppo, oltre che l’inserimento in
esso di ciascuna, affinché conservi il carattere di scienza, dipende dalla loro
collaborazione reciproca. Il loro residuo di sapere non suddivisibile, il loro
fondamento non separato, che tramite interventi esterni e in gran parte velleitari
si è cercato, nel passato più recente, di recuperare secondo visioni scientistiche
(l’enciclopedismo delle scienze unificate) o umanistiche (la loro origine e la
loro intenzionalità in funzione dell’uomo, la comune appartenenza allo schema
delle forme simboliche umane, ecc.), si manifesta concretamente sotto forma di
un dialogo non formale e non esterno rispetto alla propria configurazione.
L’obiettivo pedagogico della interdisciplinarietà, il rifiuto del nozionismo e
il superamento dello specialismo diventano esigenze e requisiti concretamente
fatti valere nella realtà odierna della comunicazione. Le competenze e i saperi
non possono più presentarsi l’uno accanto all’altro come se costituissero una
totalità, esse si riorganizzano e si ridefiniscono in quanto appartenenti alla
totalità della comunicazione-produzione. Le stesse scienze umane, la psicologia, la sociologia, le scienze del linguaggio e della comunicazione, le scienze
della formazione, sono messe in collegamento con le altre scienze e possono
materialmente collaborare allo sviluppo della totalità di cui risultano sempre
più parte attiva.
Tutto questo significa incontro di linguaggi diversi, sia all’interno del
verbale, sia nel segnico non verbale, sia fra verbale e segnico non verbale.
Il dialogismo non è più soltanto una esigenza teorica o etica, è una necessità
dell’odierna forma sociale di produzione.
Contraddittoriamente il monologismo della comunicazione mondializzata su
cui tale forma si regge richiede l’incontro e l’interazione di linguaggi diversi,
richiede il dialogo fra le più diverse logiche e visioni e pratiche linguistiche di
costruzione del mondo, non può fare a meno di reggersi su una architettonica
polilogica, che questa forma sociale di produzione si sforza di ricondurre nella
propria totalità.
Questo sforzo totalizzante basato sulla esigenza pratica della produttività,
della competitività, della globalizzazione tecnologica, dell’integrazione economica, della universalizzazione delle economie e mondializzazione del mercato,
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deve usare la dialogizzazione come suo mezzo. Il “rischio di uniformazione
culturale”, che inevitabilmente il monologismo della comunicazione mondializzata comporta, passa attraverso, e noi siamo esattamente in questa fase di
passaggio, un incontro dialogico di lingue e linguaggi, i più diversi. Di questo
passaggio bisognerebbe approfittare se si vuole evitare questo rischio.
L’unificazione dell’informazione e l’espansione massima della mediatizzazione richiesta dalla mondializzazione della comunicazione deve nessariamente
fare ricorso alla collaborazione di linguaggi diversificati e al plurilogismo che
tale collaborazione comporta. La proliferazione dei media è anche accrescimento
e diffusione dei linguaggi, a cui gli individui in un modo o nell’altro si trovano
esposti. Questi linguaggi dialogano fra loro e interagiscono.
Il multimedia, o ipertesto, o ipermedia, rappresenta, nel mondo multimediale,
la chiara visibilizzazione di questo incontro e di questa reciproca collaborazione, che consente l’affrancamento dalla logica della sequenza lineare, con tutto
ciò che questo comporta per il rinnovamento, sul piano teorico e pratico, della
formazione linguistica.
L’automazione mentre produce disoccupazione, contemporaneamente, con
la riduzione del complessivo tempo di lavoro, anche se promossa in funzione
del profitto e della competitività, e con l’aumento della produttività sociale,
crea le condizioni di un incremento del tempo disponibile per il pieno sviluppo
personale di ciascuno e per far sì che questo tempo disponibile, e non il tempo di
lavoro, divenga la vera ricchezza sociale. Ma lo stesso lavoro sta subendo una
metamorfosi. Alla divisione del lavoro si va sostituendo una sempre maggiore
connessione e interdipendenza che ne aumenta la socializzazione. Questa sempre più necessaria socializzazione del lavoro, la si apprende dal lavoro stesso,
dalle innovazioni che intervengono in esso, dalla organizzazione e nell’organizzazione dei processi lavorativi. Si apprende dal proprio lavoro, il quale, con
la sua continua trasformazione, impedisce che si possa contare su conoscenze
acquisite e richiede un apprendimento continuo, una formazione aperta e sempre
rinnovata. Il possesso delle conoscenze in continua evoluzione è inseparabile
dalla loro messa in comune, dalla abilità relazionale e comunicativa.
