
Oggi parliamo...

Cultura&Comunicazione
Anno VII, N. 11 - Settembre 2017

Collana diretta da
Marcel Danesi
Michael Lettieri

Co-Direttori
Augusto Ponzio
Massimo Vedovelli

Redazione
Maria Teresa Zanola
Eddo Rigotti
Augusto Ponzio
Susan Petrilli

c/o Guerra Edizioni
Via Manna, 25 - 06132 Perugia (Italia)
tel. +39 075 5270257/8 - fax +39 075 5288244
www.guerraedizioni.com - e-mail: info@guerraedizioni.com

Grafica e impaginazione
Guerra Edizioni Edel srl - Perugia

© Copyright 2017 Guerra Edizioni Edel srl - Perugia

ISBN 978-88-557-0614-8

Tutti i diritti sono riservati. 
Notizie ed articoli possono essere riprodotti solo con l’autorizzazione 
dell’Editore. Manoscritti, disegni, foto e altri materiali inviati in redazione, 
anche se non pubblicati, non verranno, in nessun caso, restituiti.
Gli articoli firmati impegnano esclusivamente gli autori.
Collaborazioni, commenti, recensioni e indicazioni di ogni
tipo devono essere inviate al direttore scientifico all’indirizzo e-mail: 
marcel.danesi@utoronto.ca

Finito di stampare nel mese di Settembre 2017 da Guerra Edizioni Edel srl - Perugia

Cultura & 
Comunicazione
Lingue, Linguaggi e
comunicazione /
Didattica /
Cultura, critica e letteratura



   Settembre 2017

sommario 

Massimo Vedovelli

Tullio De Mauro - In memoriam 5 

Matteo Ugolini

Il linguaggio teatrale nella ‘Dido in Cartagine’ di Alessandro Pazzi de’ Medici 7

Marcel Danesi

Gli emoji e il futuro della scrittura 13
 

Raffaele Cavalluzzi

L’ordigno dell’amore. Personaggi e figure femminili nell’ultimo tempo di Italo Svevo 19

Frank Nuessel

L’uso dei numeri nell’insegnamento dell’italiano a studenti anglofoni: appunti per docenti  28

Luciano Ponzio

Due maestri di segni: Roman Jakobson e Thomas A. Sebeok 33

Susan Petrilli

La resa del cronotopo letterario di Sylvie di Gérard Nerval nella traduzione di Umberto Eco 39

Augusto Ponzio

Il “quasi” del dire quasi la stessa cosa come responsabilità senza alibi del traduttore 43

Ruggiero Pergola
La traduzione tra teoria e pratica: riflessioni glottodidattiche 48 

Lisa Sarti 

Giornalismo della memoria: il “Taccuino americano” di Dacia Maraini 51

Maurizio Scontrino 

La parodia dell’amore nella poesia erotica di Pietro Aretino 54

Julia Ponzio

Coltivare sul bordo dell’intraducibile: la scrittura e la questione del limite in Jacques Derrida         57

         

Giorgio Borrelli

L’alienazione e l’omologia linguaggio-lavoro. Un confronto tra Fredric Jameson 

e Ferruccio Rossi-Landi                62

BIBLIOGRAFIA      69 

   

   

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato

mac
Nota
V. I saggi segnati in giallo

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato

mac
Evidenziato



C
ultura &

 C
om

unicazione

 5Cultura & Comunicazione /
Letteratura e cultura /
Tullio De Mauro – In memoriam
Massimo Vedovelli

Tullio De Mauro – In memoriam

Tullio De Mauro, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 31 
marzo 1932, è morto a Roma il 5 gennaio 2017.
Laureato all’Università di Roma, ha insegnato all’Istituto 
Orientale di Napoli, e poi a Palermo, Salerno, e infine di 
nuovo alla Sapienza di Roma, dove è stato docente di Filoso-
fia del Linguaggio e, nei suoi ultimi anni di insegnamento, 
il primo professore di Linguistica Generale. Ha insegnato in 
molte università del mondo, ricevendo lauree ad honorem 
dall’Università Cattolica di Lovanio, dall’Ens (Ecole Normale 
Supérieure), dalla Waseda University di Tokyo, dall’Univer-
sità di Bucarest, dall’università Sorbonne Nouvelle.
È stato indoeuropeista, linguista generale, storico della 
lingua, semiologo, linguista educativo, lessicologo e lessi-
cografo; e ancora: uomo impegnato nell’amministrazione 
della cosa pubblica, prima come consigliere (1975-1980) 
e assessore della Regione Lazio (1977-77) e poi, nel 2000-
2001, come Ministro della Pubblica Istruzione.
Ha collaborato con alcune fra le case editrici italiane più 
importanti e ha guidato imprese editoriali di rilevatissi-
ma portata storica degli ultimi decenni: dai Libri di Base 
degli Editori Riuniti alla serie di dizionari che ha portato 
alla realizzazione del GRADIT – Grande Dizionario Italiano 
dell’uso per la casa editrice UTET. Ha presieduto il comitato 
scientifico della Fondazione Bellonci (Premio Strega); è 
stato componente del Consiglio di Amministrazione della 
casa editrice Laterza, presidente della Fondazione Ignazio 
Buttitta (Bagheria, Palermo), della Rete Italiana di Cultura 
Popolare. È stato promotore, nel 1966, del Lessico Intellet-
tuale Europeo; ha diretto per Il Mulino la collana Studi lin-
guistici e semiologici. È stato membro degli Advisory Boards 
di «Linguisticae Investigationes» (Paris) dal 1977, «LynX, 
Monographic Series in Linguistics and World Perception» 

(Valencia, Minneapolis) e «Sapere» dal 1987, del comitato 
scient. dell’«Archivio glottologico italiano» (Firenze), del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione Valla e della 
Fondazione Bembo, del comitato di consulenza di «Scuola e 
città» e «Rassegna dell’Istruzione»; è stato componente del 
comitato scientifico per l’indagine sulle minoranze lingui-
stiche in Europa promossa dal Parlamento Europeo; è stato 
Mitherausgeber per l’Antichità Classica e per l’Italia del 
Lexicon Grammaticorum (1996). Ha diretto «Riforma della 
Scuola» (Roma), è stato direttore di «Due parole. Mensile 
di facile lettura» (Università La Sapienza di Roma). È stato 
presidente del comitato scientifico di «Synergies Italie. 
Approches pédagogiques et Instruments didactiques pour le 
plurilinguisme». È stato presidente della Fondazione Mondo 
Digitale e componente del suo comitato scientifico.
Intensa è stata la sua collaborazione a quotidiani e setti-
manali: dall’iniziale lavoro presso «Il Mondo» (1956-1964) 
a «Paese Sera», «L’Espresso», «l’Unità», «La Stampa», «la 
Repubblica», «il manifesto», «Il Sole-24 ore», «Il Mattino». 
Nel settimanale «Internazionale» ha curate le rubriche “La 
parola” e “Scuole”. Ha collaborato a trasmissioni radiofoni-
che e televisive della RAI e della RTSI (Radiotelevisione della 
Svizzera Italiana).
Nel 1966 è stato socio fondatore (con R. Hall, L. Heilmann, 
A. Martinet, A. Visalberghi e altri) e segretario provviso-
rio della Società di Linguistica Italiana. Socio fondatore e 
presidente della Società di filosofia del Linguaggio, nonché 
del CIDI - Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti, 
della sezione italiana del Minority Rights Group e dell’As-
sociazione per una cultura di governo. È stato membro del 
Cercle F. de Saussure di Ginevra, dell’Academia Europaea 
(Londra) e del Comitato promotore del Centro di Studi Zin-
gari e della rivista “Lacio Drom”; Accademico della Crusca, è 
stato socio onorario dell’AitLA - Associazione Italiana di Lin-
guistica Applicata, della Società Dantesca Italiana, dell’ASLI 
- Associazione Storici della lingua italiana, dell’ADI - Asso-
ciazione Docenti e Dirigenti scolastici italiana, dell’AATI - 
American Association of Teachers of Italian. È stato membro 
dell’UNLA (Unione Nazionale Lotta contro l’Analfabetismo) 
e dell’executive board dell’Associazione TreLLLe (Long Life 
Learning). 
Ha realizzato imprese scientifiche che hanno cambiato il 
panorama degli studi linguistici in Italia, portando avanti di 
cinquanta anni lo stato della ricerca sul linguaggio e sulla 
lingua. Ricordiamo la classica Storia linguistica dell’Italia unita 
(1963) e la Storia linguistica dell’Italia repubblicana dal 1946 
ai nostri giorni (2014), sua continuazione recente; il Vocabo-
lario di Base (1981) e il Nuovo Vocabolario di Base (pubblicato 
poche settimane prima della sua scomparsa), il primo Lessico 
di frequenza dell’italiano parlato – LIP (1993). Il padre della 
linguistica moderna, Ferdinand de Saussure, ha assunto una 
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nuova e più coerente posizione teorica grazie alla traduzione, 
introduzione e commento del Corso di linguistica generale da par-
te di De Mauro (1967).
Tra le opere teoretiche sui fondamenti dei processi semiotici e 
linguistici ricordiamo Introduzione alla semantica (1965), Ludwig 
Wittgenstein: his Place in the Development of Semantics (1966), 
Minisemantica dei linguaggi non verbali e delle lingue (1982), Ai 
margini del linguaggio (1986), Linguistica elementare (1998), 
Prima lezione sul linguaggio (2002), Lezioni di linguistica teorica 
(2008), Il linguaggio tra natura e storia (2008).
In diversi volumi in forma di dialogo ha fatto il punto su 
diversi aspetti centrali della vita culturale e linguistica ita-
liana: Contare e raccontare (con Carlo Bernardini, 2003) sulle 
differenze e sui punti di contatto fra il linguaggio verbale e 
i linguaggi formali e formalizzati;  La cultura degli italiani (a 
cura di Francesco Erbani, 2004), dove spicca la sua attenzione 
alle forme tradizionali e nuove di analfabetismo; La lingua 
batte (con Andrea Camilleri, 2013) sui cambiamenti linguistici 
recenti della nostra società.
È noto quanto Tullio De Mauro abbia messo la scuola al centro 
della propria riflessione teoretica e delle proposte operative: 
la linguistica educativa in Italia nasce con lui. Soprattutto in 
Scuola e linguaggio (1977) e Minima scholaria (2001) ha raccolto 
i suoi molti saggi in cui definisce il senso della educazione 
linguistica democratica. La sua proposta è quella di una scuola 
che deve rispondere alle sollecitazioni della società e che è 
il primo soggetto impegnato in una politica linguistica che 
individui i punti critici che su questo ambito caratterizzano 
i gruppi sociali e che vede nella scuola il luogo primario per 
dare a tutte le cittadine, a tutti i cittadini gli strumenti per la 
democrazia. Una scuola più impegnativa e complessa di quella 
che si accontenta solo di temini e di regolette di grammatica 
prive di ogni base scientifica. L’educazione linguistica di De 
Mauro è una educazione alla lingua e ai linguaggi; agli usi 
linguistici in tutte le loro diverse caratteristiche, da quelli più 
informali a quelli più pubblici, formali e formalizzati. Richie-
de un’assunzione di responsabilità e un impegno – una dura 
fatica di studio – da parte di tutti coloro che vi sono coinvolti: 

allieve/-i, insegnanti, famiglie, istituzioni. Si tratta di una 
proposta impegnativa, complessa, faticosa, ma tutta orien-
tata a educare alla creatività linguistica: la vera competenza 
linguistica è la sicurezza nel maneggiare la lingua, le lingue, 
i linguaggi conoscendone i meccanismi – le regole – non per 
farsi schiacciare, ma per vedere in esse gli strumenti per la 
creatività linguistica.
Tullio De Mauro ha sempre posto attenzione anche alla con-
dizione dell’italiano nel mondo, della nostra lingua diffusa 
fra gli stranieri: a tale tema, lui Presidente, fu decicato uno 
dei primissimi congressi della Società di Linguistica Italiana 
(1970); fu grande protagonista del convegno che il Ministe-
ro degli Affari Esteri organizzò nel 1982 – il primo dell’Italia 
repubblicana sulla materia; promosse e diresse la grande 
indagine Italiano2000, la cui realizzazione, diventato Ministro, 
affidò a un gruppo di ricercatori dell’Università per Stranieri 
di Siena guidato da chi scrive.
Nel bel dialogo con Andrea Camilleri, che è una delle sue ulti-
me opere, De Mauro individua il senso profondo di un grande 
progetto di politica linguistica per il nostro Paese: che tutti 
possano usare l’italiano con consapevole maturità, e che tutti 
possano vedere garantiti i diritti all’uso della propria lingua. 
Per gli italiani un compito ulteriore: apprendere le lingue degli 
altri, perché su questo la nostra società appare davvero caren-
te. Si tratta di una educazione linguistica ‘democratica’ perché 
riguarda tutte le cittadine e i cittadini, e perché non esclude 
nessuna lingua, nessun linguaggio. Proprio alle tematiche del-
la politica linguistica e alla posizione italiana entro il consesso 
europeo ha dedicato In Europa son già 103. Troppe lingue per una 
democrazia?  (2014).
Qualcuno accusò De Mauro di essere comunista anche per le 
sue idee sull’educazione linguistica: a noi sembra solo un de-
mocratico, e di questa lezione di democrazia linguistica e civile 
chi scrive e tutti coloro che lo hanno conosciuto e sono stati 
da lui ascoltati e aiutati nei loro lavori di ricercatori, insegnan-
ti, intellettuali lo ringraziano.
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Due maestri di segni: Roman 
Jakobson e Thomas A. Sebeok

In questo testo ci occuperemo del rapporto tra Roman 
Jakobson (Mosca, 10 ottobre 1896 - Boston, 18 luglio 1982), 
che, trasferitosi negli Stati Uniti nel 1941, dal 1952 cittadino 
americano, svolse dal 1946 la sua attività di ricerca e di inse-
gnamento nella Columbia University, nell’Università di Har-
vard e nel Massachusetts Institute of Technology,  e Thomas 
A. Sebeok, ungherese (Budapest, 9 novembre 1920 - Bloo-
mington 21 dicembre 2001), dal 1944 cittadino americano, 
professore emerito all’Indiana University (Bloomington), 
direttore della rivista Semiotica, organo della Associazione 
Internazionale di Studi Semiotici. Riprendo qui alcuni punti 
del mio libro  Roman Jakobson e i fondamenti della semiotica 
(2015) – in cui ho avuto occasione di fare riferimento al 
rapporto fra questi due importanti esponenti della semiotica 
– sviluppandoli e riorganizzandoli in un discorso unitario.
Uno dei testi più noti di Jakobson è quello intitolato “Lin-
guistica e poetica” (in italiano nella raccolta Saggi di linguisti-
ca generale, 1966: 181-218). Esso costituiva l’ampio bilancio 
critico del convegno interdisciplinare sui problemi dello stile 
tenutosi nell’Indiana University nella primavera del 1958 
e, in inglese, con il titolo “Closing Statements: Linguistics 
and Poetics”, fu  pubblicato, nel 1960,  a cura di Thomas A. 
Sebeok, in Style in Language (pp. 350-357).
Dell’insegnamento di Jakobson negli Stati Uniti narra 
Sebeok nel suo libro Il segno e i suoi maestri (1979, tr. it. pp. 
275-277), nel capitolo intitolato  “L’insegnamento di Roman 
Jakobson in America”, testo ripreso dal libro su Jakobson a 
cura di Schooneveld e Armstrong 1977: 411-420) e nel suo 
“Discorso presidenziale alla Semiotic Society of America”, 
tenuto in occasione del nono incontro annuale svoltosi a 
Bloomington (Indiana), il 12 ottobre 1984, tradotto in italia-
no in Sguardo alla semiotica americana (1992: 133-156) come 
“Appendice” dal titolo Segni vitali.
Roman Jakobson si recò Negli Stati Uniti nel 1941, dopo 
il suo soggiorno in Scandinavia dove dovette rifugiarsi, in 
quanto ebreo, in seguito all’invasione tedesca della Ceco-
slovacchia. A New York, nell’École Libre des Hautes Études, 
fondata da intellettuali francesi emigrati nel 1940, iniziò la 
sua collaborazione con Claude Lévi-Strauss (1908-2009). È 
nota l’influenza esercitata dagli studi linguistici di Jakobson 
e in particolare dalla fonologia su Lévi-Strauss (v. Lévi-
Strauss 1976, tr. it.: 13-14).
Circa gli “spostamenti” di Jakobson da una parte all’altra 
del pianeta, sono davvero degne di nota le considerazioni 
di Cesare Segre nella sua introduzione all’edizione italiana 
(1984) di Jakobson e Waugh 1979 (p. x):

Se le tappe della fuga di Jakobson sono documenti della 
recente tragica storia europea, esse sono anche diven-
tate, e in gran parte per iniziativa di Jakobson, tappe di 
una sommaria storia della linguistica. 

Il primo incontro di Thomas A. Sebeok – oggi ormai noto per 
la sua “Dottrina dei segni” (v. Contributions to the Doctrine of 
Signs, 1976), per i suoi contributi nell’ambito della zoose-
miotica e della biosemiotica e per aver sviluppato la semioti-
ca nella direzione della “Semiotica globale” (Global semiotics 
è titolo del suo ultimo libro (2001) – con Roman Jakobson 
avvenne nell’“afoso 27 agosto del 1942”, a Grantwood nel 
giardino della casa di Franz Boas (nel ’49 Jakobson pub-
blicherà “La nozione di significato grammaticale secondo 
Boas”, tr. it. in Jakobson 1966: 170-178). 
Jakobson informò Sebeok, come ques’ultimo si esprime, 
delle “realizzazioni sommamente ingegnose” del formalismo 
russo e delle “riformulazioni produttive compiute dal Circolo 
di Praga”, evidenziando i legami tra quelle ricerche e la 
linguistica strutturale. 
Sebeok ricorda i corsi di Linguistica generale e di Studi ceco-
slovacchi tenuti da Jakobson all’École libre des Hautes Étu-
des (1942-46) – organizzata sotto gli auspici e negli edifici 
della New School for Social Research –, quelli come visiting 
professor di Linguistica generale alla Columbia University 
(1943-49) e di lingue e letterature slave e di linguistica ge-
nerale alla Harvard University (dal 1949 al 1967) come pure 
l’incarico di insegnamento ottenuto al M.I.T. nel 1957.