Come accade nel multimedia, che può essere assunto come simbolo di
questa fase dello sviluppo della comunicazione-produzione, anche nel lavoro
la linearità cede il posto alla interattività. La precedente organizzazione lineare
e gerarchizzata del lavoro è soppiantata dalla copartecipazione, interattività,
interfunzionalità, modularità, duttilità delle strutture nei confronti dell’innovazione.
La divisione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale viene meno con l’imporsi delle tecnologie digitali. Il lavoro linguistico e il lavoro non linguistico,
che non poco tempo fa si presentavano come due realtà distanti e separate a
chi, come Rossi-Landi ne cercava (fra la seconda metà degli anni Settanta e
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la seconda metà degli anni Ottanta) connessioni e omologie, si sono congiunti
nel computer.
Di tutto questo le scienze della formazione devono tener conto, riconoscendolo come il proprio contesto operativo, nel quale, se ne rendano conto o
meno, sono già state inserite dalla progettazione che risponde alle necessità
dello sviluppo della comunicazione-produzione.
“Produttività”, “competitività”, “occupazione” (v. Delors 1994): questi gli
obiettivi a cui esse vengono sollecitate. A guardar bene, tali obiettivi si presentano come obiettivi ben miseri, rispetto alla ricchezza dei mezzi che sono stati
messi in campo per raggiungerli. Solo se si resta all’interno dell’ esperienza
piccola”, nell’ottica degli interessi di chi detiene il controllo della comunicazione, si può ritenere che questa ricchezza di mezzi non meriti di essere usata
per qualcosa di meglio.
Le scienze della formazione hanno oggi più che mai una grande responsabilità.
Soprattutto alle scienze della formazione si pone infatti il dilemma di accettare o meno questi obiettivi, perché proprio la loro collaborazione è stata
giustamente individuata come indispensabile per il raggiungimento di essi e
per il definitivo passaggio alla “Knowledge Era”. Tutti i processi formativi
sono coinvolti in questa scelta, ma in essa sono direttamente in gioco quelli che
riguardano la specificità stessa dell’essere umano, quelli concernenti lo sviluppo
della capacità di linguaggio, che come capacità di modellazione innovativa
include la capacità di superamento dell’ “esperienza piccola” in vista di una
nuova riorganizzazione del mondo ufficiale. Per questo la metodologia della
formazione linguistica diventa oggi un momento di riflessione particolarmente
importante.

6. Educazione alla politica. Potere, democrazia e diritto
all’infunzionalità
La parola “potere” è come la “virtus” aristotelica: significa potenzialità,
capacità, attitudine, essere in grado.
Relativamente al mondo umano, al mondo storico-sociale, il potere si
decide nell’atto, nella scelta, nell’azione come “passo” (“fare o non fare quel
certo passo”), come responsabilità, nel senso di responsività in un contesto determinato, nel posto spazio-temporalmente occupato in maniera insostituibile.
nell’unicità del proprio posto nel mondo.
La responsabilità dell’atto come passo sta nella unicità del soggetto che lo
compie, nella sua singolarità, non intercambiabilità, nella non delegabilità di
tale responsabilità. il non poter essere sostituito in essa, fino all’abnegazione,
fino al sostituirsi all’altro – lui, l’insostitibile, solo lui, dal suo posto, può farlo,
207

Augusto Ponzio

nessun altro – affermando, come osserva Levinas in una sezione dedicata al
tema della “sostituzione”, proprio nel sostituirsi ad altri, la proprio unicità.
La sostituzione all’altro, fino al sacrificio, dice Bachtin, è possibile solo dalla
propria “centralità responsabile” si rende così “centralità sacrificata”. Stiamo
facendo riferimento al libro di Levinas del 1974, Altrimenti che essere (1974,
trad. it. 2011), e a un saggio di Bachtin rimasto inedito fino al 1986, “Per una
filosofia dell’atto responsabile” (1920-24, trad. it. in Bachtin e il suo Circolo
2014: 32-167).