Durante tutto questo periodo ascoltai le sue lezioni in 
varie altre Facoltà universitarie e in occasioni troppo 
numerose perché io possa ricordarle dettagliatamente. 
Siamo intervenuti insieme a moltissime conferenze, 
sia negli Stati Uniti sia all’estero. In particolare egli è 
stato spesso nostro ospite all’Indiana University. Ricordo 
con particolare piacere quattro dei suoi soggiorni: la 
sua prima visita a Bloomington durante la guerra, la 
sua relazione conclusiva al Congresso di Antropologi 
e Linguisti durato undici giorni nel luglio del 1952, la 
sua partecipazione entusiasta al Congresso sullo stile 
nell’aprile del 1958, nel corso del quale tenne quella che 
può benissimo essere la sua relazione più spesso citata, 
dal titolo “Linguistica e poetica”; e una serie di lezioni 
tenute qui durante il seminario linguistico del 1964 
(Sebeok 1979, it.: 276).

Per quanto riguarda la capacità di collegamento, da parte 
di Jakobson, degli studi linguistici e semiotici europei con 
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34 quelli americani ai fini del loro impiego nella sua personale 
concezione dei segni verbali e non verbali, va menzionata 
questa testimonianza di Sebeok (ivi: 285) riguardante la 
conferenza plenaria tenuta da Jakobson nel 1952 (riprodotta 
in Jakobson 1971) “in cui egli introduceva concetti semiotici 
fondamentali presso un uditorio composto essenzialmente 
da persone del posto, la maggior parte delle quali sentì per la 
prima volta il nome del compatriota, Charles Sanders Peirce”. 
E riguardo a coloro che di Peirce qualcosa conoscevano, “io 
credo”, osserva Sebeok, “che molti siano rimasti increduli nel 
sentire il collega russo caratterizzare questo americano come 
‘uno dei più grandi pionieri dell’analisi linguistica strutturale’ 
e come ‘un autentico e coraggioso precursore della linguistica 
strutturale’ (in Jakobson 1971: 555-565)”.
“Ma come al solito” – osserva Sebeok (1975) facendo riferi-
mento alla relazione introduttiva “The pertinence of Peirce 
to linguistics”, tenuta da Jakobson nel 1975 in San Francisco 
per la Società Linguistica Americana –, “con la sua profetica 
valutazione aveva anticipato ampiamente i tempi”.
Nel già citato “Discorso presidenziale alla Semiotic Society of 
America”, del 12 ottobre 1984 (tr. it. “Segni vitali” in Sguardo 
alla semiotica americana, 1991: 142), Sebeok afferma:

All’inizio degli anni Quaranta ero stato incantato da 
Roman Jakobson, i cui indelebili effetti sulla mia carriera 
di studioso furono penetranti e di primaria importanza, 
per quanto, mi auguro, mai orientati nel senso della imi-
tazione. Sono quindi il solo ad aver ricevuto un formale 
insegnamento da parte sia del filosofo Charles Morris, sia 
del linguista Jakobson (ivi: 142).

In seguito quando, parlando del libro di Jakobson del 1974, 
Main Trend in the Science of Language (ma già pubblicato come 
saggio dal titolo “Linguistics” nel 1970), si farà riferimento 
alla questione del rapporto tra semiotica e biologia, centrale 
nella “semiotica globale” di Sebeok, vedremo quanto effetti-
vamente quest’ultimo sia vicino, al tempo stesso sia a Morris 
– il quale, in Signs, Language and Behavior (1946), usava il lin-
guaggio della biologia per la costruzione di “segni per parlare 
dei segni” (v. Petrilli 2011a) –, come pure a Jakobson che, in 
stretto rapporto con il biologo Jacob, considerava la linguisti-
ca e la biologia come entrambe impegnate, nell’ambito della 
semiotica, nello studio dell’“isomorfismo” o dell’“omologia” 
tra codice linguistico e codice genetico.
Jakobson ha contribuito a mostrare concretamente la possibi-
lità di utilizzazione “al meglio”, dice Sebeok, della linguistica 
e della semiologia saussuriana, della teoria dell’informazione 
o teoria matematica della comunicazione di Shannon e Wea-
ver, e molto si è avvalso anche dell’apporto della semiotica di 
Charles Sanders Peirce. Ha impiegato insieme la “semiotica 
del codice e del messaggio” o “semiotica della comunicazione” 
e la “semiotica dell’interpretazione” di origine peirciana. Ma 
mai cadendo in forme di eclettismo o sincretismo. Egli ha in-
vece pienamente realizzato ciò che Thomas A. Sebeok ha chia-
mato, intitolando così un capitolo del suo libro Il segno e i suoi 
maestri (1979, tr. it.: 107-133), l’“ecumenismo in semiotica”.
Nella parte finale della sua conversazione con Krystyna Po-
morska (1980: 152), Jakobson osserva: 

Quanto alla questione del genere di segni che entrano 
nel quadro della semiotica, non c’è che una risposta: se la 
semiotica, come suggerisce l’etimologia del termine, è una 
scienza dei segni, non può dare l’ostracismo a nessun se-
gno. Se nella diversità dei sistemi di segni si scoprono dei 
sistemi che si distinguono da altri per dei tratti specifici, 
potranno essere inseriti in una classe a parte, senza però 
che vengano, per questo, scartati dalla scienza generale 
dei segni. Il numero e la portata degli obiettivi concreti 
che si presentano alla semiotica mettono in evidenza 
l’opportunità di una loro elaborazione sistematica a livello 

internazionale. Bisognerà però accantonare i tentativi 
fuori posto che cercano a tutti i costi di imporre a questo 
lavoro vasto e molteplice “uno spirito di campanile” e un 
particolarismo da parrocchia. 

A conclusione di “Coup d’oeil sur le développement de la 
sémiotique”, relazione d’apertura al Primo Congresso della In-
ternational Association of Semiotic Studies, Milano, 2 giugno 
1974 (tr. it in Jakobson 1988: 32-62), così Jakobson, con una 
formula che egli stesso definisce “tautologica”, propone di 
descrivere il campo della semiotica:

La semiotica, in altre parole, la scienza del segno o dei 
segni, science du signe et des signes, science of signs, Zeichen-
lehre, ha il diritto e il dovere di studiare la struttura di tutti 
i tipi e i sistemi di segni e di chiarire i loro diversi rapporti 
gerarchici, la rete delle loro funzioni e le proprietà comuni 
o divergenti di tutti i sistemi in questione. La diversità dei 
rapporti fra il codice e il messaggio o fra significante e 
significato non giustifica affatto i tentativi individuali e 
arbitrari per escludere dallo studio semiotico certe classi 
di segni, come i segni non arbitrari e quelli che avendo 
evitato “la prova della socializzazione” restano in un certo 
grado individuali. La semiotica, per il fatto stesso di essere 
la scienza dei segni, è chiamata a inglobare tutte le varietà 
del signum (ivi: 59).

Poiché la semiosi presuppone l’esistenza di un sistema di 
segni e ciò che caratterizza un sistema di segni è il suo fun-
zionamento ai fini della generazione di messaggi ovunque la 
comunicazione abbia luogo, la semiotica può essere anche 
definita, come “lo studio della comunicazione di qualsiasi 
tipo di messaggio” (Jakobson, “Language in relation to other 
communication systems”, in Jakobson et alii 1970: 5). 
Per Jakobson i segni di cui si occupa l’atroposemiotica hanno 
a che fare con il linguaggio, in quanto capacità specifica-
mente umana in un rapporto di interdipendenza, nella sua 
configurazione attuale e nelle sue possibilità di sviluppo, con 
il linguaggio verbale. Sicché la antroposemiotica comprende 
la linguistica – la quale comprende a sua volta la poetica, lo 
studio della comunicazione della parola letteraria e l’estetica 
–, ed è collegata con l’antropologia sociale, con la sociologia e 
l’economia politica, con la psicologia e rientra, come parte, nel 
vasto campo dello studio dei vari aspetti e forme di comuni-
cazione usate dalle molteplici specie di esseri viventi, sicché la 
l’antroposemiotica è intimamente legata anche alla biologia 
(cfr. Jakobson 1969, in Selected Writings II, 1971: 672-689).
Pur dando particolare importanza al linguaggio verbale, 
Jakobson non ha mai ristretto la sua attenzione soltanto ad 
esso, ma si è occupato anche di “linguaggio” nel senso che 
questo termine viene impiegato per indicare altri sistemi 
segnici umani (linguaggio pittorico, gestuale, della moda, 
filmico, musicale, ecc.). 
L’interesse per i linguaggi artistici (poesia, pittura, teatro, 
cinema, ecc.) e la frequentazione, nel periodo della sua forma-
zione, di coloro che pioneristicamente li praticavano diretta-
mente e sperimentalmente, come Majakovskij, Chlebnikov, 
Kručënych, Malevič, hanno permesso a Jakobson di costruire 
una teoria semiotica dell’arte, strettamente collegata con la 
linguistica, ma non subalterna ad essa, e situata nell’ambito 
di quel molto più ampio studio dei segni che è la semiotica 
generale, o, come la chiama Sebeok, la semiotica globale. In 
cambio dei suggerimenti, indicazioni, suggestioni, come pure 
del sostegno, dell’ascolto, e anche della partecipe, viva e ami-
chevole collaborazione ricevuta, Jakobson non ha mai perduto 
occasione, in saggi, relazioni, convegni, lezioni e inteviste di 
parlare di ciascuna delle persone speciali, eccezionali dal cui 
incontro è dipeso in buona parte l’intero orientamento della 
sua ricerca e della sua vita.
Si capisce quindi che, quando Jakobson dice “linguista sum”, 
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Roman Jakobson

non si riferisce soltanto allo studio della “langue e della parole”, 
ma anche allo studio del “linguaggio”, espressione con la qua-
le si indicano i sistemi segnici umani per distinguerli da quelli 
della comunicazione degli animali non umani. Riferito non 
solo a “lingua”, ma a “linguaggio”, l’aggettivo “linguistico” 
come pure, quindi, il mestiere di “linguista”, ha specificamen-
te a che fare con “l’umano”, sicché, dice Jakobson: “linguista 
sum, nihil humani a me alienum puto”. 
Si comprende anche, che benché il linguaggio verbale possa 
essere considerato, con la comparsa dell’Homo sapiens e poi 
dell’Homo sapiens sapiens, come il sistema semiotico basilare 
sul piano filogenetico e ontogenetico, Jakobson sia tra coloro, 
nell’ambito degli studi semiotici, che maggiormente hanno 
preso posizione, evidenziandone non solo il carattere illecito, 
ma anche travisante, contro “l’attribuzione imprudente dei 
caratteri speciali della lingua ad altri sistemi semiotici”. Ma 
aggiunge anche:

Allo stesso tempo bisognerà guardarsi dal proibire alla 
semiotica lo studio dei sistemi di segni poco somiglianti al 
linguaggio e dal proseguire in questa azione di ostracismo 
fino a scoprire un livello che si pretenda “non semiotico” 
in seno allo stesso linguaggio (Jakobson 1974a: 54).

Riportando le considerazioni di Sebeok al riguardo, abbiamo 
già avuto occasione di fare riferimento sopra al modo in cui 
Jakobson si espresse su Peirce, nel suo “bilancio” della “Con-
ference of Anthropologists and Linguists”, tenutasi nell’India-
na University nel 1953. Il passo (nella tr. it. in Jakobson 1966: 
7) è il seguente:

Nell’affrontare il compito che ci è ora proposto: di ana-
lizzare e comparare i diversi sistemi semiotici, dobbiamo 
ricordare non solo l’affermazione saussuriana che la 
linguistica è parte integrante della scienza dei segni, ma 
anche, e in primo luogo, l’opera fondamentale del suo non 
meno illustre contemporaneo: Charles Sanders Peirce, uno 
dei massimi pionieri dell’analisi linguistica strutturale.

Il trasferimento di Jakobson negli Stati Unititi nel 1941 com-
portò un approfondimento e un ampliamento, pure di ordine 
terminologico, della sua concezione “semiotico-strutturale-
funzionale”, non solo tramite il confronto con la linguistica 

americana e con la teoria dell’informazione, ma anche con 
la “scoperta” della semiotica di Peirce, “il più inventivo e 
versatile dei pensatori americani, grande al punto che nessuna 
Università trovò posto per lui” (Jakobson 1965, tr. it. in Ben-
veniste et alii 1968: p. 28).
In “Coup d’oeil sur le développement de la sémiotique”, 
(1974a, tr. it. in Jakobson 1978a), a proposito di Peirce, Jakob-
son scrive (ivi: 43):

Sfortunatamente la maggior parte degli scritti semiotici di 
Peirce non furono pubblicati che durante il quarto decen-
nio del nostro secolo, vale a dire circa un quarto di secolo 
dopo la morte del suo autore. […]. L’apparizione tardiva 
dei suoi lavori, frammentati e dispersi nel dedalo dei Col-
lected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. I-VIII, ha impedito 
per lungo tempo la comprensione esatta e completa delle 
sue opere e sfortunatamente ha ritardato la loro influenza 
e la loro efficacia nella scienza del linguaggio e lo svilup-
po armonioso della semiotica. I lettori e i commentatori 
principali dei suoi scritti si sono spesso ingannati anche 
sui termini fondamentali introdotti da Peirce […].

Circa i fraintendimenti e i “punti di vista erronei” in cui si 
è incorsi interpretando Peirce, Jakobson denunzia quello, 
abbastanza diffuso ancora oggi, e contro il quale ha insistito 
particolarmente anche Sebeok, che consiste nell’intendere la 
distinzione peirciana di indice, simbolo e icona come se si trat-
tasse della divisione in tre classi rigorosamente distinte, men-
tre si tratta di tre aspetti generalmente compresenti nel segno, 
di cui uno di essi, che perciò lo connota, risulta “predominant 
over the others” (Peirce).
Ma Jakobson si sofferma anche e, giustamente prima di tutto 
(ivi: 44) proprio sui fraintendimenti cui ha dato luogo l’acce-
zione di Peirce di “interpretant”, nozione che, va sottolineato, è 
da tenere in considerazione nell’interpretazione della nozione 
di segno come renvoi, differal, dello stesso Jakobson. Si tratta 
precisamente dell’

Immediate Interpretant di Peirce, “che è l’interpretante qual è 
mostrato nella giusta comprensione del Segno stesso, e che è 
ordinariamente chiamato il significato del segno (Peirce, Col-
lected Papers 4.536), In altre parole si tratta di “tutto ciò che vi 
è d’esplicito nel segno stesso, astrazione fatta dal suo contesto 
e dalle circostanze dell’enunciazione” (5 473); Ogni signifi-
cazione non è altro che una traduzione “di un segno in un 
altro sistema di segni” (4.127). Peirce mette in luce la facoltà, 
propria di ogni segno, di essere traducibile in una serie infinita 
di altri segni, che da un certo punto di vista si trovano a essere 
mutualmente equivalenti” (2.293).

Proprio da queste precisazioni risulta che quando Jakobson 
indica, e proprio nello stesso testo (ivi: 56), il segno come 
differal, renvoi, rimando, non si sta riferendo, se non in secondo 
luogo e come conseguenza, al referente, ma sta parlando, in pri-
mo luogo, del significato stesso del segno, di ciò che fa di un segno 
un segno, cioè del rinvio a un altro segno, che, come interpre-
tante, ne dia il significato, e che, a sua volta, per essere segno, 
necessita di una altro interpretante pur sempre nell’ambito 
di uno stesso percorso interpretativo, ma tanto più efficace se 
distanziato da esso in quanto appartenente a un altro sistema 
segnico. Jakobson sta parlando della “traduzione di un segno 
in un altro sistema di segni” come ciò che fa sì che qualcosa 
abbia significato, cioè sia segno. Come si vede anche da quanto 
precede, la prospettiva di Jakobson non è mai limitatamente 
linguistica, nel senso di riferita al verbale, ma sempre, anche 
quando si occupa di aspetti e temi relativi al linguaggio verba-
le, semiotica.
Di ciò Jakobson ha piena consapevolezza e lo dichiara espli-
citamente, anche in questo caso, con diretto riferimento 
a Peirce. Il che dice il ruolo importante che l’incontro con 
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36 l’opera di questo autore ha avuto non solo nella sua ricerca 
ma anche nell’estensione del repertorio degli “interpretanti” 
che permettono di enunciarne il senso, le caratteristiche e gli 
obiettivi.
Prendendo ad esempio Peirce, sia Jakobson sia Sebeok dichia-
rano che lo studio dei segni del linguaggio verbale necessita 
di essere considerato come parte di uno studio ben più ampio, 
quello della semiotica, di una semiotica però non limitata, 
come la sémiologie, ai segni paralinguistici e convenzionali, 
ma estesa a qualsiasi tipo di segno. Senza una base semioti-
ca, intesa in questo senso, lo stesso studio dei segni verbali, 
ivi compresa la linguistica, risulta priva di metodo e di basi 
teoriche.

Le opere di Peirce mostrano una particolare perspicacia 
quando discutono il carattere categoriale della lingua sot-
to l’aspetto fonico, grammaticale e lessicale delle parole, 
come nel loro inserimento nelle proposizioni e infine nella 
concatenazione di queste in enunciati (Jacobson 1974a, 
tr. it.: 43). 

Thomas A. Sebeok

Parlando di Peirce, Jakobson sembra dire anche di se stesso su 
questo argomento: e cioè di uno studioso che, benché abbia 
dato un grande contributo all’analisi di aspetti specifici del 
linguaggio verbale, non ha mai trascurato l’ampio campo della 
semiotica in cui tale linguaggio va considerato e di cui si deve 
tenere conto nella scelta dei metodi e delle categorie da impie-
garsi nell’analisi che di esso si vuole fare.
Come Sebeok ha fatto in più occasioni, anche Jakobson, 
nel saggio del 1974 “Coup d’oeil sur le développement de la 
sémiotique” (tr. it. in Jakobson 1978a), si propone di rico-
struire la storia di quella disciplina che oggi va sotto il nome 
di “semiotica”, denominazione con cui John Locke in Essay 
concerning Humane Understanding nell’ultimo capitolo (il XXI) 
dell’ultimo libro (il IV), dedicato alla divisione delle scienze 
(tr. it. 2007: 1359-1362), denomina la “dottrina dei segni”: 
“dottrina” e non scienza, come, richiamandosi a Locke, la 
chiama anche Thomas A. Sebeok che intitola, come abbiamo 

visto  il suo libro del 1976 Contributions to the Doctrine of Signs 
(1689), osservando che (tr. it.: 9) “diversamente da coloro 
che preferiscono nobilitare questo campo di studi innalzan-
dolo a ‘teoria’ o perfino a ‘scienza’ […], per Locke difficil-
mente un dottrina era qualcosa di più di […] un settore 
della conoscenza”.