Ogni rappresentanza, ogni ruolo determinato, con la sua responsabilità
determinata, speciale, non abolisce, ma semplicemente specializza questo potere decisionale di singolo, di unico, di insostituibile, con la sua responsabilità
assoluta, una responsabilità senza delimitazioni e garanzie, senza alibi. Staccata
da tale responsabilità assoluta, la responsabilità speciale, come accade spesso,
particolarmente nella responsabilità “politica” – “politica” in senso ampio, come
esercizio del potere pubblico, in ogni sua forma, in ogni tipo di espressione di
“autorità” sociale –, perde di senso, diviene puramente formale, esteriore, una
responsabilità tecnica.
Divenuta semplice rappresentanza di un ruolo, semplice esecuzione tecnica, l’atto, come attività puramente “tecnica”, diviene impostura: non più atto
responsabile, precisa Bachtin ma agire tecnico. Bachtin caratterizza la crisi
contemporanea dei valori come crisi dell’atto, ivi compreso l’atto di parola,
che è divenuto azione tecnica. Individua tale crisi, nella separazione fra l’atto,
ivi compreso l’atto di parola, il dire come incontro di parole, e il suo prodotto,
il detto, che in tal modo perde di senso.
Il senso è conferito dall’atto responsabile che esprime, nell’agire stesso, nel
dire stesso, nella sua significatività, più che nel detto, nel significato, l’unicità
dell’esistere al mondo senza alibi.
L’impostura è usurpazione del potere, qualsiasi esso sia, in qualsiasi suo
esercizio, che è sempre nei confronti dell’altro, in un rapporto irreversibile,
espressione di “autorità”, che invece, qui, nell’usurpazione, diviene autoritarismo: dell’autorità rimane l’aspetto formale, tecnico, rimane, l’esecuzione, la
posa, la postura. Nell’impostura, la responsabilità usa il potere usurpato come
giustificazione, come garanzia, come scappatoia, come alibi.
Tutto questo va tenuto in considerazione quando si considera il rapporto
educazione-potere, educazione-autorità.
C’è un rapporto molto stretto, nel parlare comune odierno, tra “autorità”,
“potere”, “democrazia” che coinvolge certamente anche l’“educazione”. L’educazione all’autorità, l’educazione al potere, nel senso suddetto, inevitabilmente
implica, nei luoghi comuni del discorso, “educazione alla democrazia”: è,
generalmente quello che si intende (è il titolo di uno dei nostri indirizzi nella
scuola di Dottorato in Scienze umane) per “educazione alla politica”.
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“Che cos’è la democrazia?”. Non è una domanda “fuori luogo”, quando si
parla di “educazione” e di “potere. Ma è una domanda che è mal posta quando
cade nei luoghi battuti dal discorso e dall’ordine del discorso. Che cos’è la
democrazia? Che cos’è il tempo? Che cos’è l’Altro? Che cos’è la vita?
Fra democrazia, tempo e Altro, fra democrazia e vita, intercorre una relazione
molto stretta. E – guarda caso – né della democrazia né del tempo né dell’Altro
né della vita si può rispondere alla domanda “Che cos’è?”. Jean-Paul Sartre
ha scritto una serie di saggi, che poi sono stati raccolti in un volume intitolato
Qu’est-ce que la littérature? Ciò nonostante, non è in questa raccolta che riesce
a dirci della letteratura e della scrittura letteraria, ma in un altro libro intitolato
Les mots, dove effettivamente vediamo come funziona la scrittura letteraria, e
non perché qualcuno ci dica che cos’è.
La democrazia è soggetta a processi di sostanzializzazione, di ontologizzazione e di reificazione quando normalmente, nei luoghi ordinari, si parla della
sua “difesa”. Risulta qualcosa che si possiede, qualcosa da difendere con tutti
i mezzi necessari: “difesa della democrazia”. Che la democrazia sia una nostra
prerogativa e che si debba difenderla è un paradosso. Lo si vede dal fatto che
“per difenderla”, e spesso si aggiunge: “con tutti i mezzi necessari”, si assumono comportamenti e si prendono decisioni che non sono affatto di ordine
democratico. La democrazia non è una prerogativa personale, o di gruppo, o
di associazione, o di movimento, o di partito, tanto meno nazionale. Non è
neppure una prerogativa culturale. Non è un’idealità. Assolutamente non è una
prerogativa dell’Occidente.
La stessa distinzione Occidente/Oriente è un luogo comune, uno stereotipo,
del discorso occidentale. L’Oriente fa parte del discorso occidentale e dunque
ricade nella logica binaria della contrapposizione, polo positivo e polo negativo.
La stessa logica binaria che troviamo dappertutto nelle “scienze umane”, persino
nella fonologia, che pur avendo a che fare con semplici tratti distintivi privi di
significato e in cui dunque non dovrebbero esserci termini negativi e termini
positivi, fa pur sempre parte di una linguistica che pretende di occuparsi della
parola trasformandola in un rapporto dicotomico e conflittuale.
La democrazia non ha nulla a che fare con il colore, né politico né della
pelle. Ogni riferimento a Obama – secondo quanto di lui, nei luoghi comuni del
Discorso, oggi suscita soprattutto grande interesse e aspettativa – è puramente
casuale. La democrazia non può essere garantita da un colore, non è una faccenda
di genere e neppure di appartenenza. Alla Casa Bianca il colore nero c’era già,
“indossato”, per giunta da una donna, e non credo che si possa dire che ci fosse
maggiore democrazia soltanto per il fatto che c’era “una donna nera”.
Non credo neppure che sia opportuno riesumare un’altra dicotomia, quella
fra un Occidente in cui domina l’individuo e un Oriente, un mondo asiatico, in
cui domina la comunità: l’individualismo occidentale e il comunitarismo ori209
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entale. D’altra parte, l’individuo è pur sempre l’esponente di un genere e di un
collettivo, di un “in generale”, di un insieme. Occorre inventare un’altra parola
per dire “il singolo”, una parola da contrapporre a “ognuno”, e dire “ciascuno”:
ciascuno, il singolo, unico, fuori genere, o sui generis. L’individuo fa parte di
un collettivo, fa parte di un insieme, e dunque necessariamente è comunitario.
Sta già dentro una comunità, perché è un esemplare indifferenziato e omologato
di un insieme. Del resto, in Occidente il termine “comunità” ha avuto grande
fortuna. L’Unione Europea è intesa come Comunità. E nella Germania nazista
Gemeinschaft, comunità, prese il sopravvento su Gesellschaft, società. Ferdinand
Tönnies scrisse un libro intitolato Gemeinschaft und Gesellschaft (1887 e 1935,
trad. it. 1963, 1979) che nella Germania nazista ebbe molto successo.
Quando si parla di democrazia, occorre tenere in considerazione l’elemento
della globalizzazione. Hitler aveva proposto ciò che chiamava “nazionalsocialismo”. Oggi andrebbe bene “globalsocialismo”. “Nazionalsocialismo” era una
costruzione non corrispondente alle parole impiegate, il cui contenuto in quel
momento doveva essere accettato semplicemente perché la parola “funzionava”.
C’era già in circolazione “socialdemocrazia”. Al posto di nazionalsocialismo
e socialdemocrazia, certamente meglio adeguati ai luoghi del discorso odierno
sarebbero “globalsocialismo” o “globaldemocrazia”. In realtà, si tratta di “globalcapitalismo”, ovvero di un capitalismo particolare incentrato sul controllo
della comunicazione, dove la comunicazione diventa produzione. Quando si
parla di controllo della comunicazione non si fa semplicemente riferimento al
controllo sui mass media, televisione o carta stampata. Il controllo fondamentale è quello su altre vie della comunicazione, come i gasdotti, gli oleodotti,
e altre “condutture” energetiche, ed anche la circolazione del denaro, i flussi
del denaro.
È importante sul piano educativo, per una “educazione alla politica” ribadire
che la democrazia non è il governo della maggioranza, altrimenti dovremmo
chiamarla diversamente. Per esempio, in rapporto a “oligarchia”, potremmo
chiamarla “poligarchia”. Come parola originaria, democrazia vuol dire libertà
della parola, ascolto dell’altro, della parola dell’altro. Tutte le volte che qualcuno
si arroga la democrazia – intendendo: abbiamo la democrazia e la esportiamo
pure – c’è appunto arroganza, ed espunzione dell’altro: c’è l’affermazione dei
“diritti umani”, ma l’esclusione dei “diritti altrui” (Levinas).
Anche nel dichiararsi democratici, in qualsiasi esercizio del potere, c’è
arroganza. La democrazia non è prerogativa di un individuo o di un gruppo o di
un partito o di un’associazione. Tantomeno di una nazione. Nella rivendicazione
della democrazia c’è arroganza. Sull’aggettivo “democratico” si possono fare
le stesse considerazioni che si possono fare sull’aggettivo “umile”. Non si può
dire “Io sono umile”, perché nel momento stesso in cui lo si dice, la propria
umiltà viene messa in discussione. Nessuno può vantare la propria umiltà.