Thomas A. Sebeok e John Deely

Il testo di Jakobson “Linguistics”, prima pubblicato nel 1970, 
in AA. VV., Main Trends of Research in the Social and Human 
Science, e poi nel 1974 come libro, con il titolo Main Trends in 
the Science of Language, si apre, oltre che con una epigrafe tratta 
da Mallarmé, con un’altra, presa dal biologo e filosofo Jacques 
Monod (1910-1976): “Di fronte al ritmo incalzante con il qua-
le la scienza allarga sempre più le sue frontiere, si impone più 
che mai un confronto tra le varie discipline” (Monod 1969). 
L’intera parte terza è dedicata al rapporto tra linguistica e bio-
logia nel quadro della dottrina dei segni, la semiotica, tranne 
le ultime tre pagine (tr. it. 1986: 114-117) che riguardano il 
rapporto tra linguistica e fisica.
Alla biologia considerata all’interno della semiotica è dedicata 
tutta la restante parte dell’ultimo capitolo “La linguistica e 
le scienze naturali” (ivi: 81-114). Qui tra gli altri studiosi di 
riferimento, vi è anche il biologo Fraçois Jakob (1920-2013). 
È interessante che il fascicolo di “Critique” (322, 1974) inti-
tolato Roman Jakobson inizi con un saggio di Jakob “Le modèle 
linguistique en biologie” (pp. 197-205), che comincia proprio 
con una citazione del testo di Jakobson che stiamo esaminan-
do (tr. it.: 93-94). 
 

Possiamo affermare che tra tutti i sistemi portatori di 
informazione, il codice genetico e quello verbale siano gli 
unici basati sull’uso di componenti discrete le quali, da 
sole, sono prive di un significato intrinseco ma servono 
a costituire le unità di senso minime, cioè quelle entità 
dotate di un proprio significato intrinseco nel codice dato. 

Qui il riferimento è a quella parte della semiotica, della “bio-
semiotica”, che va sotto il nome di “endosemiotica” (termi-
ne coniato da Sebeok nel 1976) e che si occupa del codice 
genetico, del sistema immunitario, del sistema neurale. Ma 
la riflessione di Jakobson, in questo testo, riguarda non solo 
l’“endosemiotica” e la zoosemiotica – quest’ultima interessata 
a “qualsiasi sistema di comunicazione impiegato dalle creatu-
re mute” (ivi: 81) –, ma anche l’intera “scienza della vita, che 
abbraccia tutto il mondo organico” (ibid.). Lo stesso Jakobson 
rinvia a una sua breve pubblicazione con Jacob e Lévi-Strauss 
il cui titolo, “Vivre et parler”, indica immediatamente la con-
nessione fra linguistica e scienza della vita, connessione che 
Thomas A. Sebeok spiegherà in base all’identificazione di “se-
miosi”, qualsiasi processo o situazione in cui qualcosa funzio-
na da segno, e vita: non ci sono segni senza vita e vita senza 
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il saggio che così si intitola in Sebeok 2000a).
Fra i punti di collegamento che il testo di Jakobson presenta 
con ciò che Thomas Sebeok andrà via via delineando come 
“semiotica globale”, fino al suo ultimo libro (2001) così inti-
tolato, c’è anche: sia 1) la critica all’idea che si possa spiegare 
il “linguaggio” (termine da usarsi solo per la comunicazione 
umana, verbale e non verbale) con il cosiddetto “linguaggio 
degli animali”, vale a dire riconducendolo e riducendolo, come 
ha fatto un certo comportamentismo, ai sistemi di comunica-
zione oggetto della zoosemiotica; sia, 2) la critica, viceversa, 
alla concezione antropomorfica di determinati sistemi di 
comunicazione animale; sia, quindi, 3) la confutazione della 
conseguente idea (e della pratica), in voga negli Stati Uniti 
negli anni Sessanta e Settanta, della possibilità di addestra-
mento di certi particolari singoli animali, scimmie, delfini, 
cani (la “fallacia Bravo Hans” – il cavallo che sapeva contare 
– come Sebeok la chiama) ad abilità specificamente umane, 
compreso il parlare (v. Jakobson, ivi: 82-83; Sebeok 2001a. tr. 
it.: 65). 
Come pure troviamo in Jakobson (ivi: 86) la presa di posizione 
critica di certe forme di biologismo, in base al quale si spac-
ciano come scientifiche “teorie biologiche sull’evoluzione del 
linguaggio quanto meno premature” (e viene indicato a titolo 
di esempio il libro di Eric H. Lenneberg, Biological Foundations 
of Language,1967, tr. it. 1971). C’è, infatti, in Lenneberg la pre-
tesa di poter parlare di fondamenti biologici della teoria della 
“grammatica universale innata” di Noam Chomsky, del quale 
il suo libro contiene in appendice il saggio, “The Formal Natu-
re of Language” (tr. it. pp. 445-499) benché di essi la biologia 
attuale non sia in grado di dare una dimostrazione scientifica. 
Adam  Schaff (1976 tr. it.: 192),  sottolineando la prudenza 
estrema circa la possibilità di ammettere la dimostrabilità in 
termini biologici di una grammatica universale innata, fa rife-
rimento tanto a Jacob quanto a Jakobson riferendosi proprio 
al saggio di Jakobson di cui ci stiamo occupando, citandolo, 
come fa anche Jakob (1968), nella edizione in cui è intitolato 
“Linguistics” (1970b) e fa parte del vol. Main trends of Research 
in the Social and Human Sciences, I (1970b). Scrive Schaff (1976: 
195, 200):

Vediamo che egli [Jakobson], nemico del biologismo nelle 
ricerche linguistiche, pone problemi, che non sono più 
frutto di speculazione filosofica, ma il risultato di riflessio-
ni fondate sui fatti, problemi che impongono la rimedita-
zione del rapporto tra il “linguaggio” del codice genetico e 
il linguaggio umano.  […] Lo sviluppo della biologia mole-
colare, le sue sorprendenti scoperte nel campo del codice 
genetico, impongono la riconsiderazione del problema del-
la ereditarietà e del problema della dotazione genetica che 
l’uomo porta con sé fin dalla nascita e, di conseguenza, 
anche il problema del rapporto tra le componenti innate e 
le componenti socialmente acquisite.

Infatti, nel testo di Jakobson che stiamo esaminando, come 
pure in quello di Jacob, nel numero di Critique dedicato a 
Jakobson, che a questo stesso testo si richiama, l’interesse 
principale è dato dal codice genetico. 
“Codice” è un termine che è stato impiegato per caratterizzare 
sia sistemi segnici propriamente umani, sociali, compreso il 
linguaggio verbale (la langue), sia sistemi segnici endose-
miosici umani e non umani, quanto il sistema genotipico, 
cioè il “codice genetico”. Al di là del rapporto di somiglianza 
dovuto alla nomenclatura, si tratta di considerarne un altro, 
questa volta non di semplice analogia (somiglianza casuale e 
superficiale dovuta, per esempio, addirittura semplicemente 
al fatto che hanno lo stesso nome) ma di omologia (somiglian-
za profonda, genetica e strutturale), secondo la terminologia 
della biologia genetica. Ciò che accomuna il “codice” verbale, 
la lingua, e il “codice genetico” è il principio dell’articolazio-

ne, riscontrabile in entrambi, vale a dire il funzionamento di 
entrambi in base a una sintattica. Il fatto che il linguaggio 
verbale abbia una componente sintattica (articolazione), dice 
Sebeok, è del tutto singolare: questa caratteristica non si trova 
negli altri sistemi zoosemiotici, ma è presente nei sistemi 
endosemiotici, come il codice genetico, il codice immunitario 
(v. Sebeok 1991, tr. it. 1998: 57-58).

“Codice” è un termine che è stato impiegato per caratterizzare 
sia sistemi segnici propriamente umani, sociali, compreso il 
linguaggio verbale (la langue), sia sistemi segnici endose-
miosici umani e non umani, quanto il sistema genotipico, 
cioè il “codice genetico”. Al di là del rapporto di somiglianza 
dovuto alla nomenclatura, si tratta di considerarne un altro, 
questa volta non di semplice analogia (somiglianza casuale e 
superficiale dovuta, per esempio, addirittura semplicemente 
al fatto che hanno lo stesso nome) ma di omologia (somiglian-
za profonda, genetica e strutturale), secondo la terminologia 
della biologia genetica. Ciò che accomuna il “codice” verbale, 
la lingua, e il “codice genetico” è il principio dell’articolazio-
ne, riscontrabile in entrambi, vale a dire il funzionamento di 
entrambi in base a una sintattica. Il fatto che il linguaggio 
verbale abbia una componente sintattica (articolazione), dice 
Sebeok, è del tutto singolare: questa caratteristica non si trova 
negli altri sistemi zoosemiotici, ma è presente nei sistemi 
endosemiotici, come il codice genetico, il codice immunitario 
(v. Sebeok 1991, tr. it. 1998: 57-58).
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Omaggio a Thomas A. Sebeok per il suo ottantesimo compleanno 

(Luciano Ponzio 2000)
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38 Alle “’regole’ denominate langue contrapposte a parole, ‘codice’ 
contrapposto a ‘messaggio’, o ‘competenza’ contrapposta a 
‘esecuzione’”, “io mi sono opposto”, dice Roman Jakobson in 
Autoritratto di un linguista (1987: 268): 

Alle regole della competenza [Chomsky] è stato attribuito 
un carattere di unicità, sovrapposto in maniera decisa alla 
pluralità delle esecuzioni. Io mi sono opposto a questa 
frattura rigida e meccanica tra invariati e varianti: nessun 
parlante risulta limitato ad un unico codice. […] Come 
in qualsiasi sistema, vi è una continua interconnessione 
di varianti e invarianza, una perpetua unità e diversità di 
nessi fonologici, morfologici, sintattici, lessicali e variazio-
nali. L’universalità del fenomeno della sincronia dinami-
ca, pone in evidenza la continua commutabilità del codice 
(ibid.). 

Il termine “codice” rientra in un tipo di concezione del segno 
caratterizzata dal binarismo, come lo sono la semiologia saus-
suriana e generalmente la “semiotica della comunicazione” 
versus la “semiotica dell’interpretazione” (Peirce). E interes-

sante notare che il binarismo funziona bene tanto nello studio 
di fenomeni endosemiotici, quanto in fonologia, in cui i tratti 
distintivi sono individuati in base all’opposizione binaria. 
Binarismo e triadismo (quest’ultimo caratterizza la semiotica 
dell’interpretazione di Peirce) non si escludono reciprocamen-
te. Utilizzando un’espressione di Sebeok (1972) “ecumeni-
cismo in semiotica”, si può dire che la dottrina dei segni ha 
un carattere “ecumenico” perché assume concetti, categorie, 
paradigmi provenienti tanto dalla semiotica peirciana (in cui 
domina il triadismo), quanto dalla teoria dell’informazione e 
dalla semiotica della comunicazione (caratterizzate dal bina-
rismo), riuscendo in questa maniera a spiegare tutta la vasta 
gamma di sistemi segnici, dai linguaggi verbali e dai sistemi 
culturali al codice genetico, al sistema immunitario, al codice 
metabolico, al codice neurale, ecc. Possiamo aggiungere che, 
da quanto abbiamo visto fin qui, risulta che nella semiotica 
come è teorizzata e praticata da Jakobson trovano posto tanto 
il binarismo quanto il triadismo; e possiamo parlare anche in 
questo caso, come per la semiotica globale di Sebeok, di “ecu-
menismo in semiotica”.

Cultura & Comunicazione /
Letteratura e cultura /
Due maestri di segni: Roman Jakobson e Thomas A. Sebeok
Luciano Ponzio
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La resa del cronotopo letterario di Sylvie di Gérard Nerval 
nella traduzione di Umberto Eco
Susan Petrilli

La resa del cronotopo letterario
di Sylvie di Gérard Nerval nella
traduzione di Umberto Eco

Il limite di una lingua universale veicolare è lo stesso delle lingue 
naturali su cui viene ricalcata: essa presuppone un principio di tra-
ducibilità. Se una lingua universale veicolare prevede di poter rendere 
i testi di qualsiasi lingua è perché, malgrado esista un “genio” delle 
singole lingue, benché ogni lingua costituisca un mondo assai rigido 
di vedere, organizzare e interpretare il mondo, si assume che sia pur 
sempre possibile tradurre da lingua a lingua (U. Eco, La lingua perfetta, 
1993a, p. 371).

Nel libro dedicato da Umberto Eco ai proble-
mi della traduzione, Dire quasi la stessa cosa 
(2003), un ruolo importante svolge la sua 
esperienza di traduttore di Sylvie. Questo 
racconto di Gérard de Nerval fu pubblicato 
nel 1853 nella “Revue des deux Mondes” e 
poi inserito nel 1854 nel libro le Filles du feu 
(Gérard de Nerval, Sylvie. Ricordi del Valois. 
La traduzione di Umberto Eco con testo a 
fronte è pubblicata nella collana Einaudi 
“Scrittori traducono scrittori”, 1999). 
È indicativo il sottotitolo di Dire quasi la stessa 
cosa: Esperienze di traduzione (espressione che 
ricorre anche nei titoli di altri suoi lavori: v. 
Eco 1999a e 2001). Della sua esperienza di 
traduttore come occasione e materia delle 
sue riflessioni teoriche sui problemi della 
traduzione, Eco parla diffusamente nella 
“Introduzione” a Dire quasi la stessa cosa. Il 
riferimento oltre che a Sylvie è, sotto questo 
riguardo, anche a Exercices de style di Ray-
mond Quenau – Esercizi di stile, trad. di U. 
Eco, Einaudi 1983 –, ma è maggiormente 
sulla traduzione di Nerval che egli ritorna 
nel libro. Anche in Sei Passeggiate nei boschi 
narrativi. Harvard University, Norton Lectures 
1992-1993 (1994, XI ed. 2016), Eco ritorna 
più volte, proprio in riferimento a questio-
ni di traduzione, su Sylvie (“L’ho letto a 
vent’anni, e da allora non ho mai cessato di 
rileggerlo. […] Ogni volta che riprendo in 
mano Sylvie, pur riconoscendo a fondo la sua 
anatomia, e forse proprio per questo, me ne 
innamoro come se lo leggessi per la prima 
volta” (ivi: 14-15)*.

In una nota al suo commento, dal titolo “La bruma, tra una 
parola e l’altra”, alla pubblicazione Einaudi della traduzione 
di Sylvie (Eco in Nerval 1999: 97-139), nella nota al primo 
paragrafo intitolato “Perché Sylvie”, sentizzando quanto ave-
va già “raccontato” nel suo Sei passeggiate nei boschi narrativi, 
Eco elenca le diverse occasioni in cui di Sylvie si era da tempo 
già occupato: il saggio “Il tempo in Sylvie” (Poetica e critica, 2, 
1962); una serie di seminari all’Università di Bologna negli 
anni Settanta; il corso alla Columbia University nel 1984; 
le “Norton lectures” alla Harvard University nel 1992-1993; 
due corsi a Bologna nel 1995 e alla École Normale Supe-
rieure a Parigi nel 1996. A questo racconto di Nerval è stato 
anche dedicato un numero speciale della rivista Versus nel 
1982: Sur “Sylvie”.
È significativo, per il tema che qui mi propongo di trattare, 
che il primo lavoro dedicato da Eco al racconto di Nerval 
sia un saggio dal titolo “Il tempo di Sylvie”. Infatti, ciò che 
mi interessa soprattutto qui considerare – riprendendo e 
sviluppando quanto ho già avuto occasione di esaminare in 
“Tempo di scrittura, tempo di vita nuova” (Petrilli 2012a) 
– è come venga presentato, nella duplice resa di Nerval e di 
Eco, il cronotopo letterario in cui la narrazione, come accade 
in altre opere letterarie, comincia dal taglio, dalla ferita, che, 
nel tempo reale la morte ha prodotto. 
Come Vito Carofiglio, nella sua monografia su Nerval  (1966: 
178), fa notare riferendosi alle “Notes manuscrites” per Au-
relia (I: 421), è indicativo che Nerval parli della sua ripresa 
nella scrittura in termini di “vita nuova” e evocando per due 
volte nel giro di poche righe il nome di Dante, scriva: “Cette 
Vita nuova a eu pour moi deux phases”.
Nel mio saggio suddetto i riferimenti, sotto tale riguardo, 
sono, oltre alla Vita Nova di Dante, la poesia di Puškin del 
1830, “Razluka” (“Separazione” o “Dipartita”), la Recherche 
di Proust, e di Barthes, Journal de deuil (1977), tradotto in 
italiano con il titolo ben scelto, Là dove lei non è (2010), Vita 

* Si può dire che Eco ricorre a 
Sylvie in tutti i punti salienti del 
percorso di Sei passeggiate 
nei boschi narrativi: per spie-
gare la differenza fra Autore, 
Voce narrante o Narratore e 
Autore Modello (pp. 16-18, 27-
30, 35-40, 55); per mostrare 
il funzionamento del rapporto 
tra fabula e intreccio (46-54, 
138-140); tra fabula e digres-
sione o “indugio” (pp. 85-87); 
per  considerare il rapporto 
tra mondi narrativi, finzionali, 
e mondo reale (pp. 101-104, 
145, 155-156).
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40 nova (1979), La chambre claire (1980), e La préparation du roman, 
corso al Collège di France negli anni 1978-1980 (2003). Dalla 
resa traduttiva di questo cronotopo specifico ne va l’intera 
resa della voce narrante che Eco, in “Rilettura di Sylvie”, il 
commento della sua traduzione di Sylvie (95-97), indica, per 
distinguerlo dall’autore Gérard, come Je-rard.