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L’umiltà si mostra. Humilitas, humanitas, humus sono parole collegate riguardo
all’umanità e all’umano.
Come humiltas anche humanitas deriva da humus, e non da homo, cui farebbe appello in nome del nostro essere tutti appartenenti allo stesso e più grande
genere, “il genere umano”, comprensivo di tutti “i nostri simili”, risultato di un
processo di assimilazione (fagocitazione e digestione dell’altro). Sotto il nome
di “umano” si commettono cose atroci. Ci sono “aiuti umanitari” e “interventi
militari umanitari”; all’ordine del giorno, sono “le guerre umanitarie”.
“Io sono umile”, “Io sono democratico”. Diceva Søren Kierkegaard: “Non
dirò che sono un cristiano. Non posso dirlo”. E faceva il mestiere del pastore.
Dire “Io sono cristiano” è una bella pretesa. Torna il verbo essere e di nuovo
torna la dichiarazione di “che cos’è”, “che cosa sono”, “chi sono”. Marx disse
una volta ridendo “posso dire una cosa soltanto, che non sono marxista” (Hans
M. Enzensberger, Colloqui con Marx ed Engels, 1977: 456.
Ciò che anche mi disturba, nei discorsi sulla democrazia, è la gara a chi per
primo abbia inventato la democrazia. Rientra sempre nel discorso genealogico. È
bravo Luciano Canfora, anche se ogni tanto deve realizzare qualcosa che scompigli
e scuota, come quando afferma: “Non i greci, ma i persiani hanno inventato la
democrazia. Lo sappiamo da Erodoto. Adesso ve lo dimostro!”. Non sono letteralmente parole sue. Gli faccio il verso. Parodia, ironia impolemica...
Ma della democrazia e dell’esercizio del potere come atto responsabile e
responsivo e non come impostura qualcosa sappiamo, se possiamo dire “Questa
non è democrazia”. Nessuno di noi può dare la definizione di vita o dire che cos’è
la vita. Però possiamo usare, e usiamo, l’espressione “Non è vita questa vita!”.
E sappiamo bene che non è vita questa vita. Allo stesso modo, possiamo dire
“Questa non è democrazia”. Allora, parafrasando il livre à venir di Mallarmé,
potremmo parlare di “la democrazia a venire”. Questo potremmo dire.
Questa forma sociale, il sistema capitalistico, basata sulla realtà del lavoro della parola, ascolto dell’altro, della parola dell’altro. Tutte le volte che
qualcuno si arroga la democrazia – intendendo: abbiamo la democrazia e la
esportilibero e sull’ideologia del libero scambio, mette in moto meccanismi di
individualizzazione e di affermazione dell’identità, che trovano nelle sue stesse
basi i propri presupposti, quali l’appartenenza, la capacità decisionale, la libertà, la
responsabilità, la possibilità di essere artefice del proprio destino. La soggettività,
a livello individuale e collettivo viene esaltata e lusingata. Ma, in quanto il lavoro
libero è lavoro astratto, quantificato, indifferente, subalterno alla produzione di
valore di scambio e funzionale alla riproduzione ampliata del meccanismo stesso
della produzione, la forma sociale su cui esso si basa mortifica la soggettività,
tanto più quanto maggiormente si concretizza e si estendono l’indifferenza dei
rapporti sociali che la caratterizzano, la competizione. la disoccupazione strutturale, mettendo in moto processi di alienazione, de-identificazione, sradicamento,
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espropriazione, omologazione, sempre maggiori quanto più il capitale si sviluppa.
Ciò genera una ricerca parossistica dell’identità.
Questo parossismo dell’identità, che la differenza-indifferenza di questa
forma sociale produce, è sempre più realizzato come negazione dell’altro,
dell’altro da sé e dell’altro di sé, di cui l’affermazione dell’identità richiede
il sacrificio. Paradossalmente, si reagisce alla negazione dell’alterità prodotta
dall’omologazione del mercato capitalistico e dall’indifferenza dei suoi rapporti
sociali, basati sul lavoro astratto, attraverso una rivendicazione di identità che
è essa stessa, come differenza indifferente, negazione dell’alterità.