Je sortais d’un théâtre où tous les soirs je paraissais 
aux avant-scènes en grande tenue de soupirant. Quel-
quefois tout était plein, quelquefois tout était vide. […]  
Indifférent au spectacle de la salle, celui du théâtre ne 
m’arrêtait  guère – excepté  lorsqu’à la seconde ou à la 
troisième scène d’un maussade chef-d’œuvre d’alors, une 
apparition bien comme illuminant l’espace vide, rendant 
la vie d’un souffle et d’un mot à ces vaine figures qui 
m’entouraient. Je me sentais vivre en elle, et elle vivait 
pour moi seul (Nerval 1999: 2).
 
Uscivo da un teatro, dove ogni sera mi esibivo al palco di 
proscenio in gran tenuta di primo amoroso. Talora tutto 
era pieno, talora tutto era vuoto. […] Indifferente allo 
spettacolo della sala, neppure m’attirava quello del pal-
coscenico, – tranne quando, alla seconda o terza scena di 
uno di quegli uggiosi capolavori dell’epoca, un’apparizione 
ben nota illuminava lo spazio vuoto, ridando vita in un 
soffio e con una sola parola a quelle vane parvenze che mi 
attorniavano. Io mi sentivo vivere in lei, ella viveva per me 
solo (Nerval 1999: 3). 

Il tempo successivo a “Uscivo da un teatro” – la successione di 
eventi che uno si aspetterebbe di seguito – non viene raccon-
tato. Nessun “quando, a un tratto” come ci si aspetterebbe da 
un tradizionale, o banale, romanzo di avventure. 
Invece ciò che è raccontato prosegue da “Ogni sera mi esibivo 
al palco del proscenio…”, in cui l’informazione circa il motivo 
del suo recarsi ogni sera al teatro, dà occasione al ricordare, 
alla narrazione concernente tempi trascorsi, ricordi di un pas-
sato, che come tale, come passato soggetto al ricordare, risulta 
piuttosto “nebbioso”. 
L’inizio con l’imperfetto è abbastanza indicativo dell’anda-
mento del racconto, in quanto questo tempo non specifica 
esattamente quando e per quanto: è il tempo che si presta a 
sfumare i confini temporali, è il tempo della vaghezza. Da qui 
il suo fascino nella narrazione letteraria. Ma soprattutto qui, 
in Sylvie, il tempo della narrazione è un tempo imperfetto.
Nelle “Note sulla traduzione”, che costituisce la seconda parte 
del testo di Eco che segue al racconto (pp. 140-165), Eco si 
sofferma su quanto, a un certo punto, dice “Je-rard” – nome 
con cui Eco indica l’io, la voce, narrante, che è anche il sog-
getto che all’inizio usciva dal teatro (ivi: 110) – : “sans tenir 
compte de l’ordre des temps”, espressione che segue all’indi-
cazione di dubitare di tutte le donne, espressione tradotta in 
genere liberamente in italiano con “senza tener conto del-
l’epoca diversa”, “senza eccezione alcuna di tutte le donne di 
ogni tempo”, “senza tener conto della mutazione dei tempi”. 
Eco traduce questa espressione, che significativamente si tro-
va verso l’inizio e verso la fine della narrazione, alla lettera – e 
cioè “senza tener conto dell’ordine dei tempi” – per quello che 
effettivamente significa, e come chiave di lettura del racconto 
di Jerard: perché “quello che in Sylvie entra in crisi è proprio 
l’ordine dei tempi” (ivi: 146). 
Quale “ordine dei tempi”? Evidentemente quello di una 
narrazione storica, biografica, di una narrazione appartenente 
ai generi semplici, ai generi della parola diretta, oggettiva, di-
stinti dai generi complessi, quelli della parola indiretta, ogget-
tivata, raffigurata, cioè dai generi letterari (v. Bakhtin 1979, tr. 
it.: 245-290). Ma è messo in crisi anche l’ordine dei tempi di 
altri generi narrativi, come per esempio il romanzo poliziesco. 
In Sylvie avviene il contrario di ciò che avviene in un racconto 
poliziesco, in cui ci sono sparsi indizi che portano alla scoperta 
della verità. Qui invece il racconto “depista”, vuole appunto 

“farci perdere l’ordine dei tempi” (Eco in Nerval 1999: 130). 
Il tempo, in Sylvie, tende a confondersi: Eco (ivi: 131) cita 
Shakespeare: time is out of joint. Questa “confusione”, per 
quanto riguarda il tempo nella narrazione, è collegata con 
vuoti di memoria sia di Jerard sia degli altri personaggi, della 
stessa Sylvie che solo a un certo punto, alla fine del testo, si 
ricorda che Adrienne è morta.
Intanto per quanto riguarda lo stesso narratore, Jerard, non 
è mai possibile sapere, dal racconto, con quale dei suoi io 
si identifichi, al punto che, come dice Eco, il pronome “Io” 
designa sempre un Altro (ivi: 110-111). L’identità di Jerard 
resta confusa, e se nella storia una volta egli si nomina, lo fa 
indicandosi come “un ignoto”. Inoltre, talvolta sotto Jerard 
compare l’autore, Nerval, ma generalmente in una maniera 
tale da lasciare ambigua l’identificazione. Il teatro menzionato 
all’inizio della narrazione ritorna per tutto il discorso, come 
esplicitamente indicato nei travestimenti dei personaggi e 
come allusione dell’avvicendarsi in tutta l’opera, di teatro e 
realtà (cfr. ivi: 114). 
Incerti sono i tempi del racconto e incerti sono anche gli spazi. 
In ogni spostamento, in ogni viaggio Jerard sembra girare in 
tondo come “falena impazzita”; e questa struttura temporale 
può essere vista come una “metafora temporale”: “non è tanto 
Jerard che gira nello spazio, è il tempo, il suo passato che 
danza in cerchio intorno a lui” (Eco, ivi: 125).
Alla fine del racconto, come abbiamo accennato, Sylvie rivela 
a Jerard che Adrienne è morta molto tempo prima. Più esatta-
mente è Jerard che si ricorda di dire al lettore che Adrienne è 
morta. Nel racconto, infatti,  la notizia è introdotta dalla “voce 
narrante”, da Jerard, con un semplice “dimenticavo di dire” 
(Nerval 1999: 89). Ciò che ha dimenticato di dire è che, aven-
do chiesto, per caso, a Sylvie, “Vi ricordate di Adrienne?” a 
proposito di una certa somiglianza tra quest’ultima e l’attrice 
dello spettacolo che avevano visto insieme (lo spettacolo era 
dato dalla compagnia di cui faceva parte Aurélie):

Ella scoppiò a ridere dicendo: “Che idea!” Poi, come pen-
tita, con un sospiro aggiunse: “Povera Adrienne! È morta 
nel convento di Saint-S***, verso il 1832” (ibid.)

Elle partit d’un grand éclat de rire en disant: “Quelle 
idée”. Puis comme se le reprochant, elle reprit en sou-
pirant: “Pauvre Adrienne! Elle est morte au convent de 
saint-S***, vers 1832”.

E così termina Sylvie. 
La data finale non è “un rintocco funebre che chiude la storia” 
(Eco in Nerval 1999: 138), ma ne è invece il momento di av-
vio, l’avvio della ricerca di un tempo perduto. Questa data non 
è ciò che segna un “fallimento di un’impresa disperata”, ma 
ciò che produce l’opera riuscita di Sylvie. Nessuna “sconfitta” 
di Nerval, e nessuna “vittoria sul Tempo” da parte di Proust, 
perché come lo stesso Eco dice:

Dunque non è che Jerard (o con lui Nerval) smetta di 
narrare quando capisce che tutto è finito: al contrario, è 
proprio dopo che ha capito che tutto è finito che incomin-
cia a narrare (e a narrare di un se stesso che non sapeva 
né poteva sapere che tutto era ormai finito) (ivi: 139).
 

Né in ciò che la scrittura restituisce è “azzerato il passato”; 
esso non è né qualcosa “per cui vale la pena di vivere”, né 
qualcosa “per cui vale almeno la pena di morire”. La scrittura 
si limita a mostrare la possibilità di una vita nova nei rapporti 
con gli altri, con le cose, con il tempo, con il mondo, con se 
stessi. In maniera rinnovata, rinnovata in Proust rispetto a 
Nerval, ma senza velleità di “superamento”, di competizione, 
di “sfida” (v. ibid.)
La notizia che Adrienne è morta avviene nel racconto di Je-
rard, il quale perciò sapeva fin dall’inizio. Sicché anche qui è 
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 41dallo strappo, dall’interruzione, dalla sofferenza, che la morte 
ha prodotto, l’inizio della narrazione, l’inizio della scrittura, il 
suo modo di procedere, di ricostruire, di ricordare, di ritrovare 
il tempo perduto. Anche qui dunque la morte, la consape-
volezza che “tutto è finito”, non ostacola la narrazione, ma, 
al contrario, la provoca, la motiva, la orienta, le conferisce il 
tono, il motivo, il ritmo. A partire dalla perdita non solo ha 
inizio la ricerca di un tempo perduto, ma ha inizio anche un 
tempo ritrovato, prende avvio la “preparazione del romanzo” 
intesa anche come costruzione di una “vita nova” (v. Barthes, 
La préparation du roman, 2003).
L’altro tempo della scrittura letteraria è anche un altro spazio, 
un altro luogo, fuori dai luoghi comuni della realtà. Da que-
st’altro tempo e da quest’altro spazio, il rapporto realtà-follia 
è rovesciato, e con Maurice Blanchot si può parlare della “real-
tà” come “follia del giorno”. 
Come osserva Vito Carofiglio nel libro Nerval e il mito della 
“puretée”, 1966: 170):

la dialettica tra razionale e irrazionale, logico e onirico, 
realistico e puramente fantastico, non si risolve in Nerval 
con la vittoria dell’uno sull’altro, ma con una specie di 
accordo instabile (drammatico) tra l’uno e l’altro.

Riferendosi a Gérard de Nerval, e in particolare a Sylvie, 
Proust, in Contro Sainte-Beuve (1974: 30), osserva che la “follia” 
della scrittura letteraria rispetto alla realtà può consistere 
nell’attribuire più importanza a un sogno, a un ricordo, alla 
singolarità di una sensazione, rispetto a “ciò che è comune a 
tutti, percepibile a tutti, la realtà”: 

Chez Gérard de Nerval la folie naissante et pas encore 
déclarée n’est qu’une sorte de subjectivisme excessif, 
d’importance plus grande pour ainsi dire, attachée à un 
rêve, à un souvenir, à la qualité personnelle de la sensa-
tion, qu’à ce que cette sensation signifie de commun à 
tous, de perceptible pour tous, la réalité.

In questa disposizione, che è in fondo la disposizione artistica, 
la realtà è considerata, dice Proust citando Flaubert, solo per 
“l’emploi d’une illusion à décrire”, “l’impiego di un’illusione 
da descrivere”, trasformando in una sorta di realtà le “illusio-
ni” considerate degne di essere descritte.
Gli esseri che incontriamo, osserva Proust, riferendosi a Sylvie, 
ma forse anche alla “realtà” non realisticamente intesa, sono 
come la donna dei versi con cui termina Fantasie (in Nerval, 
Petits châteaux de Bohême, 1853), “una femme / Que dans un 
autre existence peut-être / J’ai vue et dont je me souvienne”, 
una donna che Gérard (con Eco, dovremmo scrivere Je-rard) 
aveva conosciuto in un’altra esistenza e di cui serbava il ricor-
do (v. ivi: 34). E sempre parlando di Sylvie, ma come se stesse 
parlando degli effetti che le illusioni e allusioni della scrittura 
letteraria producono sul lettore, osserva: 

Mais on ne nous rend pas le trouble que nous donne 
notre maîtresse en parlant de l’amour, mais en disant ces 
petites choses qui peuvent l’évoquer, le coin de sa robe, 
son prénom.

Il turbamento che suscitava in noi la nostra amante non 
ci viene ridato da chi parli dell’amore, ma da chi ricordi 
le piccole cose che possano rievocare la presenza di lei: la 
stoffa del suo vestito, il suo nome… (ivi: 37).

E conclude, ancora a proposito di Sylvie:

Mais tout compte fait, il n’y a que l’inexprimable, que ce 
qu’on croyait ne pas réussir à faire entrer dans un livre qui 
y reste. C’est quelque chose de vague et d’obsédant comme 
le souvenir. C’est une atmosphère. L’atmosphère bleuâtre et 
pourprée de Sylvie. Cet inexprimable-là, quand nous ne l’avons 

pas ressenti nous nous flattons que notre œuvre vaudra celle 
de ceux qui l’ont ressenti, puisqu’en somme les mots sont 
les mêmes. Seulement ce n’est pas dans les mots, ce n’est 
pas exprimé, c’est tout entre les mots, comme la brume d’un 
matin de Chantilly.

Ma, tutto sommato, solo l’inesprimibile, solo quello che si 
credeva di non poter far entrare in un libro, resta in questo. 
Qualcosa d’indefinito e di ossessionante come il ricordo. 
Un’atmosfera. L’atmosfera bluastra e purpurea di Sylvie. 
Questo inesprimibile, quando non lo abbiamo sentito, ci 
illudiamo che la nostra opera possa esprimerlo quanto quella 
di chi lo abbia sentito, perché, in definitiva, le parole sono le 
medesime. Ma esso non sta nelle parole, non è espresso: sta 
tutto tra una parola e un’altra, come la nebbia di un mattino 
di Chantilly (ivi: 38).

 
Il tempo del “cronotopo” letterario è collegato con luoghi, 
città, nomi geografici e nomi di persona, eventi storici, ricor-
renze, come la festa, situazioni, come il ballo, con particolari 
momenti del giorno, l’alba, il meriggio, il tramonto, “la sera 
del dì di festa” (Leopardi), con il tempo in senso meteorologi-
co, “il tempo che fa”. 
Sotto quest’ultimo aspetto un riferimento non trascurabi-
le può essere quello a Aziyadé di Pierre Loti. Questo autore 
ricorre in Contre Saint-Beuve di Proust, e ci conduce a Roland 
Barthes, alla sua “Presentazione” di Aziyadé (trad. it. 1971). 
Barthes (ivi: 16) descrive Aziyadé come un libro fatto di eventi 
(incidents), dove “l’incident, déjà beaucoup moins fort que 
l’accident (mais peut-être plus inquietant) est simplement 
ce qui tombe doucement, comme une feuille, sur le tapis de 
la vie”, “l’evento (incident), già meno forte dell’incidente 
(accident), ma forse più inquietante, è semplicemente quel 
che cade con dolcezza, come una foglia, sul tappeto della vita 
[…]”. Una foglia che cade con dolcezza sul tappeto della vita: 
non possiamo fare a meno di andare con la memoria  alla scena 
iniziale del film Forrest Gump (Ponzio e Petrilli 2006: 171).
Scrive Proust: 

Ainsi […] ce sont les mots Chââlis, Pontarmé, îles de 
l’Île-de-France, qui exaltent jusqu’à l’ivresse la pensée que 
nous pouvons par un beau matin d’hiver partir voir ces 
pays de rêve où se promena Gérard. 

Così, sono i nomi di Chââlis, di Pontarmé, di isole dell’Île-
de-France, a esaltare in noi sino all’ebbrezza il pensiero 
che, un bel mattino d’inverno, potremmo benissimo 
recarci in quei paesi di sogno nei quali passeggiò Gérard  
de Nerval (Proust 1974: 37).
 

Nel testo intitolato “Rilettura di Sylvie” che segue alla sua 
traduzione con testo a fronte pubblicata nella collana Einau-
di “Scrittori traducono scrittori” (Nerval 1999), Eco tratta 
dell’uso dell’imperfetto indicativo, “il tempo imperfetto” – che 
come abbiamo visto ha un ruolo importantissimo in Sylvie per-
ché “è il tempo che ci deve fare perdere i confini del tempo” 
(Eco 1999: 126) – nella prima parte, dal titolo “La bruma, tra 
una parola e l’altra”. Non se ne occupa più poi nella seconda 
parte, “Note sulla traduzione”, perché in italiano la traduzione 
dal francese dell’imperfetto non costituisce un problema. 
Se ne occupa invece nelle sue Norton Lectures (1992-1993), 
alla Harvard University (tr. it. Sei passeggiate nei boschi nar-
rativi, 1994: 15-16) avendo a che fare con la lingua inglese, 
che non ha l’imperfetto. Eco cita le soluzioni diverse date 
nella edizione del 1887 e in una del 1932 circa la traduzione 
dell’imperfetto dell’inizio di Sylvie (“Je sortais d’un théâtre où 
tous le soirs je paraissais aux avant-scènes en grande tenue de 
soupirant”):

 I quitted a theater where I used to appear every night in 
the proscenium…
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42 I came out of a theater where I appeared  every night… 

In una lingua, come l’inglese, in cui non c’è l’imperfetto, biso-
gna rendere in qualche modo il suo duplice carattere durativo 
(indica un’azione che dura, che non è compiuta) e iterativo 
(indica un’azione che si ripete). In molti casi, come in parti-
colare in Sylvie, è al tempo stesso entrambe le cose. Il “sortais” 
dell’inizio di Sylvie, osserva Eco, è durativo, ma “paraissais” è 
sia durativo, sia ripetitivo.

 A causa di questa sua ambiguità temporale l’imperfetto 
è il tempo in cui si raccontano i sogni, o gli incubi: ed è il 
tempo delle fiabe. “Once upon a time” in italiano si dice 
“c’era una volta”, “una volta” può essere tradotto con 
“once”; ma è l’imperfetto c’era che suggerisce un tempo 
impreciso, forse ciclico, che l’inglese rende con “once 
upon a time” (ivi: 16). 

L’inglese può esprimere la iteratività del “paraissais” 
francese o accontentandosi dell’indicazione testuale “every 
evening”. Non si tratta di un incidente da poco perché il 
gran fascino di Sylvie si basa su una calcolata alternanza di 
imperfetti e passati remoti, e l’uso intenso dell’imperfetto 
conferisce a tutta la vicenda un tono onirico, come se stes-
simo guardando qualcosa con gli occhi semichiusi. Il lettore 
modello a cui pensava Nerval non era anglofono, perché la 
lingua inglese era troppo precisa per i suoi scopi (ibid).

Un altro inconveniente dovuto al passaggio dalla lingua fran-
cese alla lingua inglese, riguarda la proposta di indicare come 
“Je-rard” e anche “Jerard” la voce narrante. Nelle “Norton 
Lectures” questo gioco di parole possibile in francese non 
ha un corrispettivo in inglese, e Eco deve ricorrere a un’altra 
denominazione: “la chiameremo il Narratore” (p. 17).

Gérard de Nerval ritratto da Nadar

Per quanto riguarda il rapporto tra francese e italiano nella 
traduzione di Sylvie, per cui si deve alcune volte rinunciare alla 
traduzione letterale ovvero ad “essere lessicalmente fedeli”, 
menziono qui due casi segnalati da Eco in “Note sulla tradu-
zione” (Nerval 1999: 140-165): quello della traduzione del ti-
tolo del capitolo 14, “Dernier feuillet”, l’ultimo, di Sylvie, che si 
conclude con l’indicazione di un anno, il 1832, in cui Adrienne 
“est morte” (Eco fa riferimento alla traduzione di questo titolo 
anche in Dire quasi la stessa cosa, 2003: 97-98); e quello della 
traduzione di fauvettes, che Jerard aveva detto che Sylvie aveva 
in una gabbia, ma quando poi visita la camera di Sylvie rileva 

che non c’erano les fauvettes, ma des canaris (v. Eco, “Note sulla 
traduzione”, in Nerval 1999: 140-142). 
Nel secondo caso, alla traduzione fedele si deve rinunciare 
perché in italiano le fauvettes si chiamano “silvie”: le silvie di 
Sylvie!  Eco sceglie di tradurre con “capinere”, “anche perché 
capinera è parola molto dolce” (ivi: 142). 
Nel primo caso, quello del titolo del capitolo finale, “Dernier 
feuillet”, l’unico in cui è data l’indicazione di una data, sia 
pure in forma vaga, imprecisa, “verso il 1832”, presunto anno 
della morte di Adrienne – che viene annunciata al lettore dalla 
voce narrante, da Jerard, introducendo la notizia ( l’abbia-
mo visto)  con un “dimenticavo di dire” – , feuillet è ciò che i 
bibliofili (Nerval lo era) chiamano “carta”. Ma “Ultima carta” 
ha in italiano una connotazione che è assente in francese. 
Dunque la scelta di Eco “Ultimo foglio”.
Abbiamo già detto che nel racconto tempi e spazi si confon-
dono in maniera inestricabile. Eco (in Sei passeggiate nei boschi 
narrativi, 1994: 29), a questo proposito, si sofferma sul “j’y” e 
sulla sua possibilità di traduzione (è un “là” o un “qui”?) della 
frase “Pendant que la voiture monte les côtes, recomposons 
les souvenirs du temps où j’y venais souvent” (Nerval 1999: 
22). E si chiede anche a chi attribuire questa frase: al narrato-
re (a “Jerard”) o, come invece risulta più opportuno, all’Auto-
re modello (che Eco propone di indicare come “Nerval”)? 
Nella p. 64 di Dire quasi la stessa cosa, Eco parla dell’uso abbon-
dante, in Les Filles du Feu, di virgolette e di trattini, quest’ulti-
mi usati non solo per il discorso diretto, altrui, ma anche per 
il discorso indiretto libero, per incisi, per osservazioni paren-
tetiche. Ciò, dice Eco, contribuisce a confondere le voci, gli 
eventi, fondendo accadimenti nel presente e ricordi, facendo 
perdere il distanziamento temporale e spaziale (v. anche pp. 
142-143 in Nerval 1999). Eco aggiunge una nota dove osserva 
che “Sylvie è caratterizzato dal fatto che solo apparentemente 
la narrazione è in prima persona”; spesso interviene la voce 
dell’Autore “a commento di quello che il personaggio-narrato-
re dice”. Il risultato è l’andamento dialogico che la narrazione 
va assumendo. 
Così, nella frase sopra citata – “Pendant que la voiture monte 
les côtes, recomposons les souvenirs du temps où j’y venais 
souvent”, “E mentre la carrozza sale lungo i pendii, ricom-
poniamo i ricordi  del tempo in cui ci venivo tanto spesso” –,  
malgrado il suo apparente carattere monologico, Eco indivi-
dua un dialogo tra tre persone: “Nerval”, ovvero l’Autore modello 
che si inserisce surrettiziamente nel discorso del narratore, 
“Jerard” il narratore-eroe, perché è lui che in quei luoghi 
“venais souvent”, e noi, i lettori, chiamati in causa altrettanto 
surrettiziamente, e coinvolti nella ricostruzione dei ricordi.
Sono appunto queste le dramatis personae – l’Autore modello, 
identificabile nello Stile e nella Forma del testo, il Narrato-
re, l’Eroe (coincidente o meno con il Narratore), il Lettore 
modello –, ciascuna con il proprio tempo, il proprio cronotopo, 
le proprie relazioni reali e immaginarie, di cui il Traduttore 
deve tener conto, calcolando puntualmente gli effetti che la 
trasposizione da una lingua all’altra comporta sul dialogo che 
l’Autore modello ha stabilito tra di esse.
Abbiamo cercato di descrivere la struttura di Sylvie attraverso 
l’esposizione che ne fa Umberto Eco non solo in funzione del-
la esposizione delle sue riflessioni sul testo narrativo nelle sue 
Norton Lectures alla Harvard University (Sei passeggiate nei boschi 
narrativi) e in particolare sul cronotopo letterario, e delle sue 
riflessioni sulla pratica del tradurre in Dire quasi la stessa cosa, 
ma anche in funzione della evidenziazione dei problemi che 
la traduzione di Sylvie comporta e che quindi la traduzione ad 
opera di Eco di questo testo ha dovuto affrontare. 
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1. Premessa

Chi si accosta per la prima volta a quel campo interdiscipli-
nare di studi sulla traduzione noto in ambito anglosassone 
come Translation Studies non può fare a meno di notare 
l’esistenza di un profondo iato tra teoria della traduzione 
da un lato e pratica della traduzione dall’altro. L’idea che, 
per tradurre, la competenza teorica serva meno della pratica 
si riscontra, invero, non solo nell’opinione dei profani. Di 
fatto, i traduttori professionisti navigano sostanzialmente a 
vista nel mare magnum traduttivo: seguono il proprio intuito 
e questo consente loro di lavorare senza il bisogno di essere 
teorici. Questa impressione è rafforzata anche da alcuni 
validi manuali di traduzione, che abbondano soprattutto di 
esempi pratici, riservando solo rapidi cenni alle questioni 
prettamente teoriche (cfr., per esempio, Scarpa 20082, Faini 
20082 e, in lingua inglese, Baker 20112). Nel lontano passato, 
invece, le cose stavano in modo alquanto diverso: la storia 
della traduzione testimonia che, nell’arco degli oltre duemila 
anni trascorsi dacché si è cominciato a tradurre, sono stati 
proprio i traduttori a elaborare – alla luce delle esperienze 
personali – riflessioni sistematiche sull’arte del tradurre, 
raggiungendo una perfetta identificazione tra le figure del 
teorico della traduzione e del traduttore (per una panorami-
ca storica delle teorie della traduzione si rinvia a Nergaard 
1993, 1995; sul Medioevo, in particolare, cfr. Pergola 2016).
Nel corso del Novecento, e in particolare dopo la nascita 
e l’evoluzione dei Translation Studies tra gli anni Ottanta e 
Novanta (cfr. Bassnett 20023), si è sviluppato un interesse 
sempre crescente verso la teoria a spese della pratica, a volte 
con un pericoloso eccesso di terminologia, che, anziché con-
ferire maggiore trasparenza alle riflessioni sul tradurre, ha 
finito per diventare un ostacolo a chi di traduzione si occupa 
professionalmente. In un suo fondamentale studio, Steiner 
ha polemizzato con questo eccesso teorico contemporaneo, 
sottolineando come dietro l’apparente varietà di idee sulla 
traduzione si nasconda in realtà poca sostanza:

List Seneca, Saint Jerome, Luther, Dryden, Hölderlin, 
Novalis, Schleiermacher, Nietzsche, Ezra Pound, Valéry, 
MacKenna, Franz Rosenzweig, Walter Benjamin, Quine 
— and you have very nearly the sum total of those who 
have said anything fundamental or new about trans-
lation. The range of theoretic ideas, as distinct from 
the wealth of pragmatic notation, remains very small. 
(Steiner 19983: 283)

La figura del teorico ha finito così per emanciparsi da quella 
del traduttore, divenendone completamente autonoma, e si 
ha ormai impressione che le due parti procedano su binari 
paralleli.
Da questa condizione non trae profitto, ovviamente, la 
didattica della traduzione, insegnamento universitario 
delicato che sovente rimane relegato a un posto di seconda-
ria importanza nell’apprendimento di un’altra lingua, tanto 
più che alla grande mole teorica oggi a disposizione non 
corrispondono riflessioni approfondite sul cosa insegnare 
in un corso di traduzione; continua a essere diffuso, infat-
ti, il pregiudizio secondo cui il saper tradurre costituirebbe 
“un corollario ‘naturale’ della conoscenza linguistica (se sai 
la lingua straniera, sei capace di tradurre) e non richieda, 
perciò, una programmazione didattica mirata e sistematica” 
(Mazzotta 2007: 134).
L’intento di questo lavoro è di richiamare l’attenzione su 
alcuni degli aspetti teorici che andrebbero sistematicamente 
affrontati e discussi in qualunque corso di didattica della 
traduzione, ed è in quest’ottica che si ritiene opportuno 
sottolineare da subito l’esigenza di un giusto equilibrio tra 
teoria e pratica.

2. Cosa tradurre

In via preliminare, è il caso di provare a isolare alcuni nodi 
cruciali della teoria contemporanea della traduzione, ini-
ziando proprio dal punto in genere considerato più acclara-
to, cioè la definizione di “traduzione”.
Secondo il Dizionario della lingua italiana di Tullio De Mauro 
(2000: s.v.), per esempio, “tradurre” equivale a

Volgere, rendere in una lingua diversa da quella originale 
un testo scritto od orale, o anche solo una frase o una 
parola […],

mentre “traduzione” corrisponde a

Il tradurre un testo orale o scritto da una lingua in un’al-
tra; il testo tradotto […].

Poco più aggiunge il Vocabolario della lingua italiana Treccani 
(2009: s.v.), che così definisce i due lemmi:

1. a. Volgere in un’altra lingua, diversa da quella originale, 
un testo scritto o orale, o anche una parte di esso, una frase o 
una parola singola […].
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1. a. L’azione, l’operazione e l’attività di tradurre da una 
lingua in un’altra un testo scritto o anche orale […]. b. La 
tecnica di tradurre, il modo in cui un testo è stato tradotto 
[…]. c. Testo tradotto […].

“Traduzione”, così come traduction, traducción, translation, 
Übersetzung, perevod, è inevitabilmente una parola ambigua in 
quanto designa sia un processo, nomen actionis, sia il risultato 
di quel processo, nomen rei (De Mauro 20022: 85). Bisogna 
riconoscere che se, per pura ipotesi, qualcuno non avesse 
un’idea anche vaga del tradurre, difficilmente potrebbe capire 
con precisione di che cosa si tratta basandosi sulla definizione 
data da un dizionario, anche perché, almeno a prima vista, 
questa sembra evidenziare una presunta automaticità del 
processo. A ben leggere, invece, ci si accorge che l’espressio-
ne “rendere in una lingua diversa” nasconde la complessità 
dei processi osmotici che caratterizzano le interazioni fra due 
distinti universi, ed è appunto questo lo zoccolo duro di ogni 
teoria della traduzione.
A lungo si è ritenuta la traduzione un’operazione esclusiva-
mente linguistica, che consisterebbe nel mero trasferimento 
di significato da una lingua in un’altra; una convinzione che 
ha avuto notevoli ripercussioni sulla messa a punto di efficaci 
modelli didattici per insegnare a tradurre: basti pensare al 
vecchio, eppur longevo, metodo grammaticale-traduttivo 
(Vermeer 1998: 60-61). L’affermarsi dei Translation Studies ha 
contribuito a ridefinire il concetto di traduzione, inquadrando-
lo nel fenomeno più ampio della comunicazione intercultura-
le, ovvero un processo che implica un trasferimento di tipo sia 
linguistico sia culturale (Bassnett 20023). Le parole colazione 
e breakfast, infatti, benché siano equivalenti accettabili dal 
punto di vista linguistico, sono insoddisfacenti dal punto di 
vista culturale. È ormai chiaro che la formazione di un buon 
traduttore, alla stregua di quella di un buon mediatore lingui-
stico, deve quindi mirare, per cominciare, all’incremento di 
quella che è definita competenza comunicativa, di cui fanno 
parte non solo la competenza linguistica – che rappresenta 
comunque la condizione minima – ma anche e soprattutto le 
competenze extralinguistiche e la competenza socio-pragma-
tica e (inter)culturale, le quali presuppongono una conoscen-
za approfondita delle diversità culturali attraverso lo studio 
della cinesica, prossemica, vestemica, ecc. (cfr. Balboni 20123: 
26). L’antologia curata da Bassnett e Lefevere (1990) costi-
tuisce il testo in cui si realizza quel cultural turn auspicato da 
Mary Snell-Hornby (1990) dove per la prima volta viene dato 
grande rilievo al ruolo della cultura nei processi traduttivi e 
alle relazioni che intercorrono tra Translation Studies e Cultural 
Studies. In glottodidattica, le attuali tendenze sottolineano 
come lo sviluppo di competenze extralinguistiche richieda in 
aula continue sollecitazioni mirate a una sensibilizzazione 
ai problemi culturali (cfr. Balboni, Caon 2015; cfr. anche Di 
Sabato, Di Martino 2011; Di Sabato, Mazzotta, Di Martino, 
Pergola 2012).
In traduttologia circolano diverse definizioni di traduzione. 
Umberto Eco ne ha proposta una radicalmente alternativa, 
con la quale introduce il concetto di “reversibilità”:

Il testo B nella lingua Beta è la traduzione del testo A nella 
lingua Alfa se, ritraducendo B nella lingua Alfa, il testo A2 
che si ottiene ha in qualche modo lo stesso senso del testo 
A. (Eco 2003: 58)

Il concetto di reversibilità consente non solo di chiarire meglio 
in cosa consiste una traduzione, ma anche di distinguere la 
traduzione propriamente detta da altri fenomeni semiotici 
sovente ricondotti sotto il termine ombrello di “traduzione”.
In un saggio divenuto celebre, Jakobson (1959) ha proposto la 
tripartizione dei tipi di traduzione in traduzione intralingui-
stica (o riformulazione), cioè interpretazione dei segni di una 

lingua per mezzo di altri segni della stessa lingua, traduzione 
interlinguistica, ovvero interpretazione dei segni di una lingua 
per mezzo dei segni di un’altra lingua, e traduzione interse-
miotica (o trasmutazione), ossia interpretazione di segni lin-
guistici per mezzo di segni non linguistici. Il rischio di questa 
proposta è, però, di identificare le operazioni di riformulazione 
(quali parafrasi, riassunto, ecc.) e trasmutazione (un film 
tratto da un romanzo, ecc.) col concetto stesso di traduzione; 
dei tre tipi di traduzione, invece, solo quella interlinguistica 
corrisponde alla traduzione propriamente detta, che avviene 
appunto tra lingue naturali, mentre negli altri due casi l’uso 
di Jakobson del termine “traduzione” va inteso in senso lato. I 
tre fenomeni appena descritti sono tutti tipi di interpretazione 
e la traduzione interlinguistica è certamente una delle mol-
teplici forme di interpretazione; si dà il caso, tuttavia, che se 
ogni traduzione è un’interpretazione, non tutte le interpreta-
zioni sono a loro volta traduzioni. È il principio di reversibilità, 
dunque, che permette di “riconoscere” una traduzione da una 
non-traduzione: basterà, per esempio, provare a risalire dalla 
parafrasi di un canto dantesco al testo originale (o a un testo 
che gli assomigli) per rendersi conto di come la parafrasi sia 
solo un’interpretazione e non una traduzione (sulle forme di 
interpretazione cfr. Eco 2003: 225-237).