Una dimensione altra rispetto alla concezione del mondo e al suo ordine
del discorso si delinea guardando a una riorganizzazione del sociale in cui la
differenza come identità individuale o collettiva non si illuda di poter escludere la differenza come alterità; in cui si affermi il diritto all’infunzionalità,
al valere per sé di ciascuno, come fine a se stesso; in cui “non è più il tempo
di lavoro, ma il tempo disponibile la misura della ricchessa sociale” (Marx,
Lineamenti di critica dell’economia politica, 1857-58, trad. it.,vol. II: 405), il
tempo disponibile per l’alterità propria e altrui.
Il diritto alla vita, fino a quando non lo si colleghi saldamente con il diritto
all’infunzionalità, resta dentro ad una visione dell’uomo come mezzo, ridotto
a capitale che bisogna valorizzare “per tutta la durata della vita attiva”, come si
esprimono i documenti programmatici della Commissione Europea, cioè capace
di essere produttiva della riproduzione di questo sistema di produzione.
L’umano non è una risorsa, perché non è un mezzo, non ha valore strumentale: è un fine. Attribuirgli la funzione strumentale di incremento della
“competitività globale” sul mercato mondiale è già di per se stesso svilente,
ma lo diventa ancora di più quando di ciò si fa l’obiettivo dell’istruzione e
della formazione.
Nel mondo odierno della comunicazione-produzione (la cosiddetta “globalizzazione è la pervasività a livello mondiale della comunicazione diventata, in
questa fase della sistema di produzione capitalistico, componente fondamentale
di tutte e tre le fasi – produzione, scambio, consumo – del ciclo produttivo), in
cui sviluppo, efficienza, competitività (fino all’extrema ratio della guerra) sono
i valori fondamentali, il diritto all’infunzionalità assume un carattere sovversivo
(rinvio a Globalizzazione e infunzionalità, Athanor, n. s., 11, 2009, a cura di A.
Ponzio; A. Ponzio, Elogio dell’infunzionale, 1997d, nuova ed. 2004; A. Ponzio,
Fuori luogo. L’esorbitante nella riproduzione dell’identico, 2007).
Chiamare il “portatore di handicap” “diversamente abile” è un efemismo
pietoso, una ipocrisia, ma soprattutto è l’espressione della sicurezza del proprio
essere “abile” (abile-e-arruolato, pronto per la guerra). “Diversamente disabile”,
si dovrebbe dire, essendo tale ciascuno. Ciascuno lo sa: nei rapporti di non indifferenza di ciascuno con ciascuno – nei rapporti “privati”, privati di tutto, in
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quei rapporti senza gli alibi che, nei rapporti pubblici di ognuno con ognuno,
delimitano la responsabilità e garantiscono l’identità –, ciascuno ha a cuore la
singolarità, la singolarità di sé, la singolarità dell’altro nella sua infunzionalità.
Ciascuno qui vuole che l’affetto dell’altro verso di lui sia “per niente”, non sia
rivolto a qualche sua abilità, capacità, funzione, ma alla sua singolarità, a lui
come fine e non come mezzo (altrimenti lo giudica “interessato” e “non vero”:
amicizia interessata, amore interessato). Ciascuno conosce dunque l’importanza
del diritto all’infunzionalità, il diritto alla disabilità, il diritto di essere valore
in sé, di avere un senso per sé.
Con la liberazione dal lavoro indifferente, attualmente, finché dura il sistema
capitalistico, nella forma di disoccupazione strutturale, con la demercificazione
della tradizionale “emigrazione”, nella forma attuale del fenomeno dilagante
della migrazione, irriducibile a quello “assorbibile” e funzionale della “emigrazione”, e con l’incremento della necessità di occupazioni socialmente utili
dedicate all’alterità infunzionale, l’odierna comunicazione-produzione apre
essa stessa, suo malgrado, spazi sempre maggiori all’infunzionale.
L’infunzionale è l’umano. E tuttavia i “diritti dell’uomo” non contemplano
il diritto all’infunzionalità. Esso fuoriesce dall’umanesimo dell’identità. Ed è
a fondamento di tutti i diritti dell’alterità. Da questo diritto l’educazione alla
politica, all’esercizio del potere, come atto responsabile e responsivo – come
rispondere non semplicemente di sé ma come rispondere anche dell’altro e
all’altro –, l’educazione all’esercizio dell’autorità, che non divenga usurpazione
e impostura, non può prescindere.
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