3. Come tradurre

Un secondo punto che merita particolare attenzione è costi-
tuito dalle strategie di traduzione, con cui si intende l’insieme 
delle scelte e delle tecniche coinvolte nel processo tradutti-
vo, ivi comprese la scelta del testo e la messa a punto di un 
metodo per tradurlo. Tutte le strategie esistenti, sviluppate 
dall’antichità a oggi e che vanno sotto diverse denominazioni, 
possono essere ricondotte principalmente entro due macroca-
tegorie: addomesticare e straniare. Nel primo caso si tratta di 
un approccio che mira ad assimilare il testo di partenza alla 
lingua e alla cultura di arrivo, avvicinandolo al lettore; nel 
secondo si procede in maniera inversa, avvicinando il lettore 
al testo di partenza, di cui si tenta di preservare i valori lingui-
stici e culturali lasciando percepire chiaramente gli elementi 
“estranei” (Venuti 1998: 240; cfr. anche Lefevere 1992, Venuti 
20082). La posizione del traduttore derivante da queste due 
strategie è, di conseguenza, diversa: il traduttore che addome-
stica diventa “invisibile” e il testo sembra scritto direttamente 
nella lingua-cultura di arrivo; il traduttore che strania, invece, 
è percepibile nel testo di arrivo e in casi estremi può diventare 
persino un “terzo incomodo” nel rapporto testo-lettore.
Nella breve ma densa introduzione alla sua antologia del 1992 
di saggi sulla traduzione, Venuti richiama l’attenzione sulla 
inaccettabile invisibilità di cui soffre la figura del traduttore, 
condizione causata dalla cosiddetta “teoria della fluidità o 
scorrevolezza”, che mira all’illusione di originalità del testo 
tradotto. Dissente, pertanto, dalla tendenza oggi dominante, 
per la quale un testo tradotto

is judged successful – by most editors, publishers, review-
ers, readers, by translators themselves – when it reads flu-
ently, when it gives the appearance that it is not translated, 
that it is the original, transparently reflecting the foreign 
author’s personality or intention or the essential mean-
ing of the foreign text. [... Fluency] produces the effect of 
transparency, wherein the translation is identified with the 
foreign text and evokes the individualistic illusion of autho-
rial presence. (Venuti 1992: 4)

Nonostante le obiezioni alla teoria della fluidità e le denunce 
mosse da Venuti alla condizione di marginalità del traduttore 
(cfr. anche Venuti 20082), è ormai opinione comune che una 
traduzione sia valida proprio quando sembra un “originale”, e 
l’unica strategia che garantisce questo risultato resta l’addo-
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50 mesticamento. Che si opti quasi sempre, consapevolmente o 
meno, per questa strategia lo dimostra un principio ben noto 
in traduttologia, cioè che le traduzioni, a differenza del testo 
originale, invecchiano inesorabilmente, proprio a causa del 
tentativo di avvicinare il testo di partenza al contesto di arrivo 
non solo linguistico e culturale, ma anche spaziale e tem-
porale (l’avvicinamento o distanziamento spazio-temporale 
produce la dicotomia modernizzare/arcaicizzare: basta leggere 
il Sentimental Journey di Sterne nelle traduzioni di Ugo Foscolo 
e di Viola Papetti per apprezzare le rilevanti variazioni diacro-
niche della lingua).
Un’ulteriore conferma dell’impiego di questa strategia provie-
ne dalla comune pratica editoriale. Nelle case editrici, indi-
spensabile anello di collegamento tra il mondo degli autori e 
quello dei lettori, occupa un posto di primo piano l’esigenza di 
avvicinare quanto più possibile il testo al pubblico e di evitare 
accuratamente che una svista del traduttore possa compro-
mettere la lettura scorrevole. Se, per esempio, nella revisione 
di un romanzo tradotto dallo spagnolo, si leggesse che “il 
mondo è un fazzoletto” (el mundo es un pañuelo, ovvero “com’è 
piccolo il mondo”), il redattore avrebbe il dovere di segnalare 
l’espressione impropria e pretendere chiarimenti dal tradut-
tore.
I testi microlinguistici in particolare esigono un addomesti-
camento ancora più accurato, perché nella comunicazione 
tra specialisti di lingue diverse è fondamentale che la com-
prensione sia davvero ottimale (per esempio nel caso di una 
cartella clinica) (cfr. Balboni 2000), e questa esigenza ha delle 
ricadute sul piano sia traduttivo che didattico (cfr. Mazzotta, 
Salmon 2007).

4. Negoziare

Nella pratica quotidiana, al di là delle varie alternative offerte 
dalla teoria, qualunque soluzione traduttiva viene adottata, 
sempre e comunque, all’insegna della negoziazione. Quando si 
traduce un testo secondo la procedura dell’addomesticamento, 
per esempio, possono verificarsi singoli casi in cui si decide di 
straniare di proposito, lasciando invariati titoli onorifici (mi-
ster, sir, lord), espressioni che identificano un quartiere (China-
town, Barri Gòtic), ecc.; sarebbe d’altronde un’impresa ardua 
optare preliminarmente per l’una o l’altra procedura e riuscire 
poi ad applicarla rigidamente all’intero testo, col rischio di 
rimanere ingabbiati in schemi teorici poco flessibili. In questi 
casi, come in tanti altri, la scelta dipenderà esclusivamente da 
un continuo e laborioso atto di negoziazione, durante il quale 
si valuterà caso per caso, e con dovuta ponderazione, cosa 
preservare inalterato del testo di partenza, cosa lasciar cadere 
senza che ne venga compromesso il senso complessivo e come 
fare a restituire l’effetto a cui mirava il testo originale. Il tra-
duttore si pone dunque come negoziatore tra più parti:

da una parte c’è il testo fonte, coi suoi diritti autonomi, e 
talora la figura dell’autore empirico – ancora vivente – con le 
sue eventuali pretese di controllo, e tutta la cultura in cui il 
testo nasce; dall’altra c’è il testo d’arrivo, e la cultura in cui 
appare, con il sistema di aspettative dei suoi probabili lettori, 
e persino talvolta l’industria editoriale. (Eco 2003: 18)

È evidente che tutto ciò avviene solo se alla base dell’intero 
processo e prima dell’atto stesso del tradurre c’è stato un atto 
interpretativo. Ogni traduzione, pertanto, va sempre precedu-
ta da un’interpretazione.
Può forse sorprendere che in traduttologia non esistano criteri 
oggettivi e universali che permettono di valutare in termi-
ni assoluti l’esattezza di una traduzione: per ogni problema 
traduttivo ci sono sempre, infatti, più soluzioni, che possono 
essere – in misura maggiore o minore – tutte valide. Se non è 
possibile dire quante e quali siano le traduzioni corrette di un 

testo, perché sono sempre più di una, si può però sicuramente 
indicare quali siano quelle errate secondo norme ispirate al 
buonsenso, che evitano di perdersi tra mille dubbi. Gli interes-
si editoriali, del resto, hanno un peso tutt’altro che trascura-
bile nella valutazione del lavoro di negoziazione condotto dal 
traduttore.

5. Conclusioni

Si può quindi affermare, in conclusione, che la sola teoria del-
la traduzione non fornisce la “ricetta” definitiva per realizzare 
traduzioni impeccabili, perché tale risultato si raggiunge con 
una lunga e costante pratica sul campo, ma una lettura atten-
ta e intelligente del testo di partenza, una conoscenza preli-
minare dell’argomento, arricchita da ricerche documentate, e 
una consapevolezza dei problemi anche di natura teorica coin-
volti nel processo traduttivo rappresentano di sicuro i passi 
fondamentali da compiere prima di intraprendere qualunque 
attività traduttiva. Nei corsi universitari di traduzione, invece, 
si dedica ancora poco spazio all’acquisizione di questi saperi e 
saper fare propedeutici e indispensabili; molto spesso, infatti, 
lo studente alle prime armi si ritrova da subito “in prima 
linea” a tradurre – armato di foglio, penna e dizionario mono-
lingue – brani dalla e, ancora peggio, nella lingua straniera, in 
poche ore e senza adeguate conoscenze delle prassi traduttive. 
Occorre inoltre considerare che le competenze linguistiche dei 
parlanti non sono quasi mai simmetriche e che, di norma, un 
traduttore traduce esclusivamente nella propria madrelingua, 
evitando rischiose traduzioni nella lingua straniera, che, per 
quanto ben fatte, risulteranno comunque riconoscibili come 
non eseguite da un nativo. La traduzione in lingua straniera, 
anche solo a scopo di esercitazione, va, perciò, adoperata con 
cautela, tanto più se si tiene conto che già nella raccomanda-
zione dell’Unesco del 1976 si afferma che

A translator should, as far as possible, translate into his 
own mother tongue or into a language of which he or she 
has a mastery equal to that of his or her mother tongue. 
(Unesco 2007: 459)

In definitiva, la teoria della traduzione ha il compito – oggi 
come ieri – di identificare, dare ordine e riflettere su una serie 
di problematiche, elaborando un bagaglio concettuale che 
non può non entrare a far parte della sfera di interesse della 
glottodidattica. Per lo studente che si accinge a un percorso 
di apprendimento della traduzione la teoria rappresenta la 
bussola che lo guida nell’impresa, aiutandolo a scoprirne la 
complessità e a evitarne le insidie. Come la scala, nella nota 
metafora di Wittgenstein, dopo essere stata adoperata per sali-
re, può anche essere gettata via, così la teoria della traduzione, 
completato il cammino, potrà anche passare in secondo piano, 
lasciando maggiore spazio alla pratica. Ma sarebbe sbagliato 
se si prescindesse da essa.

Cultura & Comunicazione /
Letteratura e cultura /
La traduzione tra teoria e pratica: 
riflessioni glottodidattiche
Ruggiero Pergola
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L’alienazione e l’omologia 
linguaggio-lavoro. Un confronto 
tra Fredric Jameson e Ferruccio 
Rossi-Landi
1. Introduzione 

La necessità di individuare un modello teorico in grado 
di  definire le relazioni tra base economica [Struktur] e 
sovrastruttura ideologica [Überbau] ha da sempre cataliz-
zato l’attenzione degli studiosi di orientamento marxista. 
L’affermarsi nelle scienze umane degli studi sul linguaggio e 
la comunicazione ha posto questioni ulteriori e – se pos-
sibile – ancora più complesse: come inquadrare i processi 
linguistici e comunicativi in questo “tradizionale” schema  
interpretativo? È  possibile leggere attraverso le scienze del 
linguaggio e dei segni alcune delle categorie marxiane? 
È possibile analizzare attraverso gli studi semiotici alcuni 
oggetti tipici della  ricerca di Marx?
Fredric Jameson (1934) e Ferruccio Rossi-Landi (1921-
1985) hanno dato risposte differenti a questi interrogativi. 
In particolare, Jameson ha mosso delle critiche ad uno di 
quei dispositivi analitici attraverso cui Rossi-Landi ha cer-
cato di chiarire il ruolo dei sistemi di segni nel rapporto tra 
Struktur e Überbau: questo dispositivo è il concetto di omolo-
gia. L’omologia sarebbe – secondo Jameson – assimilabile ad 
una forma di isomorfismo o parallelismo strutturale; in sostan-
za, non sarebbe altro che un metodo per descrivere e sancire 
un rapporto di rispecchiamento tra linguaggio e rapporti 
materiali di produzione. Inoltre, la problematica dell’aliena-
zione – secondo Jameson – porrebbe delle difficoltà teoriche 
a cui l’omologia non saprebbe rispondere: lavoro “manuale” 
e lavoro “intellettuale” sono alienati in modo diverso. 
Nelle pagine che seguono cercherò di mostrare come il 
metodo omologico di Rossi-Landi, in realtà, presenti degli 
elementi di compatibilità con quella che Jameson ha defi-
nito “transcodificazione”. Cercherò di mostrare, inoltre, quali 
siano – a mio modo di vedere – i limiti delle argomentazioni 
di Jameson; in particolare, il modo in cui Jameson ricorre 
alla teoria dell’alienazione, per mettere in discussione il 
concetto di omologia, non mi sembra coerente con il metodo 
marxiano.

2. Il concetto di omologia in Rossi-Landi

Cosa vuol dire esattamente “omologico”? Rossi-Landi 
mutua il termine dalle scienze biologiche, dove “omologia” 

designa una corrispondenza di ordine 
genetico e strutturale fra due specie 
diverse (v. Rossi-Landi 1977: 72, nota 
25).1 In questa prospettiva, il metodo 
omologico consisterà nella costruzione 
di un modello teorico volto a connettere 
ambiti apparentemente separati (v. Ponzio 
2008: 28) attraverso la rilevazione di de-
terminate somiglianze o corrispondenze. 
Il risultato di questa operazione sarà una 
totalità strutturata le cui parti – o sotto-
totalità – sono reciprocamente connesse. 
Nello specifico, il metodo omologico 
consiste nel “congiungere due totalità, 
quella della produzione linguistica e 
quella della produzione materiale, in 
una totalità più vasta, per procedere 
poi a indicare alcune strutture di questa 
più vasta totalità” (Rossi-Landi [1972] 
2011: 244, enfasi mia). Tali strutture altro 
non sono che corrispondenze tra “livelli 
di complessità nell’ambito dei due ordini 
di produzione” (ibid., enfasi mia), e tale 
più vasta totalità altro non è che l’essere 
umano, inteso marxianamente come 
prodotto o risultato del proprio lavoro 
(v. Marx 2004). In sostanza, l’ipotesi 
di Rossi-Landi è che la tesi marxiana 
sul carattere antropogenico del lavoro 
(su cui ha particolarmente insistito 
Lukács) debba comprendere in sé anche 
il carattere antropogenico del linguaggio 
(verbale e non-verbale). L’essere umano 
è il prodotto del proprio lavoro, ma è un 
prodotto “che in sé racchiude il linguag-
gio” (Rossi-Landi [1985] 2006: 125). 
Dunque, introducendo “la nozione di 
produzione linguistica quale parte della 
più generale nozione di produzione 
dell’uomo” (ibid.),  Rossi-Landi arriva a 
costruire la propria categoria di totalità, 
cioè, la categoria di riproduzione sociale, 

1 Questa dichiarazione viene 
capovolta nella versione italiana 
di Linguistica and Economics 
(1977) ad opera dell’autore 
stesso, rimasta inedita e pubbli-
cata nel 2016 a cura di Cristina 
Zorella Cappi: qui Rossi-Landi 
afferma, al contrario, che il suo 
modo di intendere l’omologia 
si discosta dall’accezione 
delle scienze biologiche, 
perché lì i termini “omologo” ed 
“omologia” si riferiscono “ad 
una somiglianza fondamentale 
dovuta a comunità di nasci ta, 
ad una corrispondenza di forme 
o apparenza esterna ma non 
del tipo di struttu ra e di origine” 
(Rossi-Landi 2016: 126, nota 5).
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definibile come “l’insieme dei processi per mezzo dei quali 
una comunità o società sopravvive, accrescendosi o almeno 
continuando ad esistere” (ivi: 175). La tesi di partenza è che 
“la produzione dell’uomo è riproduzione sociale, e una parte 
della riproduzione sociale è linguistica” (ibid.). In questa 
prospettiva, la categoria di riproduzione sociale può essere intesa 
come il risultato del processo teorico di ricostruzione della 
totalità operato attraverso il metodo omologico. Venendo a 
coincidere con la totalità, la riproduzione sociale viene ritenu-
ta da Rossi-Landi 

[…] la categoria fondamentale, o meglio la matrice di tutte 
le categorie possibili, il principio sia reale sia metodologi-
co di tutte le cose. Solo che tale principio non è una mera 
parte della realtà oggettivata, come l’acqua per Talete; e 
nemmeno è la realtà tutta intera ridotta a natura, come in 
ogni forma di naturalismo. Oppure qualcosa che trascende-
rebbe una volta per tutte la natura, come in ogni forma di 
idealismo. Il “principio” è la realtà stessa quale somma di 
fattori naturali e fattori storici: una “somma” che l’uomo 
è andato componendo via via che produceva e riproduceva 
se stesso in forme sempre più consapevoli. (Rossi-Landi 
[1978] 2005: 101)

Nella “Premessa alla terza edizione” (1983) de Il linguaggio 
come lavoro e come mercato (1968), Rossi-Landi definisce il suo 
metodo omologico come un’applicazione, al campo del
linguaggio e della comunicazione, della “dialettica materiali-
stica elaborata da Marx e [delle] sue scoperte riguardanti la 
riproduzione sociale in generale” (Rossi-Landi [1968] 2003: 9). 
Difatti, in linea con le analisi condotte da Marx nell’Einleitung 
del 1857 – l’introduzione ai Grundrisse (Marx 1968: 5-40) –, Ros-
si-Landi sostiene che ogni processo della riproduzione sociale si 
articoli nei momenti economici della produzione, dello scambio e 
del consumo; il linguaggio – inteso come  processo generativo di 
segni verbali e non verbali – non fa eccezione. Nello specifico, 
il linguaggio è a) produzione di artefatti linguistici, cioè di segni 
e di messaggi; b) scambio di messaggi; c) consumo di segni e di  
messaggi. In sintesi, restando in una prospettiva marxiana, Ros-
si-Landi mostra come la riproduzione sociale non consista  sol-
tanto in produzione, scambio e consumo di prodotti-merci, ma 
anche in produzione, scambio e consumo di segni e messaggi. 
Questi due processi però non vanno immaginati come indipen-
denti, al contrario essi si compenetrano e si condizionano reci-
procamente. La dialettica tra i due processi è evidente a partire 
da ciò che Marx individua come momento economico “egemo-
nico” (v. Marx 1968: 15), cioè sin dalla fase di produzione: 

L’uomo non ha mai prodotto artefatti linguistici senza al 
tempo stesso produrre artefatti materiali. È solo per astra-
zione, che prendiamo in esame gli uni senza gli altri […]. 
Una civiltà “solo materiale” o “solo linguistica”, di fatto 
non esiste […]. Invero, una produzione di artefatti materia-
li senza la concomitante produzione di artefatti linguistici, 
e viceversa, non è nemmeno pensabile. L’uomo non avrebbe 
potuto lavorare ad alcuno oggetto se non comunicando con 
altri lavoratori, e sia pure con lingue rudimentali, all’inizio 
ai confini del gestire. Per converso, la comunicazione verba-
le presuppone un mondo di oggetti reali a cui il discorso si 
riferisca e quindi la capacità di distinguerli e manipolarli, a 
cominciare (per dirla fenomenologicamente) dalla costituzio-
ne delle cose. (Rossi-Landi [1985] 2006: 48) 

L’inseparabilità della dimensione lavorativa da quella lingui-
stica trova i suoi fondamenti nella stessa teoria marxiana, 
ed in particolare nella nozione di lavoro come zweckmässige 
Tätigkeit, cioè, come attività conforme ad uno scopo; per essere 
conforme ad uno scopo l’attività – sostiene Rossi-Landi – non 
può svolgersi separatamente da qualche forma di semiosi 

organizzata, cioè, non può non “svolgersi 
secondo un programma” (ivi: 16). Inoltre, 
tale inseparabilità emerge con tanta più 
chiarezza se dal livello della produzione 
ci si sposta al livello dello scambio. Nello 
specifico, Rossi-Landi pone come sua 
ipotesi centrale l’astrazione secondo cui 
il momento economico dello scambio 
“ricomprenda in se stesso, a un più alto 
livello dialettico” (ivi: 34) la tripartizione 
fra produzione, scambio e consumo di 
segni e messaggi. In sintesi, lo scam-
bio economico non può avvenire senza 
scambio di messaggi linguistici ed è in 
questa prospettiva che sfera linguistica 
e sfera economica si configurano come 
due processi comunicativi “sovrapposti e 
contemporanei” (ivi: 31).

Ferruccio Rossi-Landi

Ad ogni modo – precisa Rossi-Landi 
– l’omologia non è identità, o isomorfismo 
e lo schema omologico fa riferimento a 
“due tipi o branche di produzione distinti: 
perché se ci fosse identità non sarebbero 
distinti; e quindi nemmeno ci sarebbero 
gli estremi che rendono possibile parlare 
di omologia” (Rossi-Landi [1968] 2003: 
187); tuttavia l’omologia non può nean-
che confondersi con una mera analogia, 
non può cioè ridursi ad una rilevazione a 
posteriori di somiglianze tra “situazioni etero-
genee e disconnesse” (ibid.). Al contrario, 
quello omologico è un metodo genetico e tale 
genesi può essere dedotta (v. ibid.; Rossi-
Landi [1985] 2006: 53) solo attraverso uno 
“studio strutturale delle fasi sincroniche 
e simmetriche dei processi” (Rossi-Landi 
[1968] 2003: 187).2 

3. La critica di Fredric Jameson
    al concetto di “omologia”

Per sostenere “il primato dell’interpreta-
zione politica dei testi letterari” (Jameson 
1990: 17), Fredrich Jameson apre uno dei 
suoi testi fondamentali, L’inconscio politico 
(1981), rileggendo problematicamente 
alcuni assunti fondamentali del marxismo 
strutturalista di Althusser; in particolare, 
Jameson analizza la teoria delle tre forme 
di causalità o “efficacia” esposta in Leggere 
il capitale (Althusser e Balibar 1968). 

2 A mio modo di vedere, lo 
studio delle fasi sincroniche 
e simmetriche dei processi 
porterà lo stesso Rossi-
Landi a riconoscere che 
le manifestazioni della 
produzione linguistica e 
della produzione materiale 
diventano asimmetriche a 
partire da una fase logica 
– cioè, da una categoria 
marxiana – fondamentale: lo 
sfruttamento. Secondo Rossi-
Landi, infatti, le dinamiche 
di sfruttamento linguistico si 
attuano in un modo talmente 
diverso dallo sfruttamento 
materiale da non poter 
parlare di omologia tra le 
due dimensioni (Rossi-Landi 
2011 [1972]: 285). Alla luce 
di queste considerazioni, 
si può affermare che 
l’impossibilità dell’omologia 
debba essere rilevata in base 
ad un confronto con la teoria 
marxiana del valore. Ciò non 
implica – come cercherò 
di mostrare nel corso della 
trattazione – che l’impossibilità 
dell’omologia si possa rilevare 
anche tramite un confronto con 
la teoria dell’alienazione. In 
sostanza, mi sembra che le 
critiche di Jameson restino 
infondate, nonostante i limiti 
della teoria di Rossi-Landi. 
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Fredric Jameson

La critica marxiana dell’economia politica, secondo Althus-
ser, ha segnato una rottura epistemologica radicale sia nei 
confronti dalla causalità meccanica di Cartesio, che nei confron-
ti della causalità espressiva di Leibniz, assunta da Hegel come 
fondamento del proprio sistema. Difatti, il tutto hegeliano è 

riducibile a un unico principio di interiorità, vale a dire a 
un’essenza interiore i cui elementi del tutto non sono […] 
che forme di espressione fenomeniche, essendo il principio 
interno dell’essenza presente in ciascun punto del tutto in 
modo che a ogni istante si possa scrivere l’equazione imme-
diatamente adeguata: tale elemento (economico, politico, 
giuridico, letterario, religioso, ecc., in Hegel) = l’essenza 
interiore del tutto. Abbiamo qui chiaramente un modello 
che permette di pensare l’efficacia del tutto su ciascuno dei 
suoi elementi, ma questa categoria essenza interiore/fe-
nomeno esteriore, per essere applicabile in ogni luogo e in 
ogni istante a ciascuno dei fenomeni nella totalità in  que-
stione, presupponeva una certa natura del tutto, precisa-
mente la natura di un tutto spirituale in cui ogni elemento 
è espressivo della totalità intera come “pars totalis”. In altri 
termini si aveva proprio in Leibniz e in Hegel una categoria 
dell’efficacia del tutto sui suoi elementi o sulle sue parti, ma 
a condizione assoluta che il tutto non fosse una struttura 
(Althusser e Balibar 1968: 195-198) 

Marx, invece, ha impostato il problema della determinazione 
dei fenomeni all’interno della totalità in un modo radicalmen-
te nuovo, facendo emergere l’idea di una causalità strutturale:

la struttura non è un’essenza esteriore ai fenomeni econo-
mici che modificherebbe l’aspetto, le forme e i rapporti, e 
che sarebbe efficace su di essi come causa assente: assente 
perché esteriore ad essi. [L’assenza della causa] non è il 
risultato dell’esteriorità della struttura rispetto ai fenomeni 
economici; è al contrario la forma stessa dell’interiorità 
della struttura, come tale, nei suoi effetti. Ciò implica allora 
che gli effetti non siano esterni alla struttura, non siano un 
oggetto o un elemento, uno spazio preesistente sul quale la 
struttura imprimerebbe il suo marchio: al contrario implica 
che la struttura sia immanente ai suoi effetti, causa imma-
nente ai suoi effetti nel senso spinoziano del termine, che 
l’intera esistenza della struttura consista nei suoi effetti: in 
breve che la struttura che è solamente una combinazione 
specifica dei suoi elementi non sia per niente esterna ai suoi 
effetti. (ivi: 198)

Secondo Jameson, la critica di Althusser a Hegel avrebbe 
come bersaglio reale tutte le interpretazione deterministiche 
del rapporto Struktur-Überbau; cioè, quei “marxismi ortodossi” 
che hanno dato una lettura strettamente economicista del 

concetto di “modo di produzione”, trasformando così il fattore in 
ultima istanza determinante nell’unico fattore determinante – con 
buona pace di Engels e delle sue celebri raccomandazioni a 
Joseph Bloch (v. Marx ed Engels 1973: 63). In questo senso, il 
determinismo di questi modelli teorici altro non sarebbe che 
una forma di causalità espressiva hegeliana. Criticando queste 
interpretazioni, Atlhusser riconduce al concetto generale 
di “produzione e riproduzione della vita reale” (ibid.) il concetto 
di modo di produzione, intendendo quest’ultimo come “la 
struttura di un tutto” (Jameson 1990: 38). Nel modello della 
causalità strutturale, infatti, 

il modo di produzione strettamente economico – le forze 
di produzione, il processo del lavoro, lo sviluppo tecnico o 
i rapporti di produzione, come l’interrelazione funzionale 
delle classi sociali – pur essendo privilegiato, non si identi-
fica col modo di produzione nella sua totalità, che assegna 
a questo livello strettamente “economico” la sua particolare 
funzione ed efficacia al pari di ogni altro livello. (ibid.)

Dunque, per Althusser 

esiste una sola struttura: il modo di produzione stesso o il 
sistema sincronico di rapporti sociali nel suo insieme. È il 
senso in cui questa “struttura” è una causa assente, non 
essendo mai presente empiricamente da nessuna parte 
come elemento, non essendo una parte del tutto o uno dei 
livelli, bensì piuttosto l’intero sistema di rapporti fra quei 
livelli. (ibid.)

Una simile critica del determinismo – riconosce Jameson 
– rischia però di originare come proprio contrappeso teorico 
un’eccessiva insistenza sulla semi-autonomia dei differenti 
livelli e conseguentemente – come contrappasso accademi-
co – di limitare la vocazione interdisciplinare dell’approccio 
marxista. Ma non è questa,  secondo Jameson, l’intenzione 
di Althusser. Difatti, un’apertura al separatismo – tipico delle 
“scienze borghesi” – può essere intravista solo se non si è 
compreso quali siano le questioni teoriche che il modello della 
causalità strutturale sta cercando di affrontare: in generale, 
il riconoscimento della semi-autonomia dei livelli va inter-
pretata – anche in questo caso – nel quadro più ampio di una 
critica della causalità espressiva e del marxismo “ortodosso”; 
in particolare, tale critica è rivolta al concetto di mediazione, 
inteso come una “instaurazione di identità simboliche fra i 
vari livelli, come un processo per cui ogni livello è implicato 
nel successivo, perdendo in tal modo la sua autonomia costi-
tutiva e fungendo come espressione dei suoi omologhi” (ibid.). 
Lo Stato sarebbe così espressione dei rapporti economici, la 
cultura sarebbe espressione dei rapporti economici, giuridici e 
politici, e così via. 
Tuttavia, pur riconoscendo la validità di una simile critica, 
non si può ignorare che “il concetto di mediazione [sia] stato 
tradizionalmente il modo in cui la filosofia dialettica e il 
marxismo stesso hanno formulato la loro vocazione a rompere 
i compartimenti specializzati delle discipline (borghesi) e a istituire 
connessioni fra i fenomeni in apparenza disparati della vita sociale in 
generale” (ivi: 42, corsivo mio). 
A questo punto verrebbe da chiedersi se il concetto di me-
diazione possa mantenere questa sua “tradizionale” valenza 
critica senza essere interpretato in maniera deterministica. 
La risposta di Jameson è positiva, a patto che la mediazione 
venga letta come una procedura di transcodificazione, cioè come 
“l’invenzione di un insieme di termini, la scelta strategica di 
un particolare codice o linguaggio, tale che la medesima ter-
minologia possa essere usata per analizzare ed esprimere due 
tipi del tutto distinti di oggetti o ‘testi’, o due livelli strutturali 
di realtà molto diversi fra loro” (ibid.). La mediazione è da 
intendersi in questo senso come uno strumento analitico,
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ne, la compartimentazione e specializzazione delle varie 
regioni della vita sociale (la separazione, in altri termini, 
dell’ideologico dal politico, del religioso dall’economico, 
il divario fra la vita quotidiana e la pratica delle discipline 
accademiche) vengono superate almeno a livello locale, in 
occasione di un’analisi particolare. (ibid.)

Lo strutturalismo di Althusser si fonderebbe in realtà proprio 
su questo tipo di mediazioni. Difatti, 

la struttura althusseriana, come tutti i marxismi, afferma 
necessariamente l’interrelazione di tutti gli elementi in 
una formazione sociale; solo che li connette attraverso la 
loro differenza strutturale e la loro distanza l’uno dall’altro, 
piuttosto che attraverso la loro identità ultima, come fa, ai 
suoi occhi la causalità espressiva. La differenza è dunque 
intesa qui come un concetto relazionale piuttosto che come 
il mero inventario inerte di una diversità irrelata. (ivi: 44)

Althusser, tuttavia, non avrebbe compreso che la sua causalità 
strutturale sia fondamentalmente “una pratica di mediazione, 
allo stesso modo in cui lo è la ‘causalità espressiva’ a cui si 
oppone” (ibid.) e questo perché ambedue le teorie dell’effica-
cia poggiano di fatto sul medesimo procedimento astrattivo: 
“non si possono enumerare le differenze fra cose se non sullo 
sfondo di una qualche identità più generale. La mediazione ha 
il compito di stabilire questa identità iniziale, sul cui sfondo 
allora – ma solo allora – può essere constata l’identificazione o 
differenziazione locale” (ibid.). 
Arrivato a questo punto della sua disamina, non riuscendo 
a spiegarsi come il carattere mediatore della causalità strut-
turale possa essere sfuggito ad Althusser, Jameson ipotizza 
che quest’ultimo non abbia voluto criticare esattamente “la 
pratica della mediazione, ma qualcos’altro, che presenta so-
miglianze superficiali con essa e che in realtà è un tipo di con-
cetto molto diverso, ossia la nozione strutturale di omologia (o 
isomorfismo o parallelismo strutturale)” (ivi: 46). L’omologia, 
ad esempio, costituisce il meccanismo interpretativo attraver-
so cui Lucien Goldmann ha strutturato la propria analisi delle 
relazioni tra la forma romanzo e “la vita quotidiana di una 
società individualistica nata dalla produzione per il mercato” 
(Goldmann cit. in Jameson 1990: 47). Ma, più in generale, 
l’oggetto delle critiche di Jameson – e a cui possono essere ap-
plicate per estensione anche quelle di Althusser – è costituito 
da tutte quelle ipotesi di ricerca che si fondano “su una tacita 
omologia fra la ‘produzione’ del linguaggio, scritto e parlato, 
e la produzione economica” (ivi: 48) e che in base a questa 
corrispondenza cercano di costituire una “teoria materialistica 
del linguaggio” (ibid.). Una tacita omologia che limiterebbe 
persino “l’opera ricca e suggestiva di Ferruccio Rossi-Landi, 
che si rivolge esplicitamente all’esplorazione della produzione 
linguistica” (ivi: 117, nota 25). 
Senza dubbio, escludendo le brevissime osservazioni conte-
nute in questa citazione – tutto sommato neanche troppo sfa-
vorevoli –, si può dire che Jameson non rivolga delle critiche 
circostanziate alle teorie di Rossi-Landi. E difatti, risulta diffi-
cile – a mio parere – leggere questi brevi commenti sulla teoria 
materialistica del linguaggio – tra l’altro inseriti nella lunga 
digressione sulla causalità strutturale di Althusser – come un 
attacco diretto al semiotico italiano. Non penso che un osser-
vatore attento come Jameson abbia voluto attribuire a Rossi-
Landi la costituzione di uno schematismo banale, fondato 
sulla presunzione di una perfetta specularità tra la produzione 
linguistica (produzione di testi e di concetti) e la produzione di 
merci; una simile operazione teorica – e a tal proposito ha di 
certo ragione l’autore dell’Inconscio politico – non potrebbe che 
apparire come una risposta all’esigenza ideologica di sussu-
mere indifferentemente nella categoria di “lavoro alienato” 

questi due ambiti diversi di produzione. 
Dice infatti Jameson:

Non si può assimilare senza disone-
stà intellettuale la “produzione” di 
testi (o, nella versione althusseriana 
di quest’omologia, la produzione 
di concetti nuovi e più scientifici) 
alla produzione di merci da parte di 
operai: scrittura e pensiero non sono 
lavoro alienato in quel senso, ed è 
senza dubbio sciocco che gli intellet-
tuali cerchino di dare valore ai loro 
compiti – che possono, per la mag-
gior parte, essere annoverati sotto il 
titolo dell’elaborazione, riproduzione 
o critica dell’ideologia – assimilando-
li al lavoro concreto presso la catena 
di montaggio e all’esperienza della 
resistenza della materia quale si può 
fare nel vero lavoro manuale. (ivi: 
48)

Inoltre, uguagliare il dispendio di 
energie mentali dell’“intellettuale” allo 
sforzo “corporale”, “manuale”, “fisico” 
dell’operaio in base ad una presunta 
“materialità” del linguaggio – con l’im-
plicazione di una sua reale “resistenza” 
fisica –, significa, secondo Jameson, fare 
un uso del tutto arbitrario e deconte-
stualizzato del termine “materia”:

il termine materia suggerisce un 
secondo errore presente in queste 
teorie, dove ci si appella alla nozione 
lacaniana di “significante materiale” 
(in Lacan il fallo) e ad alcune deboli 
allusioni alla vibrazione sonora del 
linguaggio attraverso l’aria e lo 
spazio come fondamento per una 
concezione autenticamente materia-
lista. (ivi: 49) 

Tali teorie, impiegando queste accezio-
ni quasi naturalistiche del concetto di 
“materia”, finiscono per attestarsi su po-
sizioni materialistico-meccaniciste, non 
indagando minimamente le relazioni tra 
la materia-linguaggio ed i rapporti sociali 
di produzione. 
Infine, da un punto di vista teorico 
generale, l’affermazione di un’omologia 
tra produzione linguistica e lavoro è 
inadeguata 

nella misura in cui incoraggia le 
soluzioni più comode (la produzione 
di linguaggio è la stessa cosa della 
produzione di beni), e previene la 
deviazione laboriosa – che è però 
sicuramente l’unica produttiva – di 
una teoria del linguaggio attraverso 
il modo di produzione come un tutto 
unico o, nel linguaggio di Althusser, 
attraverso la struttura come causa 
ultima visibile solo nei suoi effetti o 
elementi strutturali, uno dei quali è 
l’attività linguistica. (ivi: 49)

3 Il testo verso cui Jameson muove le 
sue critiche è citato in una nota de 
L’inconscio politico ed è Language 
and Materialism (Coward ed Ellis 
1977); nella stessa nota Jameson 
esprime il proprio giudizio sulla teoria 
omologica di Rossi-Landi  (v. Jameson 
1990:  tr. it. 117, nota 24).

 Il critico letterario americano ripropone 
le proprie obiezioni al concetto di 
omologia anche nell’ormai celebre 
saggio Postmodernism, or, The 
Cultural Logic of Late Capitalism 
(1991); facendo riferimento non a 
Rossi-Landi ma allo strutturalismo di 
Lévi-Strauss, Jameson sottolinea in 
questo testo le potenzialità operative 
del metodo omologico, affermando 
che “lo sviluppo discorsivo segnato 
dal ‘momento strutturalista’ o dalla 
‘teoria’ della struttura che autorizzava 
la pratica dell’omologia è stato 
l’ampliamento dell’oggetto e la 
possibilità di stabilire una serie di 
nuovi rapporti tra materiali di specie 
diverse” (Jameson 2007: tr. it. 195); 
d’altro canto, egli mantiene la sua 
posizione critica, affermando che “la 
nozione di omologia si è rapidamente 
dimostrata un impiccio, un’idea tanto 
rozza e grossolana quanto quella di 
‘base e sovrastruttura’, la scusa per 
le formulazione più generiche e le 
asserzioni meno illuminanti di una 
‘identità’ tra entità del tutto diverse per 
qualità e dimensioni” (ibid.).

 Jameson ha infine confermato la 
sua opinione su Rossi-Landi – senza 
avvertire la necessità di ulteriori 
approfondimenti – in Valences of 
dialectics (2009): l’autore continua 
a sottolineare come il lavoro del 
semiotico italiano sia “rich and 
interesting” (Jameson 2009: 345), 
pur ritenendolo insoddisfacente da 
un punto di vista teorico a causa 
della sua “unproblematic affirmation 
of the identity of social and linguistic 
forms” (ibid.). Ringrazio Marco Gatto 
per avermi indicato quest’ultima 
citazione e per qualsiasi ulteriore 
approfondimento sul pensiero di 
Jameson rimando al suo testo Fredric 
Jameson. Neomarxismo, dialettica e 
teoria della letteratura (2008).  
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66 È giusto ripetere che in queste critiche 
non c’è nessun riferimento diretto a 
Rossi-Landi;3 ciò non toglie che la sua 
ricerca – seppure “ricca e suggestiva” – sia 
stata associata da Jameson a quegli as-
sunti discutibili su cui si fonderebbero le 
teorie materialistiche del linguaggio. Una 
svista? Come è possibile che un autore del 
valore di Jameson abbia dato una lettura 
tanto sbrigativa del lavoro di Rossi-Landi? 
In ogni caso, a questi interrogativi non si 
può certo rispondere rimanendo ancorati 
alle pagine dell’Inconscio politico. Ed in-
fatti, piuttosto che imbastire un processo 
alle intenzioni (di Jameson), mi sembra 
più opportuno prendere direttamente in 
considerazione la semiotica materialistica 
di Rossi-Landi. Insomma, anziché com-
prendere se le contestazioni di Jameson 
possano essere davvero rivolte a Rossi-
Landi, o se possano essere quanto meno 
“maturate” in seguito alla lettura di alcu-
ni dei suoi testi,4 penso possa essere più 
opportuno provare a rispondere a questi 
interrogativi: quelle lacune che Jameson 
rileva nell’omologia come meccanismo 
interpretativo sono presenti anche nella 
semiotica di Rossi-Landi? E le critiche che 
Jameson muove al concetto di omologia 
sono invece coerenti con un’impostazio-
ne dialettico-materialistica del problema 
del linguaggio? Per cercare di rispondere, 
dunque, penso sia opportuno riesaminare 
punto per punto le osservazioni svolte 
nell’Inconscio politico.

4.  Quale omologia?

 A mio modo di vedere, le critiche di 
Jameson alla teoria materialistica del 
linguaggio si possono riassumere come 
segue: (i) le teorie materialistiche del 
linguaggio si fondano su di una “tacita” 
omologia; (ii) questa “tacita” omologia 
tra produzione di testi (e/o concetti) e 
produzione di merci non sussiste, se non 
come inganno o auto-inganno5 ideologico 
imbastito dagli “intellettuali”: il lavoro 
degli intellettuali e degli operai non è 
“alienato” nello stesso senso, perché gli 
intellettuali si occupano della elabora-
zione, della rielaborazione e della critica 
dell’ideologia; mansioni che sono incom-
mensurabili con il lavoro concreto – non è 
chiaro se qui Jameson intenda, marxia-
namente, il termine opposto del lavoro 
astrattamente sociale – e con l’esperienza 
della materia che si fa attraverso il lavoro 
manuale; (iii) le teorie materialistiche del 
linguaggio cercano di fondare la propria 
validità sui pochi riferimenti al linguaggio 
sparsi nell’opera sterminata di Marx ed 
Engels; (iv) un’omologia tra produzione 
linguistica e produzione economica ha 
senso solo se inquadrata nella concezione 
althusseriana della struttura, di cui l’atti-
vità linguistica sarebbe un effetto. 
Non credo sia utile soffermarsi sulla 
prima questione (i). È sufficiente sotto-
 

lineare che il riferimento al concetto 
di omologia sia tutt’altro che “tacito” 
nella semiotica di Rossi-Landi ed è del 
resto – come dice lo stesso Jameson 
– all’esplorazione della produzione 
linguistica che le sue analisi esplicita-
mente si rivolgono. Perché annoverare 
allora la ricerca di Rossi-Landi tra quel-
le teorie materialistiche del linguaggio 
che si fondano su una tacita omologia? 
Questa collocazione appare quanto mai 
ingiustificata, considerando in quante 
occasioni, a partire dalla metà degli 
anni sessanta,6 Rossi-Landi si sia impe-
gnato a chiarire, in maniera sempre più 
articolata e complessa, i fondamenti 
del proprio metodo omologico.
Per quanto riguarda il punto (iii), 
penso che sia sufficiente notare che 
Rossi-Landi non fondi la propria 
omologia su qualche isolata citazione 
dell’opera marxiana. Certamente, an-
che Rossi-Landi sa bene che per Marx 
ed Engels il linguaggio è coscienza reale 
pratica, perché “fin dall’inizio lo ‘spirito’ 
porta in sé la maledizione di essere 
‘infetto’ dalla ma teria, che si presenta 
qui sotto forma di strati d’aria agitati, 
di suoni, e insomma di linguaggio” 
(Marx ed Engels 1975: 20).7 Tuttavia, 
questa affascinante intuizione di Marx 
ed Engels non costituisce di per sé un 
fondamento teorico-categoriale del 
metodo omologico.
Per quanto riguarda il punto (iv) pen-
so sia sufficiente ricordare come per 
Rossi-Landi produzione linguistica e pro-
duzione materiale non siano “la stessa 
cosa”, quanto piuttosto due processi 
che possono sovrapporsi pur rimanen-
do distinti. L’omologia consiste – come 
detto – nello “studio strutturale delle 
fasi sincroniche e simmetriche dei 
processi” (Rossi-Landi [1968] 2003: 
187). In sostanza, anche per Rossi-
Landi – si potrebbe dire, come per 
Althusser – è la riproduzione sociale 
intesa come processo complessivo a 
determinare l’effettualità specifica di 
ciascuno dei suoi livelli, perché ogni 
livello è contemporaneamente auto-
nomo e condizionato dall’azione di 
tutti gli altri. Inoltre, l’omologia di 
Rossi-Landi presenta degli elementi 
di continuità con ciò che Jameson 
definisce transcodificazione: un disposi-
tivo metodologico basato sulla scelta 
“strategica” di una terminologia che 
possa essere utilizzata per analizzare 
oggetti, testi o livelli strutturali di 
fatto molto diversi fra loro. Omologa-
mente, Rossi-Landi ha ipotizzato che 
la comunicazione economica possa 
fornire uno schema funzionale allo 
studio della comunicazione verbale, 
e che, viceversa, si possano mutuare 
categorie sviluppate nello studio della 
comunicazione linguistica-verbale per 
fare emergere il carattere segnico del-

4  Oltre alla citazione 
che ho riportato nel 
testo, Jameson fa 
riferimento – sempre 
in una nota – al saggio 
“Per un uso marxiano di 
Wittgenstein” raccolto 
ne Il linguaggio come 
lavoro e come mercato 
(v. Jameson 1990: 120, 
nota 42).

5  La formula “inganno 
o auto-inganno 
ideologico” l’ho ripresa 
da Rossi-Landi ([1978] 
2005: 66, 72-74).

6 Il primo riferimento esplicito 
– seppure accennato – al concetto 
di “omologia” si trova nel saggio 
“Il linguaggio come lavoro e come 
mercato” (1965) (v. Rossi-Landi 
[1968] 2003: 77-78). Invece, le 
analisi più articolate si trovano in 
“Per uno schema omologico della 
produzione” (1966) (in Rossi-Landi 
[1968] 2003: 177-228); “Lavorando 
all’omologia del produrre” (1967) 
(in ivi: 163-176); “Estensione 
dell’omologia fra enunciati e utensili”  
(1967) (in Rossi-Landi [1972] 2011: 
57-63); “Dialettica e alienazione 
nel linguaggio. Colloquio con Enzo 
Golino” (1969) (in ivi: 210-294). 
Le analisi sull’omologia verranno 
ulteriormente approfondite in 
Linguistics and Economics (1977) 
ed in particolare nel terzo capitolo 
“Homology between linguistic 
production and material production” 
(in Rossi-Landi 1977: 72- 120); 
ed infine nel suo ultimo saggio 
Metodica filosofica e scienza dei 
segni (1985), particolarmente nel 
Capitolo 2 “Schema omologico 
della produzione” (in Rossi-Landi 
[1985]: 2006: 27-45); nel Capitolo 3 
“Omologia fra produzione linguistica 
e produzione materiale” (in ivi: 
47-84); nel Capitolo 4 “Pluralità 
delle articolazioni” (in ivi: 85-98). 
Un’analisi dell’omologia è presente 
– ovviamente – anche nella versione 
italiana di Linguistics and economics 
a cura di Cristina Zorzella Cappi, con 
prefazione di Augusto Ponzio (Rossi-
Landi 2016).

7  Rossi-Landi cita questo passo 
dell’Ideologia tedesca, ad esempio, 
in Ideologia (Rossi-Landi [1978] 
2005: 134). 
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scienza economica (v. Rossi-Landi [1968] 2003: 115).

5. Metodo omologico come critica dell’alienazione
     nel linguaggio e nel lavoro

Adesso vorrei soffermarmi sul secondo ordine di questioni (ii).
Il punto – provo a riformularlo ancora – è che l’omologia non 
potrebbe sussistere (se non come atto di disonestà intellettua-
le) poiché – evidentemente – operai ed “intellettuali” svolgono 
lavori differenti;8 in particolare, i secondi si occupano di elabora-
zione, rielaborazione e critica dell’ideologia. Magari entrambi i 
tipi di lavori sono alienati, ma sono alienati in un diverso senso. 
Non mi sembra però che Jameson spieghi in maniera esausti-
va e convincente – almeno nelle pagine in questione – da che 
punto di vista il lavoro degli operai e quello degli “intellettua-
li” sia “differente”, né che individui storicamente o sociologi-
camente le ragioni di tale differenza, né tantomeno che fondi 
le sue critiche su quella che Adam Schaff (1979) ha definito 
teoria marxiana dell’alienazione. Non mi sembra quindi che 
Jameson adduca ragioni teoricamente valide per affermare 
che l’omologia non abbia valore euristico o sia semplicemente 
un atto di disonestà intellettuale; un’accusa, quest’ultima, che 
di certo non può essere rivolta al percorso di ricerca intrapreso 
da Rossi-Landi.
Affermare che l’omologia non sia valida da un punto di vista 
esplicativo semplicemente perché il lavoro operaio e quel-
lo “intellettuale” sono alienati in senso diverso equivale a 
compiere un’astrazione indeterminata, cioè a riprodurre e statuire 
sul piano dell’analisi una de-dialettizzazione operante sul piano degli 
accadimenti socialmente reali.
È chiaro che l’organizzazione sociale del lavoro preveda la 
separazione tra lavoro “intellettuale” e lavoro “manuale”; 
anzi, la stessa divisione del lavoro “diventa una divisione 
reale nel momento in cui interviene una divisione fra il lavoro 
manuale e il lavoro mentale” (Marx ed Engels 1975: 21); ma 
non si riesce ad intravedere una ragione teoreticamente valida 
per non indagare le ragioni di tale divisione, né tanto meno 
si riesce a capire perché tale separazione debba assurgere a 
valido criterio di analisi della realtà: il lavoro alienato – origi-
nato proprio dalla separazione tra lavoro manuale ed “intellet-
tuale” – diventa una valida categoria d’analisi perché la realtà 
è effettivamente divisa – in lavoro manuale ed “intellettuale” 
– dal lavoro alienato. Una tautologia. 
Il problema di fondo consiste, a mio parere, nel modo in cui 
Jameson interpreta la pratica di mediazione, ovvero nel suo voler 
ripudiare qualsiasi “concezione del processo di mediazione 
che non ne rilevi la capacità di differenziare e di svelare oppo-
sizioni e contraddizioni strutturali attraverso un accento che 
prevalga sulla correlata vocazione a stabilire identità” (Jame-
son 1990: 45). La mediazione non deve stabilire identità, ma 
svelare differenze. Però, stabilendo che lavoro “intellettuale” e 
“manuale” siano incommensurabili, Jameson compie un’ope-
razione delle cui conseguenze non sembra rendersi pienamen-
te conto: riduce il piano analitico ad un riflesso della “realtà 
dell’apparenza” (ivi: 43), cioè ad un riflesso della realtà sociale 
frammentata, il “regno della separazione, della frammentazio-
ne, dell’esplosione dei codici e della molteplicità delle disci-
pline” (ibid.); in sostanza, questa incommensurabilità finisce 
per esporre la pratica di mediazione a quelle stesse accuse di 
separatismo da cui Jameson cerca di difendere Althusser. 
Senza dubbio, Jameson ha ben presente uno degli assunti 
teorici fondamentali del metodo marxiano: il sociale, nella sua 
dimensione concreta, è “unità del molteplice” (Marx 1968: 
27); così come ha presente che, per il Marx dei Grundrisse, il 
punto di partenza non può che essere una totalità indifferen-
ziata; difatti, egli stesso sottolinea che “la vita sociale è nella 
sua realtà una e indivisibile, un tessuto inconsutile, un singolo 
processo non concettualizzabile e transindividuale, in cui non 

c’è bisogno di connettere eventi linguistici 
e sconvolgimenti sociali o contraddizio-
ni economiche, perché a quel livello essi 
non furono mai separati l’uno dall’altro” 
(Jameson 1990: 42-43). Ed è altrettanto 
consapevole che il concreto, inteso come 
unità del molteplice, deve essere il risultato 
teorico proprio della mediazione; se così 
non fosse questa pratica rimarrebbe sem-
plicemente – per usare le sue stesse parole 
– “una finzione metodologica” (ivi:42). 
Il punto, però, è che lo stesso Jameson 
– a mio modo di vedere – ad arrestarsi sul 
piano provvisorio di questa “finzione”, 
non spiegando come avvenga il passaggio 
dal “concreto” in cui la prassi linguistica è 
inseparabile dagli eventi economico-socia-
li, al “concreto” in cui la mediazione è riu-
scita a rendere conto di tale separazione. 
Jameson, in sostanza, si ferma al livello 
della mera astrazione, cioè del rilevamento 
–  stavolta davvero hegeliano – della “cosa 
singola come tale, senza cogliere con ciò 
tutta la concreta interconnessione all’inter-
no della quale la cosa realmente esiste” 
(Il’enkov 1961: 46). In questo caso, la rico-
struzione della totalità dovrebbe prevedere 
la ricostruzione dei processi che – all’inter-
no della totalità stessa – hanno portato alla 
separazione del lavoro manuale da quello 
“intellettuale”. Jameson – mi sembra – si 
limita a riconoscere l’autonomia (e l’in-
commensurabilità) dei due livelli. 
In questa prospettiva,  non si capisce 
neanche che senso abbia sottolineare 
che la mediazione debba avere il compito 
– imprescindibile – di stabilire “l’identità 
iniziale” (Jameson 1990: 48) a partire da 
cui “si possono enumerare le differenze 
fra cose” (ibid.). E infatti Jameson questa 
identità iniziale non la individua; detto in 
altri termini, è come se Jameson scegliesse 
di fermarsi al momento astratto del circolo 
concreto-astratto-concreto. Difatti, affer-
mando che a lavori diversi corrispondano 
biunivocamente diverse forme di alie-
nazione si rischia non solo di ridurre “la 
complessa totalità del lavoro” (Rossi-Landi 
[1985] 2006: 11) ad un insieme disconnes-
so di sotto-totalità autonome, ma anche 
di inquadrare tale insieme in un modello 
teorico in cui non ha alcuna rilevanza l’indi-
viduazione dei processi genetici attraverso 
cui si strutturano le relazioni tra le diverse 
sotto-totalità. Allo stesso modo, sottolinea-
re che l’alienazione si sviluppi in maniera 
differente all’interno delle parti separate 
significa non prendere minimamente in 
considerazione il fatto che l’alienazione 
stessa sia l’effetto della separazione tra 
quelle due parti, cioè l’effetto della separa-
zione del linguaggio dalla prassi lavorativa. 
Il metodo omologico di Rossi-Landi, lungi 
dal voler confondere superficialmente il 
processo produttivo di “concetti” con il 
processo produttivo di merci – magari, 
come lascia intendere Jameson, per espiare 
il tipico senso di colpa dell’“intellettuale” 
nei confronti del proletariato – mira 

8  È forse nell’accezione 
marxiana di “lavoro 
differente” o “specifico” 
che può essere inteso 
l’uso del termine “lavoro 
concreto” da parte di 
Jameson. 
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piuttosto a ricostruire i processi che sono all’origine di tale 
separazione, ed è in questa prospettiva che vanno inquadrate 
le sue analisi – strettamente interconnesse – sulla situazione 
umana alienata e sull’ideologia intesa come falso pensiero e come 
progettazione sociale.  
Penso sia condivisibile affermare che gli “intellettuali” 
producano, riproducano e critichino l’ideologia. Ma non mi 
sembra sufficientemente tematizzata quella netta scissio-
ne tra un’alienazione specifica del lavoro “intellettuale” ed 
un’alienazione propria dell’operaio e del lavoro manuale. Una 
scissione così netta da poter essere posta alla base di una evi-
dente incommensurabilità tra la produzione di linguaggio e la 
produzione di beni. Cosa intende Jameson? Vuole dire che gli 
“intellettuali” sono alienati dalla stessa ideologia che han-
no prodotto e che tale forma di alienazione non riguardi gli 
operai – già alienati per conto loro? L’ideologia è soltanto un 
problema degli “intellettuali”? Perché se così fosse, verrebbe 
da chiedersi se una tale critica dell’omologia non voglia – o 
non finisca involontariamente per – eliminare dall’orizzonte 
teorico del marxismo la problematica della retroazione della 
sovrastruttura sulla struttura. Non è forse legittimo conside-
rare l’ideologia prodotta dai lavoratori “intellettuali” come una 
causa dell’alienazione di quelli manuali?

Inoltre, accentuando la separazione tra queste due dimensioni 
e non provando ad individuare alcuna mediazione – per usare 
la stessa terminologia di Jameson – tra linguaggio alienato e 
lavoro alienato non si rischia di riproporre qualche forma di 
causalità espressiva? Cioè, non si corre il rischio di considerare 
l’alienazione come un’essenza comune alle sfera del linguaggio 
e a quella dal lavoro, come se fosse un processo indeterminato 
che le attraversa articolandosi autonomamente rispetto alle 
relazioni tra di esse? Un processo che le determina, per così 
dire, dall’esterno?  
In realtà, il punto è che il metodo omologico di Ferruccio 
Rossi-Landi non ha niente a che vedere con quell’isomorfismo 
o parallelismo strutturale cui fa riferimento Jameson: sebbene 
non siano esattamente questi i termini in cui Rossi-Landi im-
posta la questione, l’omologia non vuole confondere il lavoro 
“intellettuale” – o come lo definisce Rossi-Landi “linguistico” 
– con quello “manuale”, ma mostrare come tale separazione 
sia il risultato delle contraddizioni che sono intervenute nella 
pratica sociale e che hanno decomposto l’essere umano in 
quanto totalità. L’alienazione è il risultato di queste separa-
zioni. 
